La Conca intende continuare ad esercitare il diritto d’informazione anche
in questi momenti d’emergenza. Lo
vogliamo fare però tutelando tutti: chi
riceve il nostro giornale, chi lo distribuisce, chi si presta per un’inserzione
e ha il diritto di usufruire di un bacino
commerciale completo. Per tutte queste ragioni, il numero di aprile sarà
edito nella sola versione on-line, senza inserzioni pubblicitarie. Sarà un
sacrificio economico notevole per le
nostre finanze sempre in difficoltà ma
riteniamo che in questi momenti occorrano atteggiamenti responsabili da
parte di tutti, anche da chi ha una sia
pur piccola responsabilità pubblica.
Se vuoi aiutaci con un contributo: IBAN
IT85A0503401643000000001323

Coronavirus, il flagello di Dio
di Flaminio Soncini
Quante volte siamo usciti da una sala cinematografica a fine spettacolo, dopo aver visto uno dei tanti film di Hollywood incentrato
sull’attacco alla Terra e ai suoi abitanti da parte di un virus sconosciuto e terribilmente letale? Ci ricordiamo di una velata inquietudine sorretta da una domanda: e se succedesse anche qui? In
fondo, con tutti questi conflitti ideologici, religiosi, economici che
avvolgono nei loro miasmi il pianeta, non potrebbe succedere che
qualcuno se lo crei in laboratorio un dannato virus, che poi sfugga
al controllo del suo sinistro creatore? O che scientemente venga
usato come arma biologica? Ma poi le nostre riflessioni venivano
tacitate da un soprassalto di razionalità , che ci portava inesorabilmente a concludere che il film era soltanto una finzione fantastica e che mai sarebbe diventato realtà. Non l’avessimo mai detto!
Ecco che è spuntato, a frantumare la nostra certezza razionale, un
microscopico organismo, il Corona virus , scaturito da una remota
grotta fra le montagne della Cina. Silente, in agguato all’interno
del corpo di un animale selvatico, un pipistrello per l’esattezza,
uno strano animale, unico mammifero volante, dall’aspetto inquietante, legato a pregiudizi e leggende.
Poi, improvvisamente, il virus fa un balzo (spillover, nel linguaggio scientifico) nella catena alimentare ed entra in un corpo umano, e comincia a riprodursi
vertiginosamente portato in
La società supertecnologica,
viaggio per il mondo dagli
superdotata di capitali, di
stessi umani. Attacca i polcervelli e di attrezzature, crolla
moni provocando polmoniti
così, miseramente corrosa da un virali con esiti spesso letali.
microbo invisibile e impalpabile Per cercare di fermarlo,
scienziati e politici hanno
cominciato a limitare gli spostamenti degli esseri umani. La società supertecnologica, superdotata di capitali, di cervelli e di attrezzature, trema così, miseramente corrosa da un microbo invisibile
e impalpabile.
Ma ora, tardivamente allertato e reso pienamente consapevole del
pericolo, tutto il mondo della scienza, della politica e anche delle
religioni è schierato per battere questo microrganismo. In attesa
di un vaccino, a cui molti
istituti di ricerca stanno laTardivamente allertato e reso
vorando, la strategia adotpienamente consapevole del
tata per bloccare il contagio
pericolo,
tutto il mondo della
è quella di bloccare tutte le
scienza,
della
politica e anche
attività umane, tranne alcudelle
religioni
è schierato per
ne ritenute essenziali. È evidente che questa operazione,
battere questo microrganismo
attuata su scala mondiale, sta
creando i presupposti per una crisi economica globale di gravità
per ora incalcolabile.
Intanto altri autorevoli scienziati stanno formando una nuova corrente di pensiero, inquietante ma non irrealistica; asseriscono che
il coronavirus e le altre pandemie sono una sorta di vendetta della
natura, un vero flagello di Dio, che punisce il genere umano per
aver ignorato la bellezza e la perfezione del Creato e il valore del
privilegio di poter vivere sul magnifico habitat che è ancora la nostra Madre Terra.
Le pandemie saranno forse rese inoffensive oggi, ma altre ne potranno arrivare anche a breve, poiché il terreno di coltura di questi
fenomeni sono le catastrofi ambientali, l’inquinamento dei terreni,
dell’acqua e dell’aria che stanno ammorbando il pianeta. Non ci
sarà guarigione duratura se il genere umano non prenderà coscienza a tutti i livelli del disastro epocale che il modo di produzione
capitalistico, aggravato dalla dimensione globale, sta arrecando
alla Terra e non agirà di conseguenza e rapidamente.
Ora non intendiamo entrare in discussione sui modi e sui numeri
con cui la pandemia viene affrontata; notiamo soltanto che ad oggi
È impensabile che si esca
(01/04/2020) non ci sono ancora
da questa catastrofe e che le chiari segni di rallentamento dei
cose rimangano come prima contagi.
È impensabile che si esca da questa catastrofe e che le cose rimangano come prima; se ne può uscire in due modi: o più poveri e più divisi, o più uniti e più consapevoli della necessità di consolidare l’unione, e più protagonisti nel
costruirla. Se veramente siamo Europa, se veramente vogliamo
che questo mondo sopravviva, questa è l’ora di dimostrarlo. n
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Emergenza Covid: Dati e informazioni utili
di Natale Carapellese *
Sono molteplici le iniziative di solidarietà e aiuto che il Comune di
Milano ha organizzato per far fronte all’emergenza Covid-19. Di
seguito segnaliamo in sintesi solo le più importanti.
Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala ha costituito un Fondo di Mutuo Soccorso destinato ad aiutare, nell’immediato, coloro che più
di altri sono messi in difficoltà dalla diffusione del Corona Virus e,
successivamente, a sostenere la ripresa delle attività cittadine con
interventi più strutturali che dovranno sostenere la ricostruzione
del tessuto socioeconomico della città, con particolare attenzione
ai piccoli esercizi e agli operatori economici. Il fondo si aggiunge
allo stanziamento di 3 milioni di euro già approvato dal Consiglio
Comunale ed è aperto alla partecipazione economica di singoli cittadini, di imprese e di associazioni che vogliano dare il loro contribuito. Alla data in cui scriviamo il Fondo ha superato la cifra di 12

Fondo San Giuseppe tramite i Centri di Ascolto parrocchiali e ai
distretti del Fondo in cui è stato suddiviso il territorio della diocesi.
Gli operatori dei Centri di Ascolto Caritas, in collaborazione con
gli assistenti sociali comunali, valuteranno le richieste e le invieranno al Consiglio di Amministrazione della Caritas Ambrosiana,
che considererà le candidature e approverà il sostegno www.fondofamiglialavoro.it.
Ricordiamo che per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020, in favore dello Stato, delle regioni, degli
enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni
e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si applicano
gli incentivi fiscali previsti dall’art. 66 del D.L. n.18 del 17 marzo
2020.
Il Comune di Milano ha chiamato a raccolta volontari, aziende e il

Volontari consegnano la spesa a domicilio

milioni di euro. Le risorse saranno distribuite alle fasce più deboli
della popolazione colpite dal rallentamento dell’economia o come
conseguenza delle misure assunte dalle autorità per il contenimento
dell’epidemia. Particolare attenzione sarà data, in una prima fase, ai
disoccupati a causa della crisi Covid-19, ai dipendenti a tempo determinato cui non è stato rinnovato il contratto, ai precari, ai lavoratori autonomi in crisi, alle collaboratrici familiari e altre categorie
di lavoratori fragili.
E’ possibile donare sul Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di
Milano, con carta di credito e senza addebito di commissioni, effettuando un versamento sul conto: IBAN: IT58G0306901783100
000000551 causale: Fondo mutuo soccorso Comune di Milano. Al
termine della transazione si riceve all’indirizzo di posta elettronica
indicato la ricevuta di pagamento.
Proprio per garantire la possibilità di raggiungere rapidamente
le singole persone in difficoltà, il Comune ha inoltre, deciso di collaborare con l’Arcidiocesi di Milano che ha costituito il Fondo San
Giuseppe. Grazie ai contributi del Comune di Milano (2 milioni di
euro) e dell’Arcidiocesi (2 milioni di euro), il Fondo San Giuseppe ha a disposizione inizialmente 4 milioni di euro. Il Fondo San
Giuseppe è gestito da Caritas Ambrosiana attraverso la propria rete
territoriale.
L’erogazione sarà effettuata a fondo perduto da 400 fino ad un massimo di 800 euro (a seconda dei componenti del nucleo familiare)
e per un periodo di 3 mesi eventualmente rinnovabili. Possono beneficiarne i residenti e coloro che hanno perso il posto di lavoro nel
Comune di Milano dal primo marzo 2020 e con entrate a persona
fino a 400 euro al mese.
Per accedere agli aiuti le domande dovranno essere presentate al

privato sociale per attivare una rete per essere vicini ai cittadini e
dare un aiuto concreto in questa fase di emergenza dovuta al Coronavirus.
Si possono richiedere i buoni spesa, ricevere assistenza, attivare i
servizi dedicati a chi è più a rischio in caso di contagio da Coronavirus, oppure si può diventare volontario. Puoi inoltre trovare una
mappa con i negozi che fanno la consegna della spesa a domicilio.
Per questo il Comune di Milano ha realizzato la Mappa georeferenziata che permette a tutti i cittadini milanesi di conoscere le piccole attività commerciali dei propri quartieri che vendono prodotti
di prima necessità ed effettuano consegne a
domicilio: https://www.comune.milano.it/web/milanoaiuta https://
geoportale.comune.milano.it/portal/apps/webappviewer/index.htm
l?id=8331c92136d2417eb20e9916d0d36664

NUMERI UTILI per info e urgenze COVID-19
⇒ 800 89 45 45 È il numero verde per la Lombardia per chiedere informazioni nel caso si avessero sintomi influenzali
riconducibili al Coronavirus e per chiedere a quale struttura
rivolgersi.
•
⇒ 112 È il Centralino unico per le emergenze sanitarie e relative alla sicurezza.
•
⇒ 1500 È il numero di pubblica utilità del Ministero della Salute per informazioni generali sul Coronavirus.
•
⇒ 800 942 425 È il numero verde dedicato ai pazienti affetti
da diabete per supporto.
Farmaci a domicilio:
Per persone anziane, disabili o con gravi malattie o in quarantena la
•
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consegna è gratuita. Per ricevere i farmaci presso
il proprio domicilio, oltre al codice fiscale, è necessaria la prescrizione medica o il codice NRE
della ricetta, che in questo periodo di emergenza
viene comunicato telefonicamente dal medico di
famiglia. https://www.pharmap.it/ - https://www.
pharmap.it/
•
⇒ 800 318 318 È il numero verde che aiuta
nell’attivazione di una serie di servizi come
la consultazione di ricette online o la consegna a casa di spesa e farmaci.
•
⇒ Numero Verde: 800 189 521 (dalle ore 9
alle 17,30);
•
⇒ Federfarma: 800 189 521 (dalle ore 9
alle 17,30);
•
⇒ CRI Pronto farmaco: 02.3883.350.
Per over-65, non autosufficienti, sottoposti
alla quarantena o risultati positivi al Covid-19: gratis consegna a casa dei medicinali.  Telefonare da lun. a ven. dalle 9 alle 19;
•
⇒ 020202 “Milano aiuta” È il conctat center del Comune di Milano dedicato agli over
65 e alle persone fragili. Telefonare dalle 8
alle 20, da lunedì a sabato, o inviare una mail
a Milanoaiuta@comune.milano.it oppure infopolitichesociali@comune.milano.it  per
consegna a domicilio di farmaci, pasti domicilio, grande distribuzione organizzata, taxi.

Per recarsi a questi luoghi è necessaria l’autocertificazione è bisognerà indicare che lo spostamento
è determinato da situazioni di necessità. Vi ricordiamo che se uno non ha l’autocertificazione con
sé può richiederla a chi effettua il controllo.
•
Centro S. Antonio (via Farini 10): distribuzione di sacchetti con pasti caldi;
•
Fondazione Fratelli S. Francesco (via Saponaro): a pranzo sacchetti ai tesserati; alla sera
mensa interna solo per ospiti dell’accoglienza notturna di via Saponaro;
•
Le suore della Mensa (via Ponzio 75): distribuzione sacchetti con cibi freddi/panini;
•
Opera Messa della carità (via Canova 4): distribuzione sacchetti con cibi freddi/panini;
•
Opera Pane S. Antonio (piazza Velasquez 1):
distribuzione di sacchetti con pasti caldi;
•
Opera San Francesco per i poveri (piazza
Tricolore): distribuzione di sacchetti con pasti caldi;
•
Suore Missionarie della carità (via Forze
Armate 379): distribuzione di sacchetti con
pasti caldi;
•
Opera Cardinal Ferrari (via Boeri 3): mensa
aperta su 2 turni ma solo ed esclusivamente
per già tesserati, sono sospesi nuovi tesseramenti;
•
Ristorante Ruben (via Gonin 52): distribuzione della cena completa ma da asporto;
Mercato Comunale Coperto di via Montegani: •
Refettorio Ambrosiano (piazza Greco 11):
è aperto dal lunedì al sabato. Si può concordare un
accessi contingentati ma solo per ospiti inunico ordine tra i vari negozi, con consegna gratuviati dai consueti centri invianti e per gli
ita in zona. I loro recapiti sono:
ospiti del Rifugio Caritas.
Formaggi - Siro Carmelo (Tel. 0289511528);
D r o g h e r i a ( Te l . 3 2 9 1 8 8 0 0 9 3 ) ; F r u t - Sportello di informazioni su aiuto psicologico
t i v e n d o l o ( T e l . 0 2 2 5 1 3 4 9 4 4 ) ; e altro
Salumeria Salvatore il Baffo (Tel. 3494297404); •
Associazione di Promozione Sociale Todo
Macelleria islamica (Tel. 3338884126); Latte e
Cambia presso Circolo Arci Ohibò, Via Beformaggi Maria e Rocco (Tel. 0289531277); Salunaco 3 Milano - MM3 Lodi T.I.B.B - ingresmeria Pasquale - gastronomia e carne suina (Tel.
so dalla via privata – (dopo il Madama Ostel028461368);
lo gira subito a sinistra nella via privata con
Macelleria - Catalano polleria e gastronomia Bii murales) mail: tc@todocambia.net (Tel.
strot (Tel. 0289501360).
0239468399).
Mercato Comunale Coperto di Gratosoglio: è
aperto al pubblico da martedì 14 Aprile. Le attività commerciali proseguono con consegne a domicilio gratuite (fino a viale Famagosta e piazza
Agrippa) e con possibilità di pagamento con POS,
garantendo sempre prodotti freschi e di qualità.
L’ordine può esser fatto chiamandoli ai numeri indicati sul volantino o per tramite dei volontari, è
possibile e consigliata la prenotazione della spesa
anche per i giorni successivi. I loro recapiti sono:
Panetteria Gennari Sonia (Tel. 33947775373288016069); Macelleria polleria Simone (Tel.
028266925-3478656456); Macelleria equina Sipe (Tel. 028263363); Frutta e verdura da Roberto
(Tel. 0289309381-3389820325); Latteria La dolce vita Valentina (Tel. 3485278090).
Mercato Agricolo Coperto di Porta Romana, via Friuli 10/A. Aperto mercoledì e sabato
h. 8-14 e il venerdì h. 16- 21. Consegna a domicilio dei “Pacchi salva dispensa” soprattutto per le fasce più deboli della popolazione. (Tel.
0254102735) negli orari di apertura. mercatoportaromana - info@mercatoportaromana.it

Sono ormai davvero tante le novità avviate, a partire dal polo logistico di Segrate per lo stoccaggio
e la distribuzione di beni alimentari messo a disposizione dalla Croce Rossa Italiana, dal quale
vengono movimentate oltre 30 tonnellate di cibo
alla settimana. Si allarga giorno per giorno la rete
di solidarietà, con nuovi magazzini di stoccaggio,
l’inserimento di prodotti freschi nella spesa e il
lancio della campagna di crowdfunding “Milano
per Milano: aggiungi un pasto a tavola”.
Sono questi i risultati del primo mese di attività
degli 8 hub temporanei che il Comune di Milano
attraverso la sinergia tra la direzione Politiche sociali e abitative e la Food Policy di Milano ha allestito e gestisce, insieme a Croce Rossa Italiana Comitato di Milano, Protezione Civile di Milano,
Programma QuBì - La ricetta contro la povertà
infantile, Fondazione di Comunità Milano, Banco
Alimentare della Lombardia, Caritas Ambrosiana,
Milano Ristorazione, Sogemi e Amat, per consegnare una spesa settimanale porta a porta alle famiglie più fragili. n
* Consigliere Pd Municipio 5

Dove è possibile mangiare gratuitamente:

IN BREVE
BikeMi. Orario di apertura anticipato alle 6 del mattino
BikeMi, il servizio delle biciclette pubbliche tivo dalle 6 alle 24. La restituzione delle bigestito da Atm, anticipa l’orario di apertura ciclette è sempre consentita anche dopo la
alle 6 del mattino. Il servizio è quindi opera- mezzanotte.n

Biblioteche. Iscrizioni online per accedere a edicola e libri digitali
Il Sistema Bibliotecario Milanese (SBM) ha la banca dati per il prestito digitale alla quaattivato eccezionalmente la procedura di le tutti gli iscritti possono accedere o direttaiscrizione online per estendere la possibilità mente o dal portale del Sistema n
di accedere a MLOL (MediaLibraryOnLine),

Proroga di 4 mesi per i pass con scadenza entro il 30 aprile
Proroga d’ufficio di 4 mesi per tutti i pass da qui al 30 aprile. La proroga si calcola a
emessi dagli uffici della mobilità (pass sosta, partire dalla data di scadenza.n
disabili, corsie preferenziali, Ztl) in scadenza

Prorogate al 31 agosto le carte di identità scadute
Come stabilito dal Governo, tutte le carte di prorogate fino al 31 agosto 2020.n
identità scadute o in scadenza si intendono

Proseguono le piantumazioni del progetto ForestaMi’
Sono continuate le piantumazioni di nuovi al- città 2429 alberi. Nel Municipio 5 sono stati 71
beri del progetto ForestaMi. Nel periodo dal i nuovi alberi piantati. n
7 al 20 marzo sono stati messi a dimora in

Aler, posticipato il pagamento dell’affitto’
Regione Lombardia ha dato indicazioni ad
Aler di dar tempo agli inquilini fino al 30 di
giugno per regolarizzare la propria posizione.
Stefano Bolognini, assessore alle politiche
sociali e abitative, ha dichiarato alla stampa
che “chi si trova in stato di necessità potrà ef-

fettuare il pagamento differito dei canoni” ed
ha aggiunto che “ Regione Lombardia differisce ogni attività di sollecito o messa in mora
fino al 30 giugno, salvo prorogare questo termine nel caso in cui il periodo di emergenza
dovesse prolungarsi”. n

Il 25 Aprile al tempo del Coronavirus
di Michela Fiore*

Nessuno si sarebbe aspettato che proprio
quest’anno, che ricorre il 75° anniversario della Liberazione, l’emergenza sanitaria impedisse il regolare svolgimento delle celebrazioni
del 25 aprile, come mai era successo nella storia della nostra Repubblica.
In realtà, come ANPI Stadera Gratosoglio, già
da gennaio avevamo cominciato a programmare una serie di iniziative, alcune in collaborazione con le altre Sezioni di zona: dai progetti
con gli studenti delle scuole del nostro territorio, alla consueta posa delle corone alle lapidi
dei caduti antifascisti; dall’iniziativa nella Sala
Consiliare del Municipio, alla partecipazione
al grande corteo nazionale del 25 pomeriggio.
Purtroppo, però, la difficile situazione nella
quale ci troviamo e l’impossibilità di poter
organizzare eventi pubblici senza contravvenire alle disposizioni in vigore, ha determinato
ANPI ad annullare tutte le manifestazioni in
programma per quei giorni.
Pur consapevoli della necessità di sospendere
i festeggiamenti per tutelare un bene primario
come la salute, resta, però, il rammarico di non
poter celebrare una ricorrenza tanto significativa, ulteriore occasione per rimarcare l’importanza dell’essere oggi antifascisti e confermare
il costante impegno a promuovere i valori di
uguaglianza e libertà che sono alla base della
nostra Costituzione.
Tuttavia quel giorno avremo comunque modo
di farci sentire, coinvolgendo dalle nostre finestre e dai nostri balconi tutta la cittadinanza in
un grande evento, che per la sua originalità e
per la particolarità del periodo, verrà ricordato
per lungo tempo.

fotografia di Luca Candiotto - Manifestazione per il XXV aprile in piazza Duomo

4 * aprile 2020

ANPI sta infatti organizzando un flash mob
che il 25 aprile alle 15 farà risuonare nelle vie
e nelle piazze quello che è considerato il no-

stro inno: Bella Ciao verrà trasmessa da Radio
Popolare e in contemporanea da altre radio, e
tutti verranno invitati a cantare a squarciagola
dalle proprie case per ribadire che, a dispetto
del virus, noi ci siamo e non sarà certo l’emergenza sanitaria a mortificare la nostra voglia
di festeggiare, seppure in un momento tragico
della nostra storia, il passaggio dal buio della
dittatura nazifascista alla luce della democrazia. Per quella stessa giornata, Radio Popolare
sta organizzando tre “cortei virtuali” che partendo da tre luoghi simbolo della Resistenza
(Varzi, Domodossola e Dongo) convergeranno
a Milano con una catena simbolica di episodi
ed aneddoti legati alla lotta di Liberazione, ma
anche “cronache di nuova Resistenza”, accaduti nei luoghi che si incontrano lungo i differenti percorsi; storie che verranno raccontate in
diretta telefonica dagli ascoltatori con un ordine legato al susseguirsi delle località comprese
nei tre percorsi.
Ma non ci limiteremo ad attendere quella giornata con le mani in mano; la nostra Sezione
ha aperto un gruppo Facebook (ANPI Stadera
Gratosoglio: questo strano 25 aprile) sul quale
verranno giornalmente postati e condivisi video, musica, dirette con letture, notizie, tutto
quanto, insomma, possa accompagnarci alla
grande manifestazione finale; un piccolo sforzo che ha l’ambizione di sostituire, anche se
più modestamente, gli eventi che, in condizioni normali, ci avrebbero preparato al momento
più importante.
Quella di quest’
anno sarà una Festa della Liberazione anomala, per la cui riuscita, oggi ancor più che negli
scorsi anni, servirà la partecipazione di tutti,
ma proprio tutti coloro che si riconoscono nei
valori della Resistenza, in attesa di poter tornare a cantare Bella Ciao tenendoci stretti per
mano. n
* Presidente Sezione ANPI Stadera Gratosoglio
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Rifiuti al nodo idraulico, una storia di ordinaria follia
burocratica
di Gabriele Cigognini
Perché i rifiuti accumulatisi al nodo idraulico
della Conca Fallata non vengono rimossi? La gestione del nodo, in precedenza condotta dall’amministrazione provinciale, dopo l’abolizione delle
Provincie è stata assegnata all’AIPO (Agenzia
interregionale per il fiume Po).
AIPO per alcuni anni ha provveduto alla ripulire
periodicamente il nodo, ma da un certo momento
in poi ha smesso di farlo. Interpellati al riguardo,
hanno risposto che sono in attesa dell’autorizzazione a far transitare sull’alzaia del Naviglio
Pavese i mezzi pesanti necessari alla pulizia. “È
dal 2018 che attendiamo l’autorizzazione” afferma l’ing. Passoni, responsabile di AIPO Milano.
“Abbiamo un cospicuo dossier formatosi in questi anni, con solleciti, e risposte negative. Dalla
Polizia Locale abbiamo avuto sia il sollecito a
rimuovere i rifiuti che il diniego a far transitare i
mezzi per la pulizia” aggiunge, non senza un certo
disappunto. “Sappiamo – conclude – che dietro
nostra sollecitazione l’assessore Granelli ha predisposto l’autorizzazione, ma nessun dirigente ha
finora inteso firmarla”.

Di conseguenza, il divieto in sé è sacrosanto, anche in considerazione della tenuta delle sponde
del Naviglio Pavese, sottoposte a quotidiane sollecitazioni dal passaggio di migliaia di veicoli.
Giova ricordare che il Naviglio Pavese (progettato da Leonardo da Vinci) fu realizzato per scopi
prevalentemente agricoli in un’epoca in cui il traffico era modesto, e le sue sponde non sono atte a
sopportare il peso dell’intenso traffico moderno.
È chiaro a tutti che una soluzione stabile e permanente si avrà solo quando sarà costruito sul corso
dell’Olona, a monte del nodo, un altro sgrigliatore
o comunque una nuova barriera, che intercetti i
rifiuti prima che arrivino al nodo, oltre a quella
già costruita sul corso del canale deviatore. Nel
frattempo, che fare, considerato anche che il divieto è congegnato in maniera tale da non essere
revocabile neanche temporaneamente?

Nonostante il Naviglio Pavese e le sue sponde ricadono sotto le competenze di Regione Lombardia, per tentare di arrivare a una soluzione, l’Assessorato alla mobilità e lavori pubblici del Comune ha commissionato a MM uno studio statico
delle sponde del Naviglio. Le risultanze di questo
studio dovrebbero consentire l’autorizzazione in
Come mai non si riesce a superare questo stallo deroga al divieto a far transitare i mezzi dell’AIche dura ormai da anni? Sull’alzaia insiste un PO.
divieto di transito di mezzi pesanti stabilito da
un’ordinanza comunale emessa in ottemperanza Francamente, è una misura che ha tutta l’aria di
ad analogo provvedimento di Regione Lombar- un espediente, di una soluzione all’italiana. Ora
dia. Prima di questo divieto, accadeva che auto- ci si chiede se questa benedetta autorizzazione artreni ed altri mezzi pesanti, uscissero al casello riverà prima dei mesi caldi, in modo da evitare ai
dell’autostrada di Assago e arrivassero lungo residenti di respirare i miasmi maleodoranti che
l’alzaia fino alla Conca Fallata. Lì giunti, era- salgono dall’acqua del Lambro che l’accumuno costretti a bloccarsi per l’impossibilità sia di lo dei rifiuti rende in quel punto stagnante. Per
transitare sul ponte (troppo stretto) sia di retroce- la verità c’è un’ultima domanda che non si può
dere, che di proseguire (da quel punto l’alzaia in evitare: si doveva proprio aspettare anni per arridirezione centro, è a senso vietato), provocando vare alla soluzione di un problema che allo stato
il blocco del traffico. E ogni volta (e le volte fu- appare meramente burocratico? Sempreché alla
rono tante) doveva intervenire la PL per scortare soluzione ci si arrivi davvero!. n
contromano il malcapitato mezzo fino al ponte di
viale Tibaldi.

Riportiamo il comunicato reso noto a metà aprile, dell’assessore alla mobilità e lavori pubblici Granelli sul nodo idraulico
della Conca Fallata
Finalmente trovata la soluzione per pulire in sicurezza il fiume Lambro meridionale, dove sottopassa il Naviglio Pavese in località conca fallata, a sud del
quartiere Binda e Chiesa Rossa. MM incaricata dal Comune di Milano, con le risorse
dell’accordo sulla sorveglianza idraulica del
nodo di Milano (Regione, AIPO, Comune di
Milano, Città metropolitana), ha redatto la
perizia tecnica strutturale che certifica che
i mezzi pesanti potranno passare sull’Alzaia purché distanti metri 3,58 dal guard-rail
della sponda del Naviglio, nel tratto tra via
Boffalora e il manufatto dove il Lambro meridionale sottopassa il Naviglio pavese. Lo
spazio utile è quindi di poco più di 3 metri. Il Comune di Milano ha inviato venerdì
10 aprile la perizia di MM ad AIPO, Regione Lombardia e tutti i soggetti interessati.
Ora AIPO sta organizzando l’intervento
che avverrà nei prossimi giorni con le
imprese incaricate. E’ una lunga storia,
sbloccata con una lettera scritta dal Comune di Milano a tutti gli enti ed una serie di
incontri che ha portato all’accordo, la perizia, e ora l’intervento di AIPO in sicurezza.
E questa opportunità non servirà ad AIPO
solo a tenere pulito il canale, ma anche a
gestire il nodo idraulico, uno dei più importanti di Milano. Infatti nel Lambro meridionale in quel punto passano grandi quantità
di acqua soprattutto quando si è in allerta.
Il Lambro meridionale non è altro che un
canale scolmatore che nasce tra Rho e
Vanzago raccogliendo le piene dell’Olona,
fiume che viene dalla Provincia di Varese,
poi a Vighignolo (tra Pero e Settimo milanese) raccoglie le acque del canale scolmatore nord.ovest che parte a Palazzolo
– Paderno Dugnano raccogliendo le piene
del Seveso e di tutti i torrenti della Brianza.
Cosi nel punto dove sottopassa il Naviglio
Pavese raccoglie tutte le acque del nord e

dell’ovest di Milano e le porta nel Lambro
a S.Angelo Lodigiano. Quindi è molto importante che in questo punto durante le allerte vi sia la possibilità di pieno accesso ai
mezzi AIPO per governare le piene di tutta
Milano e la Brianza. Fino ad ora non era
possibile. Infatti l’Alzaia del Naviglio pavese è una strada di proprietà della Regione
Lombardia, affidata insieme ai Navigli alla
gestione della società regionale consorzio
Villoresi, che a sua volta l’ha data in gestione per gli aspetti viabilistici al Comune di
Milano. Alcuni documenti degli anni 70 e 80
del Genio attestano il rischio per il transito
di mezzi pesanti sull’Alzaia in quanto non si
ha certezza della capacità di reggere delle
sponde del Naviglio, realizzate per il transito di mezzi differenti dai pesanti camion di
oggi. Per questo il Comune, avendo ricevuto questi documenti e non essendo proprietario, ha sempre ripreso le indicazioni del
Genio e posto il divieto di transito ai mezzi
pesanti, in attesa di perizie eventuali lavori
da parte della proprietà. Ora in questo tratto, con lo studio statico, intanto sappiamo
che ad una distanza di circa 3,6 metri dal
guard-rail della sponda i mezzi pesanti possono transitare e percorrere il breve tratto
tra via Boffalora e il nodo idraulico, ed agire
per quanto è necessario per la pulizia e per
il governo e presidio del nodo idraulico. Un
grazie ai cittadini e ad alcuni consiglieri e
al presidente del Municipio 5 che mi avevano posto il tema a fine luglio 2019 nel corso
dell’assemblea pubblica sulla ciclabile Vento. I problemi si affrontano e si risolvono,
anche quando come in questo caso non
sono di stretta competenza del Comune,
ma le istituzioni devono interagire, collaborare e insieme trovare le soluzioni, per il
bene dei cittadini, e in questo caso dell’ambiente e della sicurezza.

Sospensione dei mutui: un passo avanti
di Michele Pinto (Federconsumatori Milano)
Tra le misure adottate dal governo per risponde-

re all’emergenza coronavirus una delle più significative è contenuta nel decreto Cura Italia: la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa.
Nello specifico si tratta di una modifica delle possibilità di accesso al Fondo Gasparrini istituito
nel 2007. Con il nuovo decreto potranno fare richiesta alla propria banca i lavoratori dipendenti
che si sono visti sospendere o ridurre l’orario di
lavoro per almeno trenta giorni a causa dell’emergenza. Potrà accedere alla sospensione il
proprietario di immobile che sia prima casa, titolare di un mutuo per l’acquisto di importo non

foto di Maurizio Ghidoli - cumulo di rifiuti al nodo idraulico della Conca Fallata

superiore a 250 mila euro. Inoltre, almeno per
tutto il 2020 il requisito della presentazione del
modello ISEE necessario per accedere al Fondo
è stato sospeso. La durata massima di sospensione delle rate è di 9 mesi e riguarda il capitale e
non gli interessi.
Molti utenti si stanno rivolgendo agli sportelli
di Federconsumatori per avere chiarimenti. Le
modalità di accesso alla sospensione variano
da banca a banca e perciò è necessario rivolgersi alla propria filiale, chiedere informazioni e,
se possibile, avanzare la domanda di sospensionen

Ricordo di

Ada Branduardi
Martedì 31 marzo scorso è mancata Ada Branduardi, una donna impegnata da sempre nel PCI dagli anni
del dopoguerra fino ai nostri giorni nel Partito Democratico del Municipio 5.
Ada è nata a Milano il 21 ottobre del 1925, aveva 94 anni, era una persona dolcissima, iscritta da sempre
al circolo Clapiz fino agli ultimi anni in cui si è trasferita al Gratosoglio per essere più vicina ai parenti e
nipoti.
Ada era seconda di tre sorelle e nel 1946 a soli 20 anni perdeva sua madre, a causa di un male incurabile
dovuto al lavoro che svolgeva a contatto con sostanze chimiche aggressive. Questo grave evento, segnò
per sempre la sua vita e quella delle sorelle che dovettero da quel momento in poi, cavarsela da sole.
Ada trovò lavoro come commessa nei “Magazzini All’Onestà” una catena di negozi di distribuzione,
abbigliamento, telerie e altro, molto diffusa a Milano e nel nord Italia, e sempre in quegli anni, si
avvicinò al Partito Comunista e alla Cgil. All’inizio degli anni Sessanta, dopo aver aderito a uno sciopero
nazionale per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, fu licenziata per rappresaglia di attività
sindacale dall’azienda. Ricordiamo che lei operava in una realtà commerciale in cui il Sindacato non
esisteva, anzi era nettamente contrastato e come le stesse lavoratrici donne subivano vessazioni di ogni
tipo, impensabili al giorno di oggi, questo a differenza di altre grandi aziende del settore della grande
distribuzione come la Standa. In quegli anni non esisteva lo statuto dei lavoratori (emanato per legge solo
nel 1970) e le prime forme di tutela per i lavoratori contro i licenziamenti furono approvate solo nel 1966.
Ada dopo aver perso il lavoro, a meno di 40 anni, ha dovuto adattarsi a piccole attività di sartoria e lavori
brevi sino ad essere impiegata in negozio di scarpe in via Medeghino, prima di andare in pensione.
Ada è sempre stata attiva nel promuovere iniziative a favore delle donne presso la sezione Bruno Clapiz
e il Centro sociale di via Palmieri, 20 e l’ultimo suo importante contributo, fu dato nel 2002 nel far nascere
e promuovere il “Laboratorio di parole” un gruppo di lettura di poesie guidato da Ester Grancini insieme
a molti altri del quartiere Stadera, tra cui ricordiamo: Maria Antonietta Armeli, Luciana Gallo, Maria Corsi
Pasqui, Gisella Pè, Aprilia Pianta e Flaminio Soncini.
La compagna Ada Branduardi scomparsa lo scorso 31 marzo, nella foto la seconda da destra in piedi
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Il primo anno senza la Manifestazione Nazionale?
25 aprile 2020, 75° anniversario della Liberazione
di Giuseppe Deiana

Venticinque aprile anniversario della Liberazione, 1 maggio, festa del lavoro e 2 giugno
festa della Repubblica: sono tre delle principali date del calendario civile che indicano
i passaggi cruciali della nostra storia repubblicana e democratica. Dalla prima deriva
in particolare la terza, perché la Resistenza
è stata una rivoluzione che ha trasformato
la dittatura in democrazia, la monarchia in
repubblica e lo Statuto albertino in Costituzione.
Per la prima volta quest’anno la manifesta-

zione a Milano, capitale della Resistenza,
per celebrare la Liberazione dal nazifascismo forse non si farà a causa della pandemia
globale che ha imposto regole molto severe
nei rapporti interpersonali e negli assembramenti collettivi, sia di natura religiosa che di
natura civile, nella speranza di sconfiggere al
più presto il micidiale contagio del Coronavirus. Comunque, sia che non si autorizzi sia
che si riesca a realizzare la manifestazione
nazionale di Milano, quest’anno, che corrisponde al 75° anniversario della Liberazione, non può non essere un 25 aprile speciale
nella coscienza personale e in quella collettiva perché ci rende consapevoli della possi-

bilità della scomparsa di un valore simbolico
centrale nella vita civile del paese, che ha
conquistato con la guerra civile la libertà, costata “centomila morti”, come diceva Piero
Calamandrei.
In questo senso, celebrare la data della Liberazione significa riconoscere e difendere
i valori fondativi della Costituzione e ridare
un giusto significato al fascismo e all’antifascismo, alla democrazia e alla Repubblica,
cercando e ritrovando nel 25 aprile il senso
simbolico di una storia comune che richiama
la necessità di costruire una memoria condivisa, capace di neutralizzare i revisionismi

maldestri che avvelenano la vita pubblica.
Perciò, la ricorrenza del giorno della Liberazione non può essere una cerimonia in via
di affievolimento consumata dalla tradizione; deve diventare invece un’occasione per
rinsaldare nello spazio pubblico le speranze
nate dalla conquista della democrazia e della civiltà repubblicana, come condizione per
l’affermazione negli italiani dei valori dell’etica civile. Le fotografie di Luca Candiotto, che appartengono agli ultimi 25 anni, ci
propongono frammenti di una lunga storia di
resistenza e liberazione, che continua oggi e
deve continuare domani. n

fotografie di Luca Candiotto - Quattro cortei degli scorsi anni per celebrare il 25 aprile in questo 2020 che non vedrà alcuna manifestazione pubblica a causa della pandemia.
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Ripresa
S’incomincia, in questo periodo, a parlare di ripresa (la cosiddetta fase 2), a quando cioè si potrà tornare alla vita precedente il coronavirus. A
volte se ne parla a proposito, ma molto più spesso
a sproposito: con ogni evidenza, tutto dipenderà
dall’andamento dell’epocale epidemia che stiamo
vivendo.
Tuttavia, esiste una silenziosa ripresa già in atto,
discreta ma visibile, anzi, avvistabile. Ché di avvistamenti si tratta: anatroccoli che col caratteristico passo basculante passeggiano all’ora di punta lungo la banchina del Malpensa express nella
stazione Cadorna; gallinelle d’acqua che attraversano strade prima trafficate, ma ora semideserte;
falchi che fanno le uova sulla cima del Pirellone;
ricomparsa di volpi, scoiattoli, lepri, cigni e fagiani nei posti più impensati della città. Insomma,
con il generale fermo delle attività imposto dal
coronavirus, sono tornate le condizioni per una
vita naturale (niente più rumore, niente più via-

vai di mezzi e persone, aria più respirabile e così
via). E la natura non si tira indietro, tutt’altro: si
rifà avanti riprendendosi gli ambiti da cui era stata
scacciata dalle attività umane, cioè dal massimo
di artificio che spesso, per non dire sempre, la natura se l’è proprio dimenticata. In fondo è bastato
poco (anche se può sembrare molto, ma ad ora, di
poco meno di due mesi di fermo si tratta) per rivelarci che la natura, per quanto ignorata, maltrattata, avversata, è sempre lì che ci aspetta al varco,
pronta a farsi viva. E sorprendentemente si manifesta per ricordarci in vari modi che anche noi
siamo natura, e che persino i virus lo sono (anzi,
alcuni studiosi li considerano come uno dei regni
della natura); e che quando la si nega, si finisce
prima o poi per pagare dazio.
Quando inizieremo la nostra ripresa, siamo sicuri di doverla riprendere proprio com’era
prima?n gc

Basmetto, diritti edificatori trasferibili, salve le aree
agricole?
Dal sito dell’Associazione Parco Sud Milano riportiamo il comunicato riguardante il trasferimento dei
diritti edificatori esistenti su terreni aricoli della Cascina Basmetto, recepito dal Piano di Governo del
Teritorio di Milano.
Semaforo verde dal PGT di Milano per le istanze
di Cascina Basmetto: salve le aree agricole e, diritti
edificatori trasferibili in altri terreni della città.
Buone notizie su Basmetto, una delle poche cascine
in attività tra Milano e Rozzano. Le controdeduzioni
del PGT (Piano di Governo del Territorio) di MiIano
hanno accolto, almeno parzialmente, le osservazioni predisposte dall’omonimo Comitato e dal DAM
(Distretto Agricolo Milanese), sottoscritte anche
dalla nostra e altre associazioni ambientaliste, tese
a bloccare la costruzione di palazzine di sette piani
al posto delle risaie, attaccate alla struttura agricola. Progetti basati su diritti edificatori vecchi di decenni, quando lo sviluppo urbanistico era il credo, e
l’agricoltura e il verde fungevano da terra di conquista. Entrando nel merito, nelle norme di attuazione
di quest’area è stata aggiunta la seguente frase: “il
diritto edificatorio potrà essere anche parzialmente
trasferito in altre aree del territorio comunale che
saranno definite nella fase di attuazione del Piano
attuativo”. Non è la cancellazione dei diritti edifi-

catori, ma si persegue la via di spostarli in aree più
urbanizzate. Inoltre, sono del tutto cancellate dal
Piano attuativo le pertinenze della cascina vincolate,
ovvero il giardino e gli orti adiacenti. Infine, il Cavo
Basmetto Minore - roggia fondamentale per l’attività agricola della cascina - viene inserito nel reticolo
idrografico del PGT: sembra un’inezia, ma abbiamo
visto troppo spesso rogge “dimenticate” e tombinate,
sino a diventare tratti di fognatura. Giudizio positivo
quindi dal Comitato Basmetto: “Abbiamo comunque ottenuto un risultato importante, rispetto al PGT
del 2010 i terreni della Cascina Basmetto hanno ritrovato la loro dignità di aree agricole – commenta
Sonia Ferrari del comitato -. Con il limitrofo campo
nomadi e i diritti edificatori, il rischio che la Cascina perdesse la sua vocazione agricola è stato grande.
Decine di cascine a Milano hanno fatto una brutta
fine, circondate da cemento e adibite esclusivamente
ad attività culturali e sociali”. Le prossime iniziative del comitato sono tese a ottenere un incontro con
l’assessore Maran e il sindaco Sala, al fine di sollecitarli a definire sin d’ora l’ubicazione dei volumi e
giungere a una soluzione soddisfacente. Perché, cari
amministratori, “Milano città di campagna” non è
solo uno slogan di Expo, ma un modello da perseguire nel tempo. n

numero

la conca 5

4 * aprile 2020

ATALANTA O VULCANO
Vanessa atalanta
Linnaeus, 1758

di Federico Cornacchia
Elegante e delicata specie migratoria, con capacità di mimetismo e ali ornate da un espressivo
disegno dalle colorazioni marrone scuro, bianco e arancio e piccole macchie di color indaco.
Spesso, vivaci e inconfondibili colorazioni vengono associate in natura ad organismi esotici e
rari, ma la farfalla Vanessa atalanta, lepidottero
dalle cospicue dimensioni, è una presenza assidua in Europa, nelle isole mediterranee e nei nostri parchi, incluso il Parco Agricolo del Ticinello.
Seppur di piccole dimensioni in confronto ad un
essere umano, la Vanessa si fa valere con molta
tenacia: si tratta di una specie molto territoriale e
non esiterà a volarvi intorno, o addirittura posarsi
su di voi, se “osate” invadere il suo prezioso territorio. Considerando tale esemplare, è possibile
parlare di associazioni con determinate specie
vegetali, essendo la Vanessa, soprattutto nello
stadio di bruco, un organismo specialista, ovvero
selettivo per quanto riguarda le scelte alimentari.
Gli esemplari adulti prediligono le infiorescenze,
ed è grazie al forte contrasto di colore con piante
come la Buddleja e le sue dense pannocchie coniche di colore viola o lilla, che il lepidottero può
essere notato anche dall’osservatore più pigro.
La larva (o bruco) è molto facile da individuare
per via della sua abitudine di “nascondersi” in
una tenda di foglie di ortica (Urtica dioica), sua
fonte di nutrimento. È proprio da questa peculiarità che ci è concesso cogliere ed analizzare
la complessità delle abitudini migratorie dello
sgargiante lepidottero. I complessi rapporti tra i
fattori climatici, come ad esempio la temperatura, e la comparsa di V. atalanta (fenologia della

specie), che coinvolgono la sua migrazione, si
sono certamente evoluti come una strategia per
“fiutare” le risorse per lo stadio di bruco. L’arrivo
dei migranti in autunno nella regione mediterranea, con successivo allevamento e sviluppo larvale in inverno, coincide con il maggiore grado
di qualità e abbondanza della principale pianta
ospite, l’ortica. Gli esemplari adulti possiedono,
inoltre, la capacità di superare i freddi mesi invernali entrando in uno stato di ibernazione. Tuttavia, anche se molte informazioni dettagliate sono
disponibili riguardo la Vanessa, e le registrazioni
delle peculiarità dei suoi voli sono state più volte
documentate, alcuni aspetti del comportamento
migratorio rimangono tutt’ora avvolti in un velo di
mistero. Nelle aree dell’Italia centro-settentrionale, i migranti iniziano ad arrivare alla fine di settembre e all’inizio di ottobre, e la maggior parte
delle migrazioni viene registrata entro la metà di
ottobre. Gli ultimi voli dell’aggraziata farfalla sono di solito osservati all’inizio di novembre. La
Vanessa, come del resto sembrerebbe logico a
coloro che non sono amanti del freddo, preferisce spendere gli autunni e gli inverni in aree più
calde, accoglienti e con disponibilità di risorse,
per poi migrare verso nord in primavera. Ad oggi
non è stata ancora trovata una chiara risposta a
tutte le interessanti domande relative al comportamento migratorio della splendida Vanessa e,
magari, è esattamente la mancanza di completa
conoscenza e lo stimolo alla curiosità, che portano ancor più ad apprezzare una specie tanto
forte e misteriosa quanto delicata e raffinata. n

Abbiamo dedicato un POEMA a ...
cola e ambientale possano influire sulla biodiversità animale in un contesto territoriale caratterizA marzo dello scorso anno è partito il progetto zato da una forte antropizzazione e da un’estrema
ACE (Agroecology Circular Economy for a New compressione degli elementi di naturalità, come
South Milan), per gli amici ‘Una Agroforesta per quello del comune di Milano.
il Clima’, dell’Associazione Cascinet, un importante progetto che miscela le buone pratiche agri- Oltre all’obiettivo primario, POEMA è anche un
cole a una gestione ambientale virtuosa in un’area laboratorio. Insieme a sei studenti dell’Università
di circa 7,5 ettari nella Valle della Vettabbia, tra degli studi di Milano (cinque di Scienze Naturali
Via Piero Broni, Via dell’Assunta e Via Vaino e uno di Scienze Agrarie) è iniziato un percorso
Valle. Un luogo aperto a tutti, le cui attività coin- di apprendimento per preparare gli stessi a impovolgono la comunità di zona e i cui scopi sono a stare, realizzare e completare un progetto in ogni
beneficio del cittadino sia del punto di vista agro- sua parte, si vuole fornire agli studenti, seguiti e
nomico, per i prodotti forniti, che ambientale, per sostenuti da esperti del settore, tutti gli strumenti
la riqualificazione e gestione dell’area.
necessari per comprendere, partecipare e attuare
un progetto come questo.
A questo progetto l’associazione FaunaViva ha
dedicato un POEMA, Progetto Ornitologico e Ogni anno inoltre verranno presentati i risultati
Entomologico Monitoraggio Agroforestale, un dei dati raccolti in un report per mostrare il lavoro
progetto che nasce spontaneamente dal fortui- svolto e l’andamento delle indagini.
to e felice incontro con l’associazione Cascinet. Invitiamo tutti a seguire e a partecipare alle attiL’obiettivo del progetto è quello di monitorare la vità del progetto ACE, un progetto nuovo, ambipopolazione ornitica (uccelli) ed entomologica zioso, utile e di ampio respiro, un diverso modo
(farfalle e libellule) e registrarne l’evoluzione nel di vivere e gestire le aree verdi, uno sguardo al
tempo in funzione dei cambiamenti ambientali futuro per migliorare la qualità dell’ambiente che
voluti dal progetto ACE, e in particolar modo mo- ci circonda e di conseguenza della nostra vita. n
nitorare come le buone pratiche di gestione agridi Fabrizio Reginato

Un computer a chi non ce l’ha
La Conca si fa promotrice di ritirare computer usati da destinarsi ad Associazioni
piuttosto che a ragazzi sprovvisti, in questo
periodo, di mezzi informatici.

cui ci siamo accordati.
Una volta risistemati e destinati ai bisognosi, i donatoriverranno poi informati di coloro
che ne beneficeranno.

Ci occuperemo del ricondizionamento gra- Se sei interessato scrivici a: info@laconca.
tuito attraverso una società informatica con org

Volontariato nel tempo del COVID-19, intervista alla Fraternita di Misericordia di Gratosoglio
di Charlotte Ravenna
Con l’intento di sentirci un po’ più vicini a chi è
impegnato quotidianamente nella lotta al Coronavirus, La Conca ha intervistato gli operatori della
sede delle ambulanze La Misericordia di Gatosoglio.
Innanzitutto, qual è l’estensione del territorio
in cui dovete operare?
In linea di massima, dal momento che la nostra
sede si trova a Gratosoglio, noi copriamo tutta la
zona di Milano Sud. Tuttavia, rimaniamo sempre a disposizione di AREU (Agenzia Regionale
Emergenza Urgenza) e andiamo ovunque ci sia
bisogno della nostra assistenza.
In percentuale rispetto all’analogo periodo
dell’anno scorso quanto sono aumentati i vostri servizi?
In realtà, in termini numerici, i nostri servizi sono diminuiti. Ciò nonostante, la maggior parte
di quelli che ora effettuiamo sono casi sospetti
di Covid-19. Tenete conto che i tempi di preparazione necessari per assistere tali pazienti sono
più lunghi rispetto a quelli richiesti da un servizio
normale: ogni intervento sospetto di Covid-19 dura all’incirca un’ora e mezza, in quanto tutti gli
operatori devono proteggersi prima di compierlo,
poi effettuarlo, l termine svestirsi e infine disinfettare il mezzo.
Quanti mezzi avete impegnato per far fronte
ad una simile emergenza sanitaria?
Mediamente abbiamo a disposizione due mezzi,
uno impegnato 24 ore e l’altro 12, ad eccezione
della domenica in cui ne abbiamo uno.
Avete avuto difficoltà a reperire i dispositivi di
prevenzione individuali?
Sì, abbiamo avuto – e abbiamo tutt’ora – non
poche difficoltà a trovare il materiale, in quanto
risultano di scarsa reperibilità e non possiamo
attingere solo dai nostri fornitori canonici. Inizialmente siamo dovuti andare a Firenze a recuperarli, presso la Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia, che continua anche oggi a
darci una mano. Vogliamo però sottolineare che
abbiamo anche ricevuto un grosso aiuto da FAPS
(Federazione Associazioni Pronto Soccorso), dal
Politecnico di Milano, da Flamma SPA e Leroy
Merlin di Corsico.

volontari? Quanti sono impegnati in questa
emergenza?
I nostri volontari in questo periodo di estrema
emergenza si son messi ancora più in gioco, cercando di affrontare le proprie paure e di superare
i propri limiti, dando ancora di più un contributo
all’interno dell’associazione. Per quanto riguarda
i numeri, attualmente disponiamo di undici dipendenti e di circa cinquanta volontari.
Quali sono le maggiori difficoltà che dovete superare? Ci può descrivere un episodio significativo del momento?
Certo, come è possibile immaginare, vi sono molteplici difficoltà. Inizialmente vi era l’imprevedibilità e la mancata conoscenza di quanto stava
accadendo. Col passare del tempo, invece, si son
creati dei protocolli ad hoc per assicurarsi che
l’equipaggio potesse operare nella miglior condizione di sicurezza possibile. Fra gli operatori, la
persona più esposta è senza dubbio il capo equipaggio: è lui che, sotto indicazione della centrale operativa, si deve auto-proteggere totalmente
e recarsi presso la casa del paziente; la maggior
parte delle volte sale da solo, proprio per limitare il numero delle persone esposte al rischio. Per
questo motivo è il primo – e direi anche l’unico –
che sta a contatto con il paziente. Ciò comporta un
impatto emotivo non indifferente: deve valutare la
gravità del servizio e prendere molte decisioni in
pochi minuti, senza il suo equipaggio fisicamente di fianco. Inoltre, un altro aspetto importante
è l’immagine che diamo ai nostri pazienti: prima
eravamo di colore giallo-ciano, ora abbiamo tute bianche con cappuccio, occhiali, mascherine,
calzari, guanti e copricapo. In questo modo il paziente non riesce più a vedere il nostro volto, ma
vede qualcuno con una tuta bianca addosso e per
tale ragione gioca un ruolo molto importante la
comunicazione verbale e visiva: è importante dar
sicurezza al paziente che andiamo a soccorrere,
soprattutto in questo momento.

Avete avuto aiuti o gesti di solidarietà da
parte dei cittadini o organismi sociali della zona?
Assolutamente sì, anzi, vorrei porre particolare
attenzione su questo aspetto. Nel limite delle loro
possibilità viste le restrizioni a cui tutti siamo sottoposti, tutti i cittadini continuano a mostrarci una
grande solidarietà e riconoscenza: quando vedono passare un’ambulanza applaudono dalle loro
finestre o ci gridano un “grazie”. Insomma, gesti
E per quanto riguarda la disponibilità dei che innegabilmente ci fanno piacere e scaldano

il cuore.
Infine, oltre alle donazioni di cui abbiamo parlato precedentemente, abbiamo organizzato una
campagna crowd-funding per sopperire alla mancanza di materiale necessario per effettuare i nostri servizi e molti hanno donato piccole somme
che per noi sono un gran contributo. Misericordia Milano si è iscritta al sito www.gofundme.
com e, se possibile, sarebbe di grande aiuto una
piccola donazione da parte di chiunque volesse

partecipare. Nel nostro piccolo tutti possiamo fare
qualcosa: insieme ce la faremo.
Qui di seguito i dati per chiunque voglia fare una
donazione:
IBAN: IT59R0311101634000000012422
Causale “emergenza covi 19” Se il donatore fornirà anche il codice fiscale potrà ricevere ricevuta
valida per la detrazione fiscale. n

foto di Maurizio Ghidoli - Personale della Misericordia in tenuta anticoronavirus
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I Colla: storia di marionette, di tre secoli di esperienza
e di un nipote lungimirante
I
di Rosario Cosenza
Una cosa è certa. Non esiste ambito della nostra società che non è stata messo a dura prova dalla attuale epidemia, in modo particolare la
irrefrenabile propensione a dover quantificare
e prevedere eventi. D’un tratto le scienze dure
che si basano sul calcolo, sulla logica, sui modelli matematici hanno dimostrato il loro limite
quando si basano su numeri instabili come le
sabbie mobili. L’effetto di tutto ciò si è riverberato in un’ansia comunicativa che sta prostrando il
difficile esperimento del distanziamento sociale.
Il protrarsi oltremodo dei provvedimenti restrittivi
e della diffusione dell’epidemia, ha raffreddato
il riflesso pavloviano di anticipare, indotto nella
nostra società dai modelli previsionali, ed ha viceversa avuto l’effetto di concentrare l’attenzione
sul presente o sull’immediato futuro. Proiezioni
di possibili società orwelliane stanno lasciando
lo spazio ad una diversa consapevolezza dalla
quale potrà scaturire una ipotesi di una società
moderna e sostenibile. Ma questo è un discorso
che dovremo affrontare in seguito tutti insieme.
Hanno fatto le spese di questo improvvido salto
nel futuro quanti hanno rimarcato o addirittura
“benedetto” l’attuale congiuntura in termini di riduzione dei gas clima-alteranti o delle emissioni
dei gas inquinanti nei centri abitati. Il rallentamento economico ed il conseguente pauperismo
che stiamo avvertendo in queste settimane e
che diverrà sempre più acuto nei prossimi mesi
è la risposta corretta per il riequilibrio delle condizioni naturali del nostro pianeta o forse non si
dovrebbe preconizzare una economia più attenta
allo sfruttamento delle risorse ambientali? C’è
dell’altro. Come in ogni epidemia che ha afflitto la
storia dell’uomo, è insorta la ricerca del colpevole, dell’unico colpevole, dimenticando che le catastrofi sono sempre accompagnate da una serie
di concause. Prima che fossero evidenti alcune

falle nel sistema sanitario lombardo, ecco ergersi
l’inquinamento ambientale ed in particolar modo
le alte concentrazioni delle polveri sottili come
causa dell’alto numero di decessi e di contagi in
Lombardia. Ricercatori di alcune università italiane si sono affrettati a mettere in relazione la diffusione del virus COVID19 con l’inquinamento da
particolato atmosferico in realtà con pochi dati e
lacunose elaborazioni matematiche (vi ricordate
la metafora usata al principio dell’articolo dei numeri insidiosi come le sabbie mobili?). Ancor più
avventata, si è dimostrata l’ipotesi di associare il
particolato atmosferico ad uno dei possibili veicoli di contagio, senza possedere completa contezza del tempo di vita del virus sulle superfici.
L’assessore all’Ambiente di Regione Lombardia,
con il quale non siamo mai stati teneri, ha avuto
buon gioco a smentire questi studi nella conferenza stampa del 22 marzo scorso. È ben vero
che l’ambiente ed il territorio lombardo, specie
nelle province di Bergamo e Brescia, sono stati vandalizzati in questi ultimi anni, è altrettanto
vero che l’esposizione ad alte concentrazioni di
polveri sottili accresce la suscettibilità a malattie
respiratorie e cardiovascolari, ma le dinamiche
biologiche del contagio stanno dimostrando di
essere indipendenti dalla presenza in aria del
particolato atmosferico.
Faccio personalmente fatica a sostenere che
dall’attuale epidemia impareremo qualcosa. Non
dobbiamo apprendere nulla che già non sappiamo. Gestione oculata e razionale delle risorse
ambientali, un welfare garantito che permetta
l’accesso equo alle possibilità economiche ed
alle infrastrutture, sono strumenti che in epoche
diverse ed in vario modo si sono dimostrati fondamentali per contrastare flagelli sanitari o degradi ambientali. n
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di Daniela Shama

l teatro è piccino, ma le marionette conquistano
adulti, ragazzi e bambini con il loro sortilegio, e
di questi tempi sembra inspiegabile: le tre scolaresche sono rapite al punto da dimenticare i telefonini mentre appare la sfilata delle fiabe: Barbablu con le sei mogli (e una che si trascina legata),
Cappuccetto Rosso con la mamma, la nonna, il
lupo cattivo e il cacciatore, Biancaneve con i sette
nani seguita dalla Strega Cattiva, Pollicino che semina briciole di pane e dietro di lui uno stormo di
uccellini che gliele mangiano, alzandosi in volo e
scendendo a terra: magia pura.
Ma dietro l’incanto - che dura da tre secoli - ci sono esperienza, ricerca, abilità, amore per il teatro
di figura e ancora molto altro; chi lo racconta è
Pietro Corbella, manager della Compagnia, e lo
fa evocando con affetto e ammirazione la figura
di Eugenio Monti Colla: “era il nostro insegnante
a Meda; la domenica, nei primi anni ’70 portava a Milano un gruppo di ragazzini che avevano
inizialmente il compito di preparare le marionette
per lo spettacolo.” Questi ragazzi sono poi diventati marionettisti ma anche scultori, scenografi,
costumisti, registi, ciascuno secondo le proprie
inclinazioni. Sono gli stessi che ripongono le marionette e gli attrezzi, spazzano palcoscenico e teatro, si occupano di produzione e comunicazione.
E’ stata questa la grande intuizione: garantire nuova linfa alla famiglia Colla e allargarla, inserendo
nuovi elementi legati a lei con i fili della passione
e dell’abilità. Adesso sono gli ex allievi che tramandano il loro sapere ai giovani, in particolare
con alcuni studenti di Brera.
E’ stata la lungimiranza di Eugenio Monti Colla, insieme all’indubbia capacità di trasmettere
mestiere, entusiasmo, voglia di mantenere una
tradizione lunga tre secoli, a permettere alla
Compagnia Carlo Colla & Figli di sopravvivere
quando altre compagnie del teatro di figura sono scomparse. E addirittura di andare in tournée
ovunque nel mondo, compreso l’Old Victorian di
Broadway; addirittura a Muscat, in Oman, è stato
messo in scena uno spettacolo in arabo con un’orchestra di quarantotto elementi che suonavano dal
vivo. A Charleston, la Compagnia ha partecipato
all’edizione americana del Festival dei Due Mon-

di, mentre le marionette si sono esibite già alla
prima edizione del Festival di Spoleto (1958), come testimonia una lettera autografa di G. C. Menotti. Nel 1989 a Charleston è stato presentato un
omaggio alle tradizioni americane: un’edizione di
Pocahontas che parrebbe aver ispirato la Disney.
Eugenio Monti Colla termina la sua esistenza nel
2017, tra le sue marionette, ma continua a vivere
nel lavoro quotidiano degli ex allievi.
Corbella prosegue: “il nostro pubblico, in Italia come negli USA e comunque in tutti i teatri
in cui ci siamo esibiti, è per la maggior parte costituito da adulti”. Fiabe a parte, il cartellone offre infatti spettacoli di lirica, prosa,
commedia, balletto, oltre alle nuove produzioni che comunque vengono sempre realizzate con rigore filologico sia nel linguaggio
che nella meccanica scenica e nei costumi.
Il futuro della Compagnia è il trasloco di laboratori e attrezzeria nei magazzini ex Ansaldo dove le
tremila marionette con relativi costumi e oggetti
di scena potranno essere conservati in ambienti
idonei. Tra questi ci sono anche quelli utilizzati
per realizzare, nel 1935!, un cortometraggio, ora
conservato al Museo del Cinema, ispirato alla trasmissione radiofonica “I Tre Moschettieri”; è la
creazione di un Museo della Marionetta; è la rassegna “Fratellini Di Legno” che offrirà la ribalta
ad altre compagnie di marionette e burattini; è la
collaborazione sempre più stretta con il Gerolamo
(locale storico del teatro di figura) e con il Piccolo
Teatro di Sergio Escobar. Ma la Compagnia Carlo
Colla & Figli rimarrà nei locali di via Montegani,
per le prove e gli spettacoli, e questa è un’ottima
notizia per il quartiere.
Quanto vive una marionetta? L’ultima domanda è per Franco Citterio, un altro allievo di Eugenio Monti Colla: “La più vecchia risale al tempo di Napoleone. Le marionette sono ciniche e ci sopravvivono”.
Per chi volesse approfondire:
https://marionettecolla.org/
http://www.festivaldispoleto.com/ https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/10/06/aprira-entro-lanno-allex-ansaldoil-museo-dedicato-alle-marionetteMilano04.
html. n

Il “Ballo” di Simone
di Mario Donadio
Quest’anno, in occasione delle premiazioni della
virtù civica Panettone d’Oro, ho avuto occasione
si conoscere quante meravigliose realtà nascoste
vi sono nella nostra Milano. Nonostante da anni
mi capiti di girovagare per la città alla ricerca di
belle realtà di volontariato, non capita spesso di
rimanere stupiti nel momento in cui ne incontri
di nuove. Quella che vi sto per raccontare non è
però un’organizzazione, bensì una persona. Una
di quelle semplici persone che amerei definire
angelo silenzioso, animato dalla voglia di fare il
bene per la società e dotato di una vitalità tale dal
avermi sorpreso più che non mai. Si parla tanto di
rispetto per l’ambiente, aspettandoci spesso soluzioni da altri. Ciò che è certo è che se ciascuno di
noi facesse solo una piccola parte di quello che fa
Simone Riva, il mondo sarebbe decisamente più
pulito. E’ così che ho deciso di chiedere a Simone
di raccontarmi succintamente la sua attività. Ha
accettato volentieri mandandomi queste parole

semplici ma ricche di bellezza:
“Ciao Mario, sono un semplice operaio di nime
Simone, spesso conosciuto con il nomignolo di
turista spazzino. Da 43 anni e mezzo, tutti i giorni
pulisco l’ambiente che mi circonda, raccogliendo
tutto ciò che mi capita. Opero in solitario non solo
in Lombardia ma anche in Romagna, sulle spiagge e nell’entroterra. Ho all’attivo 19 riconoscimenti ambientali. Di me hanno parlato radio, TV,
circa 500 articoli su diversi giornali, Pubblicità
progresso. Ma anche trasmissioni come La vita in
diretta, Che tempo che Fa, L’Ignoto. Mi sono divertito anche a cantare “salviamo l’Adriatico con
Betobahia”. Non per ultimo un record mondiale
per la raccolta rifiuti, non citato aimè nel Guinness dei primati, ma conferitomi dal Comune di
Mediglia”.
Che aggiungere d’altro in conclusione se non un Don Abbondio e i bravi messi in scena dal teatro delle marionette della compagnia Colla
maiuscolo GRAZIE SIMONE per tutto quello che
fai.n

Associazione culturale Teatro SOTTO IL LUCERNARIO

Simone Riva, il turista spazzino all’opera

Questo piccolo teatro, come una fenice, rinasce sotto il caldo sole estivo del 2015 dalle ceneri e sorti
del Teatro Svolta: infatti, dopo tre anni di lungo vagabondaggio nell’hinterland milanese ha trovato
casa nella zona 5 di Milano, cambiando nome e diventando sedentario senza però perdere il cuore.
Mara, Ivan e Roberta, i fondatori del teatro, hanno seguito un lungo percorso di allenamento attorale, sperimentazione teatrale e messa in scena, gioie e dolori di
un teatro fisico fatto di spazio, corpo e relazione.
La spinta creativa è il piacere di fare teatro che vogliono condividere con chi ha voglia di giocare e
fare ricerca. La base di tutto è lo scambio e l’uso
“facile” dello spazio, progetti di sperimentazione
creativa e di comunicazione artistica con chiunque tra gli otto e i novantanove anni abbia voglia
di avvicinarsi all’esperienza teatrale e di contribu-

ire con la propria storia, talento, bisogno e sogno.  
Teatro Sotto Il Lucernario propone anche laboratori
annuali di ricerca teatrale per adulti e bambini, percorsi attorali a tema, condivisione di progetti di messa in
scena, percorsi di allenamento alla comunicazione ed
ascolto per le aziende.        
Ma è anche aperto a corsi di yoga, bioenergetica, meditazione o qualunque cosa si sposi con gli ideali di questo piccolo, magico luogo che dispone di due sale, una
grande e una piccola, un foyer, uno spogliatoio e
una costumeria. Essendo appena nati, hanno bisogno
di riempirli con sudore, risate e lacrime.
Associazioe culturale Teatro Sotto il Lucernario
Via Privata Vivarini, 3 – 20141 Milano
Tel.: 349 8645060
email: teatrosottoucernario@gmail.com
www.teatrosottoillucernario.com n
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Opera Cardinal Ferrari
di Daniela Shama
Senzatetto, clochard, barboni? No,
all’Opera si chiamano Carissimi.
E i volontari? Sono Seminatori di Gioia. Questo
ci racconta Clara Bonfanti, responsabile dei Volontari dell’Opera Cardinal Ferrari; e non sono
definizioni fantasiose, ma i nomi dati a queste
due figure cardine dal Cardinal Andrea Carlo
Ferrari, già nel 1921, quando ha iniziato ufficialmente il suo cammino verso i poveri, gli ultimi, gli emarginati, ripreso da Alfredo Capponi,
violinista e rifondatore di OCF, al quale è dedicato il parco di via Aicardo, denominato appunto “Parco dell’Accoglienza Mauro Capponi”.
Opera Cardinal Ferrari vuole essere la casa di chi
non ha casa: rifugio, luogo di riparo e ripartenza
per i Carissimi: persone che hanno perso tutto, ma
non la dignità e la speranza di affrancarsi da una
vita difficile. La dignità restituita nelle cose semplici, mai scontate: la doccia con il servizio di barberia, un ambulatorio medico, il guardaroba dove
rivestirsi decorosamente, l’ascolto, il relax, la biblioteca, soprattutto il pranzo completo, servito in
piatti di ceramica, posate di metallo, tovaglie di
stoffa. Ciascun Carissimo si deve sentire accolto
e rispettato, qualsiasi sia la sua fede o credenza;
ai musulmani non viene servito maiale e durante
il Ramadan ricevono un sacchetto per la cena, in
modo da rispettare il digiuno; identica cosa per ortodossi, confuciani, atei.
Il reinserimento passa anche dal rispetto delle
scadenze orarie che fanno parte della socialità:
orari per colazione, pranzo, docce, convivialità sono uno dei passi per reintegrarsi ed essere
gestori della propria vita.
In questo momento di emergenza, che ha sconvolto buona parte delle abitudini di tutti noi,
cosa avviene all’Opera? Clara Bonfanti ci spiega che si sta facendo di tutto per tenere aperto e
garantire almeno per i servizi essenziali, quali
la colazione e il pranzo. Una piccola nota: provate a pensare quanto confortevole riesce ad
essere fare colazione in un luogo caldo l‘inverno e fresco l’estate dopo aver dormito su una
panchina o in un dormitorio.

so – ai tempi dell’università - ospite della Residenza Trezzi per studenti fuori sede: “i costi sono
aumentati dalla necessità di reperire guanti, mascherine, soluzioni alcooliche per la disinfezione
di mani e oggetti e stiamo facendo i salti mortali
per non dover chiudere”. C’è infatti grande attenzione a scongiurare ogni possibilità di contagio e
a continuare un servizio degno di chiamarsi tale.
Opera Cardinal Ferrari è infatti una delle poche
strutture ancora aperte: durante la quarantena, una
decina di volontari con mascherine e guanti, garantisce i servizi di guardaroba, docce, colazione
e pranzo: per evitare il contatto ai tavoli, invece
che dieci persone ora ne siedono quattro, a ciascuno degli ospiti viene misurata la febbre con un
termometro laser; per la sicurezza stessa dei Carissimi, le tovaglie di stoffa vengono sostituite da
tovagliette di carta, ma i piatti sono sempre di ceramica e le posate d’acciaio perché accudimento e
dignità debbono continuare di fronte a qualsiasi
emergenza.
E i volontari, i Seminatori di Gioia, stranamente,
abbondano: sono arrivati anche Ibrahim, un eritreo che ricambia l’aiuto ricevuto al suo arrivo in
Italia e Kanako Nasu, giapponese e commessa in
Rinascente che, saputo della necessità, si è messa a
disposizione; entrambi si sono aggiunti al gruppo
che normalmente si occupa dei vari settori dell’Opera e che con i nuovi arrivi ha modo di rifiatare.
Un momento difficile che tutti ci auguriamo termini velocemente, per tornare alla vita normale che per i Carissimi significa anche avere di
nuovo un posto dove stare durante la giornata.
A causa dell’emergenza Covid-19, si è venuto ad
interrompere anche il canale di donazioni attraverso i mercatini solidali di abbigliamento, oggettistica vintage, stoffe e complementi, e per questo
è stata lanciata la campagna donazioni #NoisiamoallOpera”.
Per approfondimenti:
https://www.facebook.com/operacardinalferrari/?
https://it.wikipedia.org/wiki/Andrea_Carlo_Ferrari

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/16/coronavirus-55mila-senzatetto-non-possono-starein-casa-e-le-strutture-faticano-rischio-per-se-e“Certo, problemi ne abbiamo, e tanti” racconta per-gli-altri-serve-impegno-istituzioni/5737491/.
Pasquale Seddio, Presidente dell’Opera e lui stes- n

Questo articolo, inviatoci il 7 marzo, non è stato possibile pubblicarlo per un problema di spazi ridotti nella
versione digitale a causa dell’emergenza Coronavirus. Ritenendolo ancora attuale intendiamo proporlo
ora. L’invito dell’Assessore Granelli (che alleghiamo) a deliberare il calendario proposto per le chiusure di
Vaiano Valle ad oggi non è stato, da parte del Municipio5, calendarizzato per un esame nelle commissioni
competenti. Nonostante l’attività amministrativa ridotta, prima del blocco e sino ad oggi, altre commissioni su altri argomenti e scadenze sono state convocate. Ora al Municipio 5, sembra non interessare più
l’argomento. Ai cittadini SI!

Adottiamo Vaiano Valle: dall’utopia alla realtà
di Amedeo Iacovella *
Vista l’importanza del contenuto della lettera
inviata il 19 febbraio dall’Assessore Granelli
alla Presidente dell’ARCI di Chiaravalle (Tiziana Galvanini) in rappresentanza di 14 associazioni e al Presidente del Municipio 5 ( Alessandro Bramati) è bene riportarla per intero:
Questo primo importante risultato è stato possibile innanzi tutto grazie alla mobilitazione del
“Gruppo Ra-mazza” e di ben 14 associazioni
che hanno promosso la prima iniziativa lungo
Vaiano Valle domenica 22 settembre la giornata
mondiale senza auto. A questa iniziativa ne sono
seguite altre quattro (29 settembre, 22 ottobre, 12
gennaio) sino ad arrivare all’ultima del 2 febbraio,
coinvolgendo un buon numero di cittadini. Con il
supporto prezioso di AMSA abbiamo ripulito le
rogge, affisso cartelli e reso meno monnezzaio
quei luoghi. Almeno per lunghi periodi, tali iniziative hanno funzionato come deterrenza verso
quei delinquenti che sversano ogni sorta di rifiuto.
L’importanza di questa forma di mobilitazione è
che non ci si è affidati alla sola denuncia mediante social ma ci si è fatti carico di un problema creando comunità tra più soggetti attraverso la condivisione di obiettivi. Da qui la formula: “Adottiamo Vaiano Valle”. E’ un processo che deve
andare avanti, come viene
attestato ed incoraggiato
dallo stesso Assessore, se
si vuole rendere più vivibile quel tratto di territorio
restituendolo alla bellezza
che offre la natura e ai possibili risultati che possono
arrivare dalle nuove attività
di giovani agricoltori. Permangono alcune criticità
che vanno messe sotto una
permanente osservazione e
non agitandole solo per alimentare paure e pregiudizi.
Il problema della discarica
di rifiuti accanto agli insediamenti della comunità bosniaca va risolto per la stessa sicurezza di chi risiede in
quel luogo e per i cittadini
che percorrono la via. Bisogna essere severi nei confronti di chi non rispetta le
regole. Ma c’è anche tanto
spazio per tessere un dialogo con quella realtà, come
del resto già da anni fanno
la Comunità di Sant’Egidio
e altre associazioni. Se in
quella comunità tutti i bambini dell’età dell’obbligo

frequentano le scuole della zona il risultato è anche grazie all’impegno di volontari, insegnanti,
associazioni.
Nel Campo di via Vaiano Valle 41 ci sono 170
persone circa la metà sono cittadini italiani. 60
sono minori e ragazzi che vanno a scuola e 15
giovani che lavorano o hanno borse lavoro (nido
1, materna 12, elementari 23, medie inferiori 10,
superiori 10, tirocini formativi 3, università 1.
L’idea che a partire dal prossimo mese si possa,
nei fine settimana, rendere percorreribile Vaiano
Valle solo in bici o a piedi sembrava essere poco
realistica o addirittura un’utopia. Invece si è realizzata: chissà, che sia il miglior antidoto contro
il degrado? Sono contento di aver contribuito al
raggiungimento di questo primo obiettivo.
Infine, sono passati circa 20 giorni da quando il Municipio 5 ha ricevuto la comunicazione
dell’Assessore con una precisa richiesta “di esprimersi sulla proposta di calendario di blocco auto
da marzo ad ottobre”. Ad oggi, sabato 7 marzo,
nessuna commissione è stata effettuata o programmata sull’argomento. Speriamo sia dovuto
solo agli effetti del coronavirus. Dopo tanta attesa, sarebbe a dir poco paradossale non rispettare i
tempi indicati per avviare i lavori. n
* Capogruppo Milano Progressista
amedeo.iacovella@gmail.com

ATIR ON AIR Books

Volontarie in cucina all’Opera Cardinal Ferrari

#dopolavorareNONstanca
è un’iniziativa che la comunità teatrale Dopolavoro Stadera ha inaugurato per evitare Potete trovare tutti i video di #dopolavodi rimanere inattiva durante il periodo della rareNONstanca sul canale YouTube del
Dopolavoro Stadera e tutte le informazioni
quarantena.
sull’iniziativi sulla pagina Facebook: DopoOgni giorno il regista Vlad Scolari sceglie lavoro Stadera..
un tema che serva da ispirazione per le
letture casalinghe dei giovani attori del Do- https://www.youtube.com/results?search_
query=%23DopolavorareNONstanca
polavoro.
(clicca e trovi aggiornamenti) n
I temi affrontati finora sono stati: il lavoro e
l’utopia.

Ogni martedì e giovedì ore 11.00
Alcuni appuntamenti della stagione 19/20 facevano parte del percorso “Le ragazze raccontano” di MTM Manifatture Teatrali Milanesi:
un calendario ricco di spettacoli e letture di voci
femminili. Abbiamo deciso di ripartire da lì, da
alcune letture che sono state portate sul palcoscenico del Teatro La Cavallerizza.

Leggendo un piccolo estratto vi suggeriamo un
romanzo o un libro che conosciamo e che vogliamo condividere con voi. Trovate tutti i video
nella playlist “ATIR On Air Books” del nostro
canale YouTube. n

ATIR ON AIR Kids
Tutti i giorni ore 16.00 in diretta su Facebook
Ogni giorno Chiara Stoppa e il suo fedele amico a quattro zampe Charlie ci faranno compagnia con tanti racconti divertenti, emozionanti e
imprevedibili!
Ma non è tutto qui! Se ti sei perso qualche storia

oppure desideri rivederla in qualsiasi momento
della giornata puoi andare nella sezione ATIR
ON AIR Kids del nostro canale YouTube.
Con ATIR ON AIR Kids la fantasia non si ferma!!! n
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ZAM, la testimonianza di due volontari
Via Laghetto e la peste passata
a cura di Mario Donadio

Nella nostra città, esistono un infinità di
vie che celano un passato ricco di storia.
Ne è un esempio via Laghetto. Fino a poco dopo il 1800, in questa via sorgeva un
laghetto che divenne punto di attracco di
tutti i barconi che scaricavano i marmi
destinati alla costruzione del Duomo. Partivano dalle lontane cave di Candoglia, sul
Lago Maggiore, per approdavi dopo essere
passati per il Naviglio Grande, la Darsena
e la cerchia interna dei Navigli. Cinquecentocinquantamila blocchi di marmo
vennero scaricati anche grazie ad un falconetto (una specie di gru di allora) che è ancora oggi visibile, dimenticato, all’ interno
del primo cortile del Castello Sforzesco.
Se questa è storia piuttosto nota, molti
meno sanno che, sempre in via Laghetto,
veniva scaricata la maggior parte del carbone destinato alla città. Nel 1576, Milano
fu colpita dalla peste che decimò quasi la
metà degli abitanti della città. Il caso volle che nei dintorni di via Laghetto molte
più persone sopravvivessero alla pandemia rispetto ad altre zone. Alcuni sostenevano che fosse grazie alla presenza di

una strega di nome Arima, che con un
incantesimo era riuscita nell’intento di
proteggere gli abitanti della via. In realtà
il carbone scaricato, fungeva da antiparassitario e disinfettante, al punto tale che
prevenne l’espandersi della peste in quel
luogo. All’angolo tra via Laghetto e vicolo
Laghetto, ancor oggi è visibile un affresco
del 1630 chiamato Madonna dei Tencitt
(tencitt significa Bruno, scuro come lo
erano i carbonai). Bernardo Catoni, priore
degli scaricatori di carbone, uscito salvo
dalla peste collocò la pittura proprio fuori
dalla casa dei Tencitt. Il dipinto, chiuso in
una grossa teca di legno con due imposte,
rimaneva celato per 364 giorni l’anno e veniva svelato ai milanesi il 15 agosto quando a Santo Stefano si celebrava una grande
festa.
Nel 1857 si decise di sotterrare il Laghetto
per la presenza di zanzare, pericolose per
il vicino ospedale. Quel che di sicuro non
venne sotterrata è la storia di quel piccolo
porto, oggi raccontata dall’immensa costruzione che é il Duomo di Milano.n

Ieri insieme a G. abbiamo fatto delle consegne per
degli anziani di zona.
Una coppia di genitori vive con la figlia, è la terza
settimana che ci chiamano. Un badante fisso accudisce i due genitori (il badante ora esce il meno
possibile solo per andare dalla sua di famiglia che
abita a settordicimila fermate di metro da Abbiategrasso) perché hanno malattie croniche, la figlia
ha un problema fisico per cui non può sollevare
pesi, fanno una spesa abbastanza consistente: verdura frutta carne uova latte formaggio pasta crocchette di pollo crema per il viso e altre cose, totale
della spesa settimanale: 76 euro. Vivono vicino
alla centrale elettrica, dove abbiamo fatto il murales MI SUD ANTIFA.
L’altra coppia aveva lasciato il telefono del figlio,
che chiamo e mi dice di sentire direttamente la
mamma che lui non poteva andare dai suoi. La
signora al telefono non si fida, mi chiede tutte i
codici e il nome, devo insistere per convincerla
che siamo di Emergency e che il servizio è gratuito. Questa situazione sta aumentando la diffidenza delle persone o era così pure prima? Il
portone di casa loro ha la serratura rotta, mentre
entriamo esce un ragazzo che dice a sua figlia piccola: “oh! visto che mo’ sono tutti dottori con le
mascherine?” ed se ne va ridendo. Andiamo su, ci
danno 100 euro dicendo che dovrebbero bastare
visto che compreranno poca roba. La lista è: 2 kg
di patate, un sacco di arance, un sacco di limoni,
4 pere, 4 mele, 1hg di crudo e 1 di tacchino, riso
soffiato per il cane, tavernello, frizzantino da 3 L,
pastina all’uovo, latte e 500g di pane; spesa totale
36 euro. Vivono al 14° piano dei palazzoni di grato (Gratosoglio, ndr). Dal balcone su cui si deve
andare per scendere le scale si vedono lo skatepark, poi campi, poi i grattacieli della Vodafone di
Corsico, poi ancora campi.
Tra una consegna e l’altra torniamo a Zam dove
le persone che fanno li la quarantena si dividono
tra chi fa lavori di manutenzione con pettorina catarifrangente e caschetto (guess who? -indovina
chi? ndr-), chi fa lavoro al computer, chi plastifica
i badge, chi gestisce le telefonate e chi fa la diretta
radio. aka #comunitàresistentinonsifermano

preso una denuncia. “Eh, io a casa non ci riesco a
stare, i miei non li vedo mai praticamente: torno
tardi la sera che loro dormono ed esco la mattina
presto che loro dormono” “si eh, sono tutti a casa
mo’? non lavorano?” “si va beh a casa mia è un
botto di tempo che non lavora nessuno” ah, ok.
Tutte e tre sono storie della periferia di Milano
sud. Sono un esempio della realtà che la retorica
bellica (siamo in guerra, medici e infermieri in
trincea, i caduti di oggi, ecc.) che i giornali e i tg
ci propinano sempre, non tiene in considerazione,
che non erano troppo diverse prima di questa situazione e che con tutta probabilità non cambieranno dopo o al limite cambieranno in peggio.
Cosa possiamo prendere di positivo da questo
schifo di situazione?
La ragazza della prima consegna mi chiede come
può ringraziarci. Le dico di parlare bene di Zam
ai suoi vicini, lei mi risponde che già lo fa e che
comunque ci adorano tutti.
I signori della seconda consegna magari hanno
avuto un’occasione di smontare un pezzettino
della diffidenza e della paura che li attanagliava
perché hanno visto che dei ragazzi sono stati disponibili e gentili con loro.
E H.? beh, Hambdi vive in un quartiere che già
prima di sta situazione non era in grado di offrirgli
un cazzo, dove lui non ha un cazzo da fare tutto
il giorno, abitato da gente che lo guarda male oppure che chiama gli sbirri se alza la voce mentre
gioca a calcio. Meno male che esiste un posto come Zam dove ha la possibilità di fare delle cose,
dove non lo guardano male e dove, pensa te che
roba, sono pure interessati a quello che ha da dire
al microfono della radio.

Custodiamo tutte queste cose per dopo, che ci aiutino a ricordare che, quando facciamo cose concrete nel mondo reale che ci circonda, anche se
per pochissime cose, facciamo la differenza per le
persone del quartiere.
Le marce, la radio, il parchetto autogestito, le domeniche aperte, i cineforum, la polisportiva, le
serate, il posto che rimane aperto tutti i giorni tra
mille difficoltà e tutte le cose che facciamo per interfacciarci con la gente di zona non sono fini a se
Mentre siamo per strada incontriamo H., ci dice stesse dopo tutto, anche se quasi sempre non ce ne
che è scappato dai carabinieri e che ieri sera si è rendiamo conto... n

Isola Anita
Monumento ai caduti
A fianco del ristorante Isola Anita (lato orti),
all’incrocio tra via De Andrè e via dei Missaglia si trova il monumento ai caduti riportato
nella foto.

Pensionati Gratosoglio

Chi siamo
Il Sindacato Pensionati Italiani (Spi) organizza e riunisce tutti i pensionati, le pensionate e le persone anziane aderenti alla
Cgil. Il nostro obiettivo principale, la nostra
missione, è tutelare tutte quelle persone
che, terminata l’attività lavorativa, hanno
bisogno di supporto, di aiuto e di continuare a essere rappresentate. Siamo comunità, siamo combattivi, siamo confederali: i nostri iscritti provengono da tutte le
diverse categorie dal lavoro e questo fa di
noi un sindacato completo, aperto, allargato, ma soprattutto pronto a rispondere a
qualsiasi tipo di esigenza.
Gli ambiti d’intervento del Sindacato pensionati della Cgil sono tantissimi, tutti incentrati sulla necessità di tutelare gli iscritti sia a livello collettivo che individuale.
Dalle pensioni al welfare, passando per
il fisco, la sanità e la non autosufficienza,
non c’è aspetto della vita dei pensionati
e degli anziani che non ci veda in campo
su tutto il territorio nazionale: rappresentanza, difesa collettiva del reddito e dei
diritti di cittadinanza e di welfare sociale,
assistenza e consulenza individuale su
pratiche previdenziali, sanitarie e fiscali,
informazione e formazione, aggregazione
e socializzazione, solidarietà, ascolto e inclusione sociale.

Dirittl inespressi: controllo della pensione,
per accertare eventuali benefici non goduti
come la 14ma mensilità, assegni, maggiorazioni diverse ecc.
Ricostituzioni della pensione per diverse
causali
Rispondere ai vari accertamenti richiesti dall’INPS: RED ICRIC e servizi fiscali
(730-unico-tasi-imu-lsee)
Te s s e r a t r a s p o r t o c o m u n a l e o
regionale(gratuita e ridotta).
Canone tv -- luce -- gas
Social card
Ti informiamo che lo sportello e’ aperto presso L’Arci di via Barrili, 21 tel
3275780101 o presso lo SPI di via C. Baroni,5 tel.0223173140 nelle giornate di
Martedi e Giovedi dalle 9,00 alle 12,00
I NOSTR[ SPORTELLI:

CSF (Centro Servizio Fiscali) = DA LUNEDI A VENERDI 9,00 12,00/14,30 17,00
INCA (patronato della CGIL) = MARTEDI
9,00 12,00
SUNIA (sindacato inquilini) = MERCOLEDI 14,30 17,00
FEDERCONSUMATORI = IL 1’ E IL 3’ VENERDI DEL MESE 9,30 12,00
SPI INFORMA = GIOVEDI E VENERDI
9,00 12,00
Alcuni servizi offerti:
SPORTELLO SOCIALE = GIOVEDI 9,00
Domande pensioni: anzianità, reversibilità’ 12,00
ecc..

Stiamo cercando di avere informazioni storiche su questo monumento.
Chi ha notizie al riguardo può scriverci a info@laconca.org

foto di Murizio Ghidoli
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