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Terra di rifiuti 
e di  discariche 
di Valeria Venturin e Matteo Marucco 

Campus Bocconi, bello e rispettoso dell’ambiente
di Daniela Shama

Discariche abusive e rifiuti nel Parco 
Agricolo sud

Il parco Agricolo Sud si estende per 47 mila 
ettari e confina con la provincia di Pavia. 
Chi abita nel Municipio 5 non potrà non 
aver sentito parlare del Parco Agricolo del 
Ticinello, un polmone verde all’interno del-
la città, che permette di trascorrere del tem-
po in mezzo alla campagna pur essendo in 
città. È proprio da questo luogo idilliaco 
che ha inizio il nostro giro di scoperta delle 
discariche a cielo aperto. Avremo modo di 
osservare diverse tipologie di rifiuti: quelli 
degli habitué, che depositano spazzatura 
nella medesima modalità, il materiale edi-
le, gli abbandoni più consistenti come di 
mobilia o di grandi elettrodomestici.
Partendo dalla via Selvanesco, lasciati alle 
spalle l’ex cartiera di Verona ed i campi del 
Vismara, iniziano a comparire, a bordo stra-
da, i primi sacchetti di spazzatura lasciati 
in mezzo alle sterpaglie, insieme a rifiuti 
sparsi, che danno l’idea di essere opera di 
abitudinari. Continuando ed addentran-
doci in una strada sterrata che costeggia 
alcune officine meccaniche, notiamo de-
positi più consistenti di rifiuti ingombranti 
lasciati anche in aree che sembrano essere 
delimitate. Proseguendo, s’incontrano an-
che degli orti che lasciano i loro rifiuti a 
bordo strada, non essendoci bidoni idonei. 
Arriviamo in via Campazzino. La strada 
continua finché non si giunge ad un’area di 
deposito di rifiuti che continua anche den-
tro il letto del Cavo Ticinello, scolmatore del 
Naviglio Grande, al momento prosciugato, 
e con rifiuti edili e non. Una guardia vigila 
il deposito abusivo di rifiuti in attesa che 
Amsa venga a ritirare la spazzatura abban-
donata. Poco dopo vediamo rifiuti di ogni 
sorta, addirittura un divano e dei materas-
si vicini ai campi coltivati a granoturco. Ci 
addentriamo nel parco, sperando di esserci 
lasciati il peggio alle spalle. Girando lungo 
i sentieri che costeggiano la via Selvanesco, 
notiamo rifiuti qua e là e restiamo colpiti 
da un particolare: un insieme di copertoni, 
masserizie, tubature e utensili ricoperti da 
sterpaglie. Dallo stato, sembra che siano lì 
da tempo, tanto che la vegetazione li ha in-
globati nel paesaggio. L’incuria per questo 
tratto, che ha visto di recente opere pubbli-
che, lascia increduli. Usciamo dal parco per 
proseguire il giro. 
Sulle sponde del Lambro… Si giunge lun-
go il Lambro, nella zona che rimane vicina 
alla ex riseria Gariboldi. Il fiume presen-
ta le sponde con numerosi tratti invasi da 
immondizia di ogni tipo, cosparsa fin sulla 
vegetazione, favorita anche da alcune co-
struzioni visibili sull’altra sponda. Il fiume 
emana una puzza furibonda e non dà per 
niente l’idea di essere popolato da animali. 
Ogni tanto compare qualche ratto, qualche 
nutria o qualche malcapitata anatra.
Un laboratorio didattico sul riciclo e sulla 
raccolta differenziata. 
Proprio partendo dal materiale ritrovato in-
torno alla ciclabile sul Lambro, la classe se-
conda D Montessori della scuola seconda-
ria di primo grado Arcadia, sta facendo un 
lavoro interdisciplinare sui rifiuti. I ragazzi 
stanno preparando dei manufatti: delle 
meduse, dei polpi, delle alghe e dei pesci, 
usando la plastica delle bottiglie. Il progetto 
prevede la realizzazione di due pannelli, co-
stituiti da materiale di riciclo, che faranno 

segue alla pagina 2 

Ogni aula, anche  
la più piccola, è dotata  

di regolazione indipendente 
della temperatura  

interna; questo accade 
anche nella residenza 

Castiglioni, che offre circa 
trecento posti letto

Per approfondimenti: 
www.green.unibocconi.eu/  
it.wikipedia.org/wiki/SANAA
milano.repubblica.it/cronaca/2020/01/14/
news/la_tradizione_di_spazio_pub-
blico_eredita_raccoltadalla_bocco-
ni-245791232/

Fotografatissima, spesso presente sui 
social in dettaglio, soggettiva o pano-

ramica, la nuova struttura Bocconi si offre 
ad occhi e obiettivi con la sua forma di ca-
stello contemporaneo e luminoso, di cui La 
Conca si era occupata lo scorso anno con un 
articolo di taglio tecnico. Uno spazio con-
diviso tra proprietà e cittadini, come già 
abbiamo visto per il progetto Symbiosis e 
che rappresenta la cifra delle nuove instal-
lazioni urbane. Nell’impossibilità di visite 
in presenza, abbiamo chiesto un’intervista 
online per capire come si svilupperà la vita 
all’interno del campus e quali siano le inno-
vazioni tecnologiche per la difesa di aria e 
ambiente. Alle nostre domande ha rispo-
sto il consigliere delegato Riccardo Taran-
to, con un pragmatismo che apprezziamo; 
l’intervista è stata lunga, ma cerchiamo di 
sintetizzarla in modo da renderla al meglio.

Quali sono le tecniche di preservazione 
dell’ambiente utilizzate?
Premetto che dal 2013 l’università ha creato 
un Comitato per la Sostenibilità che si riu-
nisce cinque-sei volte l’anno per valutare, 
tra i vari temi di sostenibilità, anche l’im-
patto delle costruzioni sull’ambiente. In 
tutti i nuovi edifici sono stati installati pan-
nelli fotovoltaici che sono in grado di pro-
durre 1.200 Kw all’anno. Inoltre, viene sfrut-
tata l’energia geotermica grazie alle acque 
di Vettabbia e del Cavo del Ticinello; una 
volta utilizzate, queste acque sono restitu-
ite ai loro alvei, opportunamente depurate.

E quanto alla gestione quotidiana?
Grazie alle politiche di sostenibilità, abbiamo 
ridotto considerevolmente non solo i consu-
mi energetici, ma nel biennio 2017/2019 an-
che quelli di Co2, carta, plastica, rifiuti, acqua 

con riduzione a dop-
pia cifra. Sono state 
ad esempio installa-
re cinquantaquattro 
fontanelle: abbiamo 
stimato un risparmio, 
nel biennio, di circa 
due milioni di botti-
gliette di plastica per 
un peso di dodici ton-
nellate. Senza contare 
l’impatto economico 
per gli studenti. Ogni 
aula, anche la più 
piccola, è dotata di 

regolazione indipendente della temperatura 
interna; questo accade anche nella residen-
za Castiglioni, che offre circa trecento posti 
letto. Inoltre, la griglia frangisole che vedete 
all’esterno è stata studiata per limitare l’ac-
cumulo di calore solare, permettendo comun-
que che la luce del giorno filtri naturalmente. 
Nel 2018 Bocconi ha dato vita allo Smart City 
Observatory, che si concentra sulle tematiche 
emergenti di una città veramente green, per 
offrire la propria competenza.

L’università accoglie moltissimi studenti, 
come impatta la loro circolazione?
Oltre i tre quarti della popolazione studen-
tesca abita non lontano dall’Università e 
si muove con mezzi pubblici, in bicicletta, 
monopattino quando non a piedi; quindi, il 
loro impatto sull’aria e sul traffico è molto 
vicino allo zero. In tutto il campus abbiamo 
stalli per le biciclette e cerchiamo di inco-
raggiare la mobilità verde. Abbiamo poi 
una politica smoke free, a parte due o tre 
aree dell’intero campus, individuate all’e-
sterno degli edifici: e anche questo parla di 
rispetto dell’ambiente.

Sappiamo che nel progetto ci sono 
delle aree a verde e impianti sportivi, 
accessibili anche al pubblico. 
È vero: dei 35.000mq totali della ex-Cen-
trale del Latte, la metà è destinata ad un 
grande parco pubblico, dise-
gnato dallo studio SANAA, 
destinato sia agli studenti che 
ai cittadini. E poi gli impianti 
sportivi: una piscina olimpio-
nica da cinquanta metri e una 
da venticinque, che all’occor-
renza si possono dividere in 
tre e due e parti, un impianto 
fitness al primo piano, gesti-
to da una società esterna, al 
secondo una palestra per gli 
sport di squadra ed un anello 
di corsa a 4 metri di altezza al suo interno. 
Due mattine alla settimana piscina e pale-
stra sono destinate alle scuole di zona, in 
altri orari saranno ospitati anziani e cate-
gorie fragili; gli altri cittadini potranno co-
munque accedere. Sarà un campus aperto 
visibile anche dall’esterno, una specie di 
propaggine del parco Ravizza.

E i mosaici che facevano da recinzione 
alla Centrale del Latte?

Con un progetto congiunto, insieme al Co-
mune, ci siamo impegnati a restaurarli per 
poi riposizionarli lungo il viale Bach; sarà 
anche questa un’espressione artistica frui-
bile da tutti, una sorta di installazione.

Abbiamo parlato della 
mobilità degli studenti, 
ora però tocca parlare  
dei parcheggi.
Il piano interrato, sotto la 
residenza Castiglioni offre 
un parcheggio di circa due-
cento posti, gestito da una 
società esterna; ovviamen-
te l’università incoraggia la 
mobilità sostenibile, come 
si è già detto.  Attendiamo 

di poter accedere, dopo l’inaugurazione, a 
questo complesso che nel progetto si an-
nuncia bello, prestigioso e quel che per noi 
conta maggiormente: rispettoso.
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riferimento uno alle isole di plastica, l’altro 
a un grande occhio fatto di tappi che faccia 
pensare a un’attenta osservazione dei com-
portamenti incivili e deleteri che vengono 
tenuti nei confronti dell’ambiente. Facendo 
riferimento all’opera “Garbage Patch State” 
di Maria Cristina Finucci realizzeranno un 
piccolo TG in cui inviteranno a fare una va-
canza su quest’isola e mostreranno, raccon-
tandone le caratteristiche, le nuove specie 
diffuse in tutti i mari: ovvero gli animali 

in plastica realizzati dai ragazzi, cui hanno 
dato nomi come la “plaxtycosa noctiluca” (la 
medusa) oppure il famoso “Salix sackectum 
Nactae”. Sembra evidente che l’unica strada 
sia lavorare sulle prossime generazioni dato 
che le precedenti non sembrano aver com-
preso quanto e come la salubrità dell’am-
biente sia strettamente correlata anche a 
quella dell’essere umano. ■
Prima parte. Nei prossimi numeri proseguia-
mo nel nostro racconto.

Terra di rifiuti e di discariche
dalla pagina 1 IN BREVE

Chiaravalle, la chiesa  
compie ottocento anni 
Ottocento anni fa, il 2 di maggio del 1221, il ve-
scovo di Milano Enrico Settala consacrò la chiesa 
del monastero di Chiaravalle (fondato nel 1135 
da Bernardo di Clairvaux). La comunità monasti-
ca cistercense che anima il complesso monastico 
dalla sua fondazione, ha svolto nei secoli una 
importante opera di bonifica del territorio a sud 
di Milano, promuovendone lo sviluppo agricolo. 
Ancora oggi continua ad essere un importante 
centro storico, artistico, culturale e turistico.  

Gev, iscritti raddoppiati, giovani 
e donne in maggioranza
Gli iscritti al corso del Comune per le Guardie 
ecologiche volontarie sono raddoppiati, con una 
preponderanza di giovani e donne. Nei prece-
denti bandi il numero medio di iscritti si aggirava 
attorno ai 120, il 70% dei quali ultra 65enni pen-
sionati e solo il 20% donne. 

Il corso online del mese scorso ha registrato la par-
tecipazione di 230 aspiranti Gev, il 95% tra i 30 e i 
50 anni, molti dei quali laureati in scienze agrarie e 
ingegneria ambientale. Gli over 65 sono solo 12 (5%).

Credito solidale per far  
fronte alle spese primarie
Credito solidale 2.0, la nuova iniziativa di Fonda-
zione Welfare ambrosiano, consente ai milanesi 
di accedere a un credito a fondo perduto a ze-
ro interessi, sino ad un massimo di 10mila euro, 
per far fronte alle spese primarie: affitto, spese 
condominiali, spese sanitarie, rate dell’asilo nido, 
mensa scolastica dei figli.

Per ulteriori informazioni consultare il sito:  
Credito solidale 2.0 di Fondazione Welfare 
ambrosiano, il prestito a costo zero per la 
tua ripartenza.

Le bici di BikeMi prelevabili 
anche con smartphone
Una nuova app consente il prelievo delle biciclet-
te del servizio BikeMi con lo smartphone senza 
usare la tessera (che comunque continua a rima-
nere attiva), da una delle 320 stazioni sparse per 
tutta Milano. 

Taxi solidale per i più deboli
È nato Taxi solidale, un nuovo servizio di traspor-
to pubblico gratuito dedicato alle fasce più deboli 
individuate attraverso la rete di Milano Aiuta.

Il progetto coinvolge i radiotaxi milanesi 024040, 
028585, 026969 e le associazioni di categoria 
TAM, SATaM, Unione artigiani della Provincia di 
Milano, Taxiservice.

In una prima fase sperimentale ne potranno usu-
fruire gli anziani over 65, le persone con disabi-
lità, i volontari attivi nella rete di Milano Aiuta, i 
minori accolti in comunità e in generale i cittadini 
con gravi difficoltà socioeconomiche.

Per l’utilizzo basterà chiamare Milano Aiuta at-
traverso il contact center del Comune (020202) 
per essere messi in contatto diretto con il numero 
unico cui faranno riferimento i tre radiotaxi che 
provvederanno, subito oppure su appuntamento 
(in questo caso con un anticipo non superiore ai 
tre giorni) a mettere a disposizione un’auto.

Mobilità elettrica, in arrivo 
la nuova flotta di LeasyGo! 
con 400 auto
È in arrivo a Milano la nuova flotta, completa-
mente elettrica, della LeasysGo!, che permetterà 
di noleggiare una delle quattrocento “500”elet-
triche messe a disposizione. 

Le 400 auto presto disponibili a Milano saranno 
free floating, potranno quindi essere utilizzate 
dai clienti all’interno dell’area di copertura senza 
alcuna limitazione e vincoli di parcheggio. Per la 
ricarica verrà utilizzata la rete di colonnine elettri-
che pubbliche presenti in città a cui si aggiunge-
ranno 3 hub di ricarica Leasys dedicati alla flotta.

Cinque nuovi Giusti
Il mese scorso, in occasione della Giornata dei 
Giusti dell’Umanità, cinque nuovi nomi sono sta-
ti iscritti nel Giardino dei Giusti, al Monte Stella, 
per aver “in ogni tempo e in ogni luogo fatto del 
bene salvando vite umane e difeso la dignità del-
la persona”. 

Essi sono: Dag Hammarskjold (Segretario gene-
rale Onu, Nobel per la Pace, ucciso per il suo im-
pegno contro la guerra in Congo); i coniugi cinesi 
Liu Xiaobo e Liu Xia (per il loro impegno a favore 
della libertà di espressione. Liu Xiabo fu insignito 
del Nobel per la Pace); Ruth Bader Ginsburg (giu-
dice della Corte suprema americana, per la sua 
opera dedita all’uguaglianza tra gli esseri uma-
ni); Carlo Urbani (il medico che nel 2003 isolò il 
virus della Sars. Evitò che si producesse una pan-
demia a scapito della propria vita).

Abbazia di Chiaravalle,  
restauro della Ciribiciaccola
Nell’anno in cui cade l’800° anniversario della 
consacrazione della chiesa, l’Abbazia di Chiara-
valle restaura la torre campanaria - costruita tra 
il 1347 e il 1349 - nota col nome di Ciribiciaccola 
che ha dato segni di cedimento. I lavori di restau-
ro termineranno il prossimo autunno.

Il treno dell’est
È stato inaugurata il 20 marzo scorso, con la par-
tenza di un primo treno merci, una nuova rotta 
ferroviaria che unisce la tristemente nota città 
cinese di Wuhan (dove ha avuto origine la pan-
demia di Covid) e Milano. I convogli transitano 
per il passo di Alataw (detto anche Porta di Zun-
garia), tra Cina e Kazakistan, e arrivano a Milano 
via Duisburg (Germania), in 21-22 giorni. 

Milano, demografia  
a portata di click
Il Comune ha messo in rete la mappa interattiva 
dei quartieri, rendendo accessibile una grande 
mole di dati demografici. Si possono estrapolare 
dati sulla composizione della popolazione, quar-
tiere per quartiere, consultando il sito: https//dati.
comune.milano.it/mappaquartieri. 

A Milano il bando  
per il trasporto ecologico

Milano si è aggiudicata il bando internazionale 
Zero Emission Urban Goods Transportation tech-
nical assistance programme. 

Il progetto si propone di attuare la distribuzione 
urbana delle merci utilizzando esclusivamente 
mezzi elettrici o cargo-bike, partendo da un cen-
tro di distribuzione da realizzare in una posizione 
di facile accesso sia stradale che ferroviario, con 
magazzino automatizzato. 

Il progetto si inserisce nella strategia del Comune 
tesa all’abbattimento degli inquinanti atmosferi-
ci, a fronte dell’aumento delle consegne in città 
dovuto allo sviluppo dell’e-commerce (200mila 
consegne giornaliere con picchi di 800mila du-
rante i saldi del Black Friday).

Prorogata la rateizzazione 
degli affitti
È stata prorogata al 30 aprile 2021 la data di sca-
denza per la presentazione delle domande di ra-
teizzazione dei canoni di locazione e concessione 
degli immobili comunali ad uso commerciale 
e socio-culturale per l’anno 2020.

Il provvedimento consente ai locatari di dilazio-
nare i pagamenti nel periodo dell’emergenza sa-
nitaria causata dal Covid-19.

Sarà possibile dilazionare in 8 rate canoni fino a 
1.500 euro annui, in 24 rate i canoni tra i 1.500 
e i 6mila euro e in 36 rate i canoni superiori a 6 
mila euro annui. Nessuna dilazione è prevista per 
affitti sotto i 100 euro annui.

Per importi superiori ai 10mila euro occorrerà 
presentare la polizza fideiussoria (solo nel caso 
in cui quella in essere non sia in grado di coprire 
il periodo di dilazione o non sia già in essere una 
fideiussione).

Ph. Matteo Marucco - Una delle innumerevoli discariche abusive nel Parco Sud 

Efficienza lombarda
LAVORI ALLA CONCA FALLATA
Si sono conclusi i collaudi della turbina 
installata da AEM nella Conca Fallata del 
Naviglio Pavese che, con la fine dell’asciutta 
invernale, inizierà a produrre energia, circa 
2 milioni di Kw/h l’anno (quanto basta per 
illuminare 20 chilometri di tratto fra Mila-
no e Pavia e circa 500 abitazioni), sfruttan-
do il salto d’acqua del canale di deflusso.
10 febbraio 2006

CENTRALE IDROELETTRICA  
CONCA FALLATA 
I lavori di manutenzione (sia ordinaria sia 
di miglioria su un componente meccanico) 
si sono conclusi.
Una volta terminata l’asciutta, prevista in 
questo periodo dal Consorzio Villoresi, l’im-
pianto tornerà regolarmente in funzione.
9 marzo 2021

Ph. Stefano Destro - Il canale di servizio della Conca Fallata dove è installata la turbina della centrale idroelettrica

I due comunicati qui sopra riportati, han-
no per oggetto i lavori alla centrale idroe-
lettrica della Conca Fallata. Tra le date dei 
due comunicati (10 febbraio 2006 – 9 marzo 
2021) sono trascorsi 15 anni durante i quali 
la centrale non ha mai praticamente fun-
zionato. E se 15 anni vi sembran pochi (sen-
za neanche contare che alla data del 10 feb-
braio 2006 i lavori erano già in ritardo di un 
paio d’anni), è giusto il tempo in cui nasce 
e cresce una nuova generazione; Presidente 
della Repubblica, nel 2006, era Carlo Aze-
glio Ciampi, cui sono succeduti Giorgio Na-
politano (due mandati) e Sergio Mattarella. 
Persino l’azienda committente, vale a dire 
AEM, ha avuto il tempo di cambiare pelle: 
con fusioni e acquisizioni, da azienda mu-
nicipale di Milano si è trasformata in un co-
losso internazionale dell’energia col nome 
di a2a. Insomma, siamo ormai a tempi sto-
rici per far funzionare a dovere un impian-
to che richiederebbe, in un paese normale, 
qualche mese, un anno al più. 
Non è mai stato chiaro a chi imputare le 

responsabilità di un così macroscopico ri-
tardo, attribuibile, come i nostri lettori ben 
sanno, a una fatale sottostima delle erbe 
palustri che, dopo i numerosi tagli annua-
li, intasando le griglie di accesso al canale 
di alimentazione della turbina, ne hanno 
causato il blocco. Blocco cui ha fatto seguito 
una sfilza di toppe peggiori del buco, fino 
alla costruzione del nuovo sgrigliatore, che 
però risale a un paio d’anni fa. Dopo di che, 
tutto fermo in attesa che fosse ripristinato 
il funzionamento della turbina che, dopo il 
lungo periodo di fermo, necessitava di una 
revisione.  E veniamo così all’attualità del 
secondo comunicato. Ma tornando alle re-
sponsabilità, quel che è certo è che i soggetti 
coinvolti appartenevano uno al Comune di 
Milano (AEM), l’altro a Regione Lombardia 
(Consorzio Est Ticino Villoresi, poi passato a 
Città Metropolitana). Due cospicue realtà di 
quella parte di paese che la retorica nazio-
nale definisce come la più avanzata. 
Che dire a questo punto, speriamo che al-
meno questa sia la volta buona!!! ■ gc
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Un racconto semplice ma essenziale sul filo 
della memoria. Testimonianza raccolta negli 
anni Novanta

All’entrata in guerra dell’ Italia, il 10 giu-
gno 1940, avevo poco più di cinque anni ed 
ovviamente il ricordo di quel giorno (e dei 
tanti seguenti) mi è molto vago e di diffici-
le collocazione cronologica; pur tuttavia le 
impressioni, le paure e le ansie mi sono ben 
presenti anche oggi. Ricordo le lacrime di 
mia madre, appoggiata al lavello dei piatti, 
all’annuncio - via radio - della nostra parte-
cipazione al conflitto mondiale, già in cor-
so; in quelle ore il cortiletto del mio stabile, 
in via Volvinio 33, era gremito di gente che 
commentava piena di sgomento, per un fu-
turo molto incerto e con molte incognite. Da 
un giorno all’altro i generi alimentari spa-
rirono dai banchi di vendita con possibilità 
di averli soltanto attraverso la ‘borsa nera’; 
le tessere del pane e di altri generi di prima 
necessità non bastavano minimamente al 
sostentamento della mia famiglia che con 
la nascita di mio fratello Mamo (Gianmario) 
era composta da cinque persone e cioè, oltre 
ai genitori, eravamo tre fratelli, rispettiva-
mente di dieci, cinque anni ed uno di pochi 
mesi. Ricordo con affetto il racconto di favo-
le e le canzoni che ci cantava mia madre nel 
tentativo di farci addormentare pur con pia-
gnucolose richieste di pane; il pane bianco 
era una leccornia che raramente si poteva 
gustare! Le donne (e quindi anche mia ma-
dre) si avventuravano in disagevoli viaggi 
verso le campagne, alla disperata ricerca di 
qualsiasi genere alimentare (farina bianca, 
polenta, riso, ecc.) da portare in famiglia 
usando trucchi di ogni tipo onde evitare se-
questri da parte di meschini controllori. Mia 
madre arrivava a casa stanca ed affaticata, 
dove scioglieva sacchetti e pacchetti di ogni 
specie, nascosti in uno strano marsupio co-

perto dalle sue vesti ed erano momenti di 
festa per noi bambini. Mio padre - unico 
sostegno della famiglia - si prodigava per 
garantire a noi quel minimo indispensabile 
e tra le mura domestiche imprecava contro 
il fascio, Mussolini e la guerra. La miseria lo 
giustificava dal non procurarci divise che 
già da piccoli dovevamo indossare, alme-
no in particolari giornate commemorative. 
Non comprendevo il perché non potevo ve-
stirmi da ‘piccola italiana’ e quasi portavo 
rancore ai miei; in questo senso però mio 
padre fu irremovibile e pertanto non ve-
stimmo mai divise. 
“L’atmosfera di quegli anni era lugubre e 
spaventosa, soprattutto per noi bambini; 
già al calar del sole un’angoscia mi prende-
va per quel buio totale dove non esistevano 
un fanale, un’insegna, una finestra illumi-
nata. Le ombre disegnavano strani fantasmi 
ed un vero e proprio terrore mi prendeva 
quando dovevo attraversare il mio cortilet-
to: dalle botti vuote situate in un angolo, 
quale retro dell’osteria prospiciente la mia 
casa, vedevo apparire truci soldati arma-
ti, pronti ad aggredirmi. Era tanta la paura 
che mio padre decise di accompagnarmi 
sempre ogni qual volta dovevo compiere di 
sera quel breve tragitto. Il silenzio, nel bel 
mezzo della notte, veniva frequentemente 
interrotto da un agghiacciante ‘urlo’, ripe-
tuto, delle sirene d’allarme che facevano 
sobbalzare ed atterrire anche le persone 
grandi e che, per fortuna, non sempre prelu-
devano a bombardamenti. E quando questi 
avvenivano, si aggiungeva terrore a terrore, 
chiusi come eravamo in una cantina mala-
mente puntellata da travicelli che avrebbe-
ro dovuto sostenere le macerie di una casa 
di oltre tre piani. Ricordo un pomeriggio di 
sabato, attorno alle ore 18, quando improv-
visamente comparvero nel cielo molti aerei 
e contemporaneamente si incominciavano 

a sentire tremendi boati, prima ancora che 
gli addetti alla contraerea - presi alla sprov-
vista - dessero l’allarme. Tale fu lo spaven-
to di quel tremendo pomeriggio che i miei 
genitori decisero di mandarmi presso una 
zia ‘sfollata’ in un paesino del Varesotto, già 
il giorno dopo, con mio incosciente piacere 
in quanto non terminavo l’anno scolasti-
co (che dovetti però riprendere l’autunno 
successivo). La situazione generale, nonché 
familiare, diventava sempre più difficile; 
la razione giornaliera di pane era scesa a 
150 grammi e non bastavano i piccoli ac-
corgimenti per ottenere qualche genere 
alimentare in più, come quello di darsi per 
ammalati (era facile da come eravamo de-
nutriti!), ma che comunque escludeva sup-
plementi di carne, latte e pane, cioè quei 
generi che più servivano ad un ammalato. 
Mio padre in quel periodo era molto irasci-
bile e taciturno; si capiva che qualcosa lo 
preoccupava. Una sera tardi rincasò con il 
viso insanguinato, dovuto ad una ‘pestata’ 
presa in un’imboscata tesagli da alcuni fa-
scisti. Il giorno dopo partì per qualche set-
timana in una località della Val d’Intelvi e 
ciò mi addolorò profondamente e mi stupì 
pure la sparizione di una cassetta di legno, 
chiusa con un lucchetto, che mi serviva da 
trampolino per calarmi dalla finestra nella 
strada, dal momento che abitavo al piano 
terreno. Ricordo gli strani andirivieni che 
mi faceva compiere mia mamma, almeno 
un paio di volte alla settimana, mandan-
domi in via Isimbardi da una certa signora 
Maria a prendere due biscotti (uno per me 
ed uno per mio fratello), sempre però con la 
mia cartella scolastica. Dopo essermi acco-
modata in cucina, la signora Maria passava 
la mia cartella ad una persona seduta in 
salotto, che supponevo fosse suo marito. Al 
ritorno, con esagerata premura, mia madre 
si riprendeva la mia cartella per metterla 

al suo posto (così almeno io pensavo). Anni 
dopo mi confessò che forse fui una delle 
più giovani staffette partigiane! Ricordo in 
particolare un episodio: proveniente dall’al-
to muro che divideva il mio cortiletto dalla 
fabbrica Grazioli, un giovane in tuta blu 
fuggiva dalle scale e si dileguava nella via 
laterale; seguiva poco dopo un tramestio di 
persone tutte in divisa ed armate, che perlu-
stravano tutte le abitazioni tra l’agitazione e 
la confusione degli inquilini: cercavano l’e-
secutore materiale dell’uccisione del padro-
ne della fabbrica, noto fascista. Vivevo, in 
quel periodo, in uno strano stato di agitazio-
ne; sentivo che qualcosa di grande e defini-
tivo stava accadendo: le persone si scambia-
vano notizie, contradditorie le una rispetto 
alle altre, sempre però in tono esagitato; per 
la via vi era un gran movimento di perso-
ne armate in abito borghese. Ed infine una 
mattina vidi passare soldati in una strana 
divisa (quella americana, seppi dopo) e tra 
di loro - con mia grande meraviglia - vidi per 
la prima volta un soldato nero (non avevo 
mai visto un uomo dalla pelle nera). Erano i 
giorni della Liberazione. Era finita! Qualche 
giorno dopo (forse il primo maggio), accom-
pagnata da mia madre verso le nove di sera, 
potei assistere in piazza Duomo alla gran-
diosa cerimonia dell’accensione delle luci 
stradali, che vidi con commozione, tra la-
crime e battimani delle migliaia di persone 
presenti (non eravamo più abituati, a causa 
dell’oscuramento imposto dalla guerra)”. È 
un’immagine semplice della liberazione fe-
stosa, che per un momento ha fatto dimen-
ticare lutti, tragedie e violenze nei confronti 
della popolazione.
(tratto da Giuseppe Deiana, Il sole risplen-
derà su di noi domani. La Resistenza nel 
quartiere Stadera e dintorni. Un segmento 
della lotta di Liberazione a Milano, Biblion 
Edizioni, Milano 2021). ■

In occasione del 25 aprile, raccontiamo la 
storia avvincente di uno dei più importan-
ti partigiani dello Stadera, Commissario 
Politico di Distaccamento, caposquadra del 
CLN - Corpo Volontari della Libertà - Brigata 
Valgrande Martire - Divisione Alpina Mario 
Flaim.

Virginio Gallazzi, era sopravvissuto a molte 
imprese ardite negli anni della Resistenza. 
Era nato a Milano il 1.03.1925, la sua fami-
glia abitava in via Barrili, 13. Giovanissimo 
prese la strada dei monti con il nome di bat-
taglia Vasco, proveniente da una famiglia 
di antifascisti militanti. Suo padre Enrico 
prese parte all’occupazione delle fabbriche 
durante la settimana rossa nel 1920. Anche 
lo zio, Gino Saccenti, di Prato, dirigente co-
munista, conobbe il carcere fascista già nel 
1927 e in seguito fece parte delle Brigate 
Internazionali di Spagna nel 1936; cattura-
to fu imprigionato a Ponza fino al 25 luglio 
1943; sua moglie Gina venne arrestata e 
inviata anche lei al confino di Ventotene. 
Queste radici familiari, insieme alle ingiu-
stizie subite, furono la premessa che portò 
alle scelte maturate negli anni della guerra, 
da Virginio e dal fratello Peppino, per op-
porsi con tutte le loro forze al fascismo.
Virginio, operaio alla Grazioli, prese parte 
attiva agli scioperi del marzo 1943. 
Quando arrivò l’8 settembre, lui aveva già 
le idee chiare: con altri compagni provvi-
de al recupero di molte armi abbandona-
te, a seguito del disfacimento dell’esercito. 
Poi, quando la situazione si fece pesante, 
fu inviato in Val d’Ossola, dove si stavano 
organizzando le prime forze partigiane. L’8 
novembre ‘43 i partigiani occuparono la cit-
tadina, ma subirono il contrattacco nemico, 
nel corso del quale cadde morto Dante Se-
merari di Milano e Virginio rimase ferito. 
Aiutato dalla gente del posto, dopo diversi 

spostamenti fu trasportato all’ospedale San 
Biagio di Domodossola dove, con l’aiuto del 
personale, fu salvato dalle ricerche dei te-
deschi. Dopo dieci giorni di permanenza in 
ospedale, tramite canali clandestini rientrò 
Milano. Ferito, ma vivo, fu curato dal dottor 
Corazza, che aiutava la resistenza. Quando 
guarì completamente, fu inviato in Val-
sassina presso la 55a Brigata Garibaldi in 
qualità di Commissario Politico di Distacca-
mento con il compito di organizzare e istru-
ire i giovani che salivano in montagna.
Tornato a Milano, assieme a Domenico Boc-
chiola, per ricevere nuove disposizioni ope-
rative, fu trattenuto per qualche tempo in 
città; invece Domenico fu inviato di nuovo 
in montagna dove fu fucilato il 15 ottobre 
del ‘44, a Introbio (LC). A Milano gli fu affi-
data una zona dell’organizzazione giovani-
le, fra gli altri compiti doveva consegnare 
la stampa clandestina. Dopo un fallito co-
mizio al Politecnico di Milano, ebbe inve-
ce successo un comizio alla Grazioli, come 
pure andò bene il recupero di alcune pistole 
presso lo stabilimento Kardex di San Cristo-
foro; e molte altre imprese di disarmo.
Per un breve periodo sostituì Giovanni Busi, 
responsabile del settore Sud Ovest (dallo 
Stadera e Barona fino al Giambellino) che 
dovette allontanarsi da Milano. Il 29 dicem-
bre 1944 stavano per arrestarlo, ma insieme 
al fratello Giuseppe riuscì a sfuggire alla 
cattura.
Dopo alterne vicende raggiunse l’85° Briga-
ta Garibaldi, operante sulla parte piemon-
tese del Lago Maggiore. 
Prima di lasciare Milano venne a sapere 
che Giovanni Busi era stato fucilato a Ca-
merlata di Como.
La fortuna o la sorte volle che Virginio 
scampasse a molti gravi pericoli. Come ca-
po-squadra partecipò con altri gruppi, a di-
verse azioni. Venuto a conoscenza che nel 

carcere di Intra erano detenuti alcuni pri-
gionieri, insieme ad altri partigiani scese 
in città, di notte, riuscendo con uno strata-
gemma a liberare i reclusi. 
Infine, le forze partigiane attaccarono Intra 
nella notte del 21 aprile 1945, rimanendo 
accerchiate dai posti di blocco fascisti, ma 
riuscirono a sfuggire 
ancora una volta alla 
cattura. Due giorni 
dopo, liberarono defi-
nitivamente Intra.
Concludo con il tratto 
molto umano e meno 
noto di Virginio che 
dichiarò sulle vicende 
successive al 25 aprile 
e in particolare sui fat-
ti di Piazzale Loreto: “A 
me a ad altri partigiani 
non piacque lo sconcio 
di Piazzale Loreto: lo 
giudicammo incivile 
e macabro, però ci fu 
sconsigliato di interve-
nire.” E ancora: “Arrivai 
a Milano alla fine di 
aprile. Nonostante le 
voci e le insinuazioni 
dei benpensanti, dalla 
mia esperienza, io ho 
ricavato una coperta 
militare, un pezzo di 
formaggio e 1000 lire 
che divisi con mio pa-
dre. Questo conteneva 
il mio zaino, oltre alle 
cartucce, al mitra ed 
alle bombe a mano. Io 
sono ancora vivo, ma - 
parafrasando una can-
zone – forse era meglio 
morire giovani che ve-

dere lo schifo di oggi. Almeno noi avevamo 
dei sogni.” ■

Una versione più completa e dettagliata di 
questa affascinante storia la potrete leggere 
in occasione del 25 aprile sulla pagine FB de 
La Conca.

Due storie del nostro 25 aprile

Rosa Elsa Valenti: la Resistenza vista con gli occhi di una bambina

Quest’anno La Conca ha voluto raccontare la storia di due figure della resistenza nei nostri quartieri. Sono due figure estremamente diverse: 
Virginio Gallazzi, operaio alla Grazioli e partigiano combattente; e Rosa Elsa Valenti che ha raccontato la sua resistenza da bambina di via Volvinio. 

Ricordo di Virginio Gallazzi 
di Natale Carapellese

Peppino e Virginio Gallazzi in piazza Duomo nella primavera del 1945
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Ph. Lucia Sabatelli - Il Parco della Resistenza (Parco Baravalle) dal cui sottosuolo  
sarà prelevata l’acqua di falda per il Progetto Balilla 

Stefano Bartezzaghi, il noto creatore di gio-
chi enigmistici, ha coniato un anagramma 
di transizione ecologica che tutte le perso-
ne attente alle tematiche ambientali spera-
no non profetica: sognatori eccezionali.
Di certo non possiamo già emettere un 
giudizio sommario sul nascente ministero 
della transizione ecologica, ma di certo al-
cuni aspetti ci devono mettere in posizione 
di vigilante attesa.
In primo luogo, il tanto evocato ministero 
gemello in Francia è naufragato, disperso, 
sezionato in tanti altri dicasteri così che l’a-
zione programmatica che stava alle origini 
della creazione del ministero è stata forte-
mente limitata.
In secondo luogo, solo quando la transi-
zione ecologica verrà declinata in transi-
zione energetica, solo quando attraverso 
un processo per l’appunto di transizione 
graduale, di revisione infrastrutturale dei 
processi produttivi ed economici e di un 
severo cambiamento dei paradigmi cultu-
rali si giunga ad una drastica riduzione del 
consumo di combustibili fossili, potremo 
affermare di aver imboccato la strada giu-
sta nella mitigazione degli effetti dell’atti-
vità umana rispetto al clima del pianeta.
Affinché questo avvenga occorre una pro-
grammazione su lungo termine, che non 
deve essere fiaccata dalle teorie economi-
che sviluppiste condizionate dalle scaden-
ze dei bilanci trimestrali, ma che al contra-
rio sappia dare indicazioni, tappe precise e 
nel contempo armonizzare i diversi proget-
ti che si stanno affermando sul territorio.
Il progetto di riutilizzo delle acque di raf-
freddamento dell’impianto A2A di Cas-
sano d’Adda (vedi l’articolo “Recupero di 
calore dalle acque di raffreddamento, il 
progetto va avanti” in questa stessa pagi-
na) e che nell’ambito del progetto europeo 
REWARDHeat (recupero di calore) toccherà 
anche la nostra zona è un esempio della 
progettualità diffusa sul territorio che deve 
essere valorizzata. A2A, con altri partner 
tecnologici europei ed attraverso un pia-
no di finanziamento della Commissione 
europea, è inserita in questo importante 
progetto di ricerca per lo studio e la rea-
lizzazione di reti intelligenti che integrano 
fonti energetiche rinnovabili e di scarto per 
evitare dispersioni e abbattere le emissioni 
di CO2. Presentato lo scorso 7 febbraio, in 
un incontro pubblico organizzato dal con-
sigliere comunale Aldo Ugliano presso il 
Municipio 5 dal titolo “Teleriscaldamento 
una tecnologia in continua evoluzione - il 
Progetto di Via Balilla” il progetto si pone 
l’obiettivo di predisporre gli studi di fatti-
bilità e la successiva realizzazione di  una 
rete di teleriscaldamento – teleraffresca-
mento che interesserà gli stabili che ospi-
tano il Municipio 5, la scuola dell’infanzia 
di via Giambologna ed il condominio di 
via Balilla, 30 (da qui il nome di “progetto 
Balilla”). La rete è composta dalla camera 
di intercettazione delle acque di falda che 
provvederà a pescare le acque sotterrane 
ed a pomparle nelle tubazioni che termina-

no nei sistemi a pompa di calore installati 
presso le utenze prima citate ed a fine ciclo 
re-immettere le acque nella vicina roggia 
Vettabbia che scorre sotto via Castelbarco. 
Il programma prevede l’ottenimento delle 
autorizzazioni per l’utilizzo delle acque di 
falda e del suolo pubblico entro l’estate, 
entro l’autunno la posa delle tubazioni e 
la costruzione della camera di intercetta-
zione all’interno del Parco della Resistenza 
ed infine entro la stagione termica 2022-
2023 l’attivazione della rete. Sono previsti 
ulteriori appuntamenti aperti al pubblico 
nel corso della realizzazione del progetto.
Chiediamo ad A2A ulteriori dettagli del 
progetto.

Quale sarà l’impatto nella zona 
circostante della camera  
di intercettazione dell’acqua di falda? 
Il progetto prevede infrastrutture total-
mente interrate, una volta completati i 
lavori l’impianto non sarà visibile, senza 
consumo di suolo pubblico e/o impatto 
sull’area circostante. 

Sono previsti lavori di ammodernamento 
termico presso gli stabili che saranno 
serviti dall’impianto pilota? 
Nell’ambito del progetto verranno installa-
te presso gli stabili delle pompe di calore 
e in uno di essi verrà rimossa una caldaia 
a gasolio, con i conseguenti benefici am-
bientali, non sono invece previsti interventi 
agli impianti termici secondari. 

Si può stabilire un bilancio tra le 
emissioni climalteranti prodotte per 
il funzionamento di questo impianto 
e le stesse emissioni che si rilasciano 
con sistemi di riscaldamento - 
raffrescamento più consueti? 
L’attivazione di questa sperimentazione ci 
permetterà di misurare nel dettaglio gli at-
tesi benefici ambientali e la riduzione delle 
emissioni, raccogliendo dati sulla nuova 
tecnologia e quindi di analizzarli e con-
frontarli con i sistemi tradizionali.

L’impianto è provvisto di sistema 
di filtraggio delle acque di falda 
circolanti nell’impianto?
È previsto un monitoraggio della qualità 
dell’acqua in entrata negli impianti loca-
lizzati presso le utenze e una separazione 
tra i fluidi presenti nelle pompe di calore e 
l’acqua di falda che circola nella rete.

Si possono prevedere cambiamenti 
micro-ambientali nel livello dell’acqua 
di falda e nella sua temperatura? 
Non sono previste variazioni né del livello 
della falda né nella sua temperatura. Il pro-
getto utilizza un sistema di pozzi esistente 
che ha lo scopo di mantenere inalterato 
il livello dell’acqua di falda nella zona del 
Parco della Resistenza. Ad oggi, l’acqua 
di falda viene estratta dai pozzi e scarica-
ta nella Roggia Vettabbia: grazie a questa 
sperimentazione sarà possibile recuperare 
il calore presente nell’acqua di falda.

Pianeta Verde
per un ambiente migliore
di Rosario Cosenza 

RUBRICA

Il Governo ha deciso, con il decreto cosid-
detto “Sostegni” la rotta-mazione delle 
cartelle fino a 5000 euro per i redditi più 
bassi fino a 30 mila euro (al netto di dedu-
zioni e detrazioni, sia per le persone fisiche 
sia per le società). 
Il limite dei 5mila euro per la rottamazione 
si riferisce al debito che risulta alla data di 
entrata in vigore del decreto, non all’im-
porto ori-ginario. La cifra ricomprende la 
sorte capitale, le sanzioni e gli inte-ressi per 
ritardata iscrizione a ruolo. Restano esclusi 
gli interessi di mora e l’aggio di riscossione: 

se questi due elementi portano la car-tella 
oltre la soglia dei 5mila euro, non compro-
mettono quindi l’accesso al condono.
È stata inoltre decisa la proroga dei termini 
per il pagamento delle rate della rottamazio-
ne ter. I termini di scadenza per il pagamento 
delle rate 2020 sono stati prorogati rispetti-
vamente al 31 luglio e al 30 novembre, con 
una tolleranza di 5 giorni. Per il versamen-
to si possono utilizzare i bollettini già inviati 
dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.

a cura di Federconsumatori Milano

Cartelle, la nuova rottamazione

RUBRICA

“M i è caduto l’occhio su questo dato: 
14 metri cubi di acqua calda al se-

condo utilizzati per il raffreddamento del-
la centrale di Cassano d’Adda vengono re-
stituiti (previo raffreddamento) al canale 
della Muzza”. Così dichiarava al nostro gior-
nale l’anno scorso, il consigliere PD Aldo 
Ugliano, promotore e primo firmatario di 
una mozione (approvata dal Consiglio co-
munale) a sostegno dell’uso di energie non 
fossili e del recupero del calore di scarto. 
L’aver sollevato la questione del recupero 
delle acque di raffreddamento delle centra-
li elettriche è valso, tra l’altro, a resuscitare 
uno studio di a2a sulla materia, che da anni 
giaceva nei cassetti dell’azienda. Lo spreco 
di calore è gigantesco: le sole tre centrali 
di Cassano, Turbigo e Tavazzano utilizzano 
all’incirca 1,5 miliardi di metri cubi all’anno 
di acqua per il raffreddamento degli im-
pianti di produzione dell’energia elettrica. 
Una massa d’acqua ad alta temperatura 
che viene riversata in fiumi e canali disper-
dendone il calore. È dalla constatazione di 
questo enorme sperpero che è nata l’idea di 
riutilizzare il calore delle acque di raffred-
damento della centrale di Cassano d’Adda. 
Idea che poi è diventata progetto, da svilup-
pare in tre fasi: adeguamento della centrale 
per il recupero e l’accumulo del calore; rea-
lizzazione della rete di trasporto fino all’a-
rea metropolitana; e, infine, realizzazione 
della rete di distribuzione nell’area urbana. 
La rete di distribuzione si estende anche 
alle abitazioni dei comuni attraversati dalla 
condotta di trasporto, lungo il percorso da 
Cassano all’area metropolitana di Milano. 
Il compimento di quest’opera aumentereb-
be gli indubbi effetti benefici che i sistemi 
di teleriscaldamento hanno sull’ambiente. 
Già quelli attualmente in funzione a Mila-
no consentono un notevole abbassamen-
to degli inquinanti. I dati, forniti da a2a in 

proposito, rivelano una diminuzione annua 
di 122mila tonnellate di anidride carbonica, 
99 t. di ossidi di azoto, 24 t. di anidride sol-
forosa e 2,8 t. di polveri sottili. Alla Commis-
sione ambiente del Comune, nella seduta 
dello scorso 17 febbraio, l’amministratore 
delegato di a2a Renato Mazzoncini, rispon-
dendo a obiezioni sugli alti costi del teleri-
scaldamento, affermava che a paragone, gli 
altri sistemi di risparmio energetico in uso 
hanno costi ben maggiori. A risultati equi-
valenti, la cappottatura degli edifici ha un 
costo di oltre 5 volte superiore e i sistemi a 
pompe di calore da 1,5 a 2,5 volte maggiore. 
Il che, ovviamente, non significa che non 
debbano essere adottati perché l’inquina-
mento e i cambiamenti climatici devono 
essere affrontati con tutti gli strumenti 
disponibili che possano realizzare sia ri-
sparmio energetico che la cosiddetta tran-
sizione energetica, cioè il passaggio verso le 
energie pulite e rinnovabili.
Tuttavia, non si può certo sostenere che il 
Progetto Cassano non comporti rilevanti 
costi, ma ad affrontarli può contribuire la 
quota dei fondi europei del Recovery Plan 
specificamente riservata alla transizione 
energetica. Cogliendo questa opportunità, 
il Sindaco Sala ha chiesto al Governo di in-
serire il Progetto Cassano nell’elenco delle 
opere candidate ad ottenere i finanziamen-
ti europei; e al Commissario Gentiloni di 
sostenerlo a Bruxelles. Sapere se i fondi ri-
chiesti (pari a 200 milioni di euro, mentre 
il finanziamento di a2a ammonterebbe a 
260 milioni) saranno approvati, sarà, quin-
di, questione di mesi o giù di lì. E allora si 
saprà anche se quella che fino a un anno fa 
sembrava essere non più che un’idea da co-
struire su tempi molto lunghi, si tramuterà 
in una tangibile impresa che fornirà riscal-
damento, senza inquinare, a circa mezzo 
milione di cittadini. ■

Recupero calore acque  
di raffreddamento, il progetto  
fa passi avanti
di Gabriele Cigognini

Anche la Conca aderisce a M’illumino di 
Meno 2021, la Giornata del risparmio ener-
getico e degli stili di vita sostenibili lanciata 
da Caterpillar e Radio2 nel 2005: l’edizione 
2021 è dedicata al “Salto di Specie”, l’evo-
luzione ecologica nel nostro modo di vivere 
che dobbiamo assolutamente fare per usci-
re migliori dalla pandemia. 
Il nostro giornale sostiene questa iniziativa, 
insieme al Centro Culturale Conca Fallata, 
BoschiAmo Milano e con il patrocinio del 
Municipio 5.

Per promuovere il salto di specie virtuoso, 
per diffondere la sostenibilità degli stili di 
vita, ma soprattutto per consegnare un 
mondo migliore alle nuove generazioni.
Non appena sarà possibile, verranno orga-
nizzati eventi per i grandi ma soprattutto 
per i bambini, alla scoperta di com’è bella 
la natura. 
Nel frattempo mettiamo in atto tutti i com-
portamenti piccoli o grandi, che aiutano il 
Pianeta ad essere più sano: non ne abbia-
mo un altro.

BOX
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Vendi con noi!
Ti offriamo:
• valutazione immobile
• piano pubblicitario personalizzato
• servizio fotografico professionale
• homestaging
Fino a giugno offriamo gratuitamente 
sgombero appartamento o certificazione energetica

328.889.1235 - 340.226.7259
giovanna.piras@regamma.com
marilisa.piras@regamma.com

Oppure visita il nostro sito 
www.regamma.com

Contattaci per una valutazione gratuita!

“Esistono creature particolari, chiamate 
vampiri. Qualcuno di noi ha prove della 
loro esistenza. Nonostante noi non abbia-
mo assoluta certezza riguardo alla nostra 
triste esperienza, gli insegnamenti e le te-
stimonianze del passato sono prova suffi-
ciente per persone con occhi ben aperti”. 
Così scriveva Bram Stoker nella sua opera 
maestra. Ma se per i vampiri bisogna affi-
darsi a miti e leggende, lo stesso non può 
dirsi per quel che riguarda la famiglia dei 
Chirotteri. Soggetta a dicerie di ogni ge-
nere e base fondante di alcune delle figure 
più oscure della storia artistico-letteraria, 
vedi le raffigurazioni di Satana dei primi 
secoli della cristianità o Dracula stesso, ba-
sti pensare che gli antichi romani usavano 
inchiodarli alla porta come talismano per 
difendersi da streghe e malattie, oltre al 
fatto che la loro comparsa era presagio di 
disgrazia o tempesta. 
Fortunatamente, dopo secoli di supersti-
zioni, la loro presenza è stata esorcizzata 
nella cultura moderna riducendosi alla 
diceria di artigli avvinghiati ai capelli con 
conseguenti grovigli di ali e zampe. Parti-
colare importanza hanno acquisito invece 
nel mondo naturalistico: i pipistrelli sono 
tra le specie che meglio indicano il de-
grado ambientale, per via della loro rapi-
da reazione demografica ai cambiamenti 
dell’ecosistema di appartenenza. Grazie 
agli studi dei naturalisti relativi alla fauna 
ipogea del nostro territorio, ora si sa che 
in Italia ci sono 35 specie di pipistrelli. Tra 
le mura dell’abbazia di Staffarda è possi-
bile ammirare la più grande colonia nota 
del Nord Italia formata da Myotis myotis e 
Myotis blythi.
Il parco del Ticinello è relativamente ric-
co di specie, è infatti possibile apprezzare 
Chirotteri quali: Pipistrello albolimbato, Pi-
pistrello di savi, Pipistrello nano, Serotino 
comune e Molosso del Cestoni.
Crepuscolari o notturni, i Chirotteri sono 
l’ordine di Mammiferi più numeroso insie-
me a quello dei Roditori. Noti anche come 

Pipistrelli, sono gli unici mammiferi in grado 
di volare e compiere manovre complesse in 
aria. Le loro ali si sono sviluppate dalla mo-
dificazione dell’arto superiore: l’avambrac-
cio, le ossa metacarpali e le falangi hanno 
subito un drastico allungamento mentre 
veniva a formarsi una membrana cutanea 
vascolarizzata, il patagio, che si estende 
dalle dita sino agli arti inferiori. Se non ba-
stasse questo a sbalordire, sono dotati di 
un apparato che permette loro di produrre 
ultrasuoni, attraverso le narici o le corde 
vocali, i quali rimbalzano e rapidamente 
tornano al pipistrello che, ricevute le onde 
sonore di ritorno, sarà in grado di ricreare 
nel proprio cervello una mappa acustica 
dell’ambiente circostante. Ho sempre vi-
sto nel Pipistrello, proprio per queste sue 
peculiarità, una figura innovatrice: un to-
pino che, ispirato dagli abitanti del cielo, 
un giorno ha deciso di volare lontano da 
tutti i problemi della vita sulla terra. Que-
sta idea mi accompagna ancora oggi e mi 
aiuta a vedere il mondo con occhi diversi: 
il potere dell’innovazione è il motore pri-
mo del cambiamento. La forza di un’idea 
astratta che riesce a migliorare il mondo. E 
così come i moderni Chirotteri guardano ai 
propri antenati vincolati al loro vivere terre-
stre, così anche noi oggi siamo innovatori 
dei nostri predecessori e, spero presto, le 
generazioni che ci sostituiranno vedranno 
in noi forme di pensiero antiquate e supe-
rate grazie a una forma di cambiamento 
consapevole volta al meglio, come ci si 
aspetterebbe da una specie che si definisce 
intelligente. Non fermarsi al superfluo, non 
restare incastrati in vecchie tradizioni inutili 
e violente, interessarsi a ciò che è nuovo 
e diverso, superare preconcetti, pensare al 
futuro. 
“Se dovessi augurarmi qualcosa, non mi 
augurerei benessere e potere, ma un ap-
passionato senso del potenziale, di avere 
un occhio che, sempre giovane e ardente, 
vede il possibile. Il piacere delude, la possi-
bilità mai.”  [Søren Kierkegaard]

Pipistrello,  
innovazione
di Manuel Romanini

RUBRICA

IL NATURALISTA
DI QUARTIERE

Nell’ex Scalo Merci di Porta Romana, 
tra via Ripamonti e via Lorenzini, si 

trova un edificio storico rimasto immobile 
nel tempo, simbolo della Milano industria-
le e del grande lavoro del fotografo Gabriele 
Basilico (1944-2013) che ora si vuole salvare 
dall’abbattimento con una petizione online. 
Quando Milano rappresentava il cuore pul-
sante della produzione industriale, attiran-
do numerosi flussi di lavoratori impiegati 
nelle fabbriche, questo edificio ospitava of-
ficine, depositi, magazzini e uffici.  Gli scali 
ferroviari, allora, avevano un ruolo centra-
le nella vita della città. Dalle vecchie carte 
urbanistiche è possibile notare come, nei 
pressi degli scali, si fossero sviluppate le 
fabbriche più importanti come l’Ansaldo, la 
Falck, la Breda, la Magneti Marelli, la Pirelli.
Nel 1981 venne pubblicato l’album “Milano 
– ritratti di fabbrica” di Gabriele Basilico. 
L’allora sindaco di Milano, Carlo Tognoli, 
lodò il lavoro di Basilico per aver saputo “lo-
calizzare sistematicamente – quartiere per 
quartiere – le varie zone industriali milane-
si”, permettendo di constatare che Milano 
presentasse un tessuto multiforme inter-
vallato da zone residenziali e di produzione. 
Il lavoro di Basilico fu magistrale. Fotografò, 
tra il 1978-81, più di 200 fabbriche impor-
tanti per la città che, in quel momento, era-
no dismesse o in abbandono. Ogni fabbrica 
isolata sembra quasi una scultura immobi-
le e l’assenza delle persone nelle immagini 
evidenzia il forte distacco dell’uomo dalle 
industrie, viste come luoghi fisici di lavoro.
Il lavoro di Basilico permise di “aprire gli 
occhi” su edifici dimenticati ed importanti 
ed oggi rappresenta un’importante fonte 

storica per quegli edifici che non esisto-
no più. Trentacinque anni dopo, Giuseppe 
Corbetta, fotografo e fondatore di FORME 
URBANE, un collettivo che “sviluppa la 
fotografia come strumento di analisi ur-
bana e architettonica”, è tornato sui siti 
fotografati da Basilico. Nel 2017 è stata pre-
sentata la prima parte della campagna di 
Giuseppe Corbetta dal titolo “Milano sud 
ritratti di fabbrica 35 anni dopo” in Casci-
na Cuccagna. Da questo lavoro è possibile 
vedere come siano cambiati nel tempo gli 
stabilimenti fotografati da Basilico.  Al-
cuni sono stati ristrutturati, resi abitabili, 
altri non esistono più, altri sono ancora in 
abbandono, come l’edificio di fine ‘800 vi-
sibile ancora oggi nell’ex scalo di Porta Ro-
mana. La delibera 32/2017 del Consiglio di 
Municipio 5 aveva disposto per lo stesso il 
“mantenimento della struttura industriale 
con caratteristiche storico industriali” con 
destinazione d’uso a biblioteca o centro di 
aggregazione. Il 23 gennaio 2021, Paola Ker-
pan, Presidente Associazione Cooperativa 
Cuccagna, e Giuseppe Corbetta di FORME 
URBANE, hanno lanciato su change.org la 
petizione dal titolo “Salviamo un simbolo 
della Milano industriale” che ha raggiunto 
in poco tempo più di 1100 firme. I due pro-
motori chiedono al Comune di Milano ed 
alla cittadinanza la salvaguardia dell’edifi-
cio storico di via Lorenzini/via Ripamonti, 
come si legge nella petizione, e il restauro 
“come spazio pubblico a scopo culturale, in 
particolare per quanto riguarda la fotogra-
fia, la storia del lavoro e dell’industria mi-
lanese”. Nella petizione si chiede anche di 
dedicare l’edificio alla memoria di Gabriele 

Basilico affinché possa diventare “un luogo 
significativo all’interno di una zona che or-
gogliosamente riconosce nel lavoro e nel-
la civiltà industriale la sua origine”.  Poco 
dopo il lancio della petizione, il 5 febbraio, 
Associazione Cooperativa Cuccagna (Paola 
Kerpan), gruppo Forme Urbane (Giuseppe 
Corbetta e Stefano De Crescenzo), circolo 
Lega Ambiente di zona Zanna Bianca (Rita 
Roncaglia) e i rappresentanti di Coima SGR, 
Covivio e Prada Holding sono stati convo-
cati dal presidente Alessandro Bramati del 
Municipio 5, il quale ha informato della de-

libera 32/2017 e della presa in considerazio-
ne delle proposte, comunicando che fosse 
necessario attendere le proposte edilizie 
di riconversione dell’area ex Scalo di Porta 
Romana e che i vincitori del concorso sareb-
bero stati nominati a fine marzo. Ha inoltre 
sottolineato che esista un vincolo legato 
alla sostenibilità degli spazi e delle attivi-
tà proposte a lungo termine. I proponenti 
la petizione si riuniranno prossimamente, 
quando sarà noto il progetto vincitore sullo 
Scalo. Diamo tutti il massimo sostegno alla 
petizione, firmiamo e condividiamo! ■

Ph. di Lucia Sabatelli - Archeologia industriale allo Scalo di Porta Romana

Salviamo un simbolo della Milano industriale
di Matteo Marucco

Per la pubblicità su questo giornale:
Periodico La Conca - 333 70 29 152
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Se oggi fate una passeggiata al Parco 
Segantini, appena sotto la Darsena, ve-

drete una grande area verde ma sentirete 
presto che c’è qualcosa di speciale. Dal lato 
delle case che danno su via Segantini ci 
sono tre aree a orto condiviso bordate di 
piante fiorite; in una c’è un pergolato, in 
un’altra una piccola area umida. In tutte 
capita spesso di trovare persone al lavoro: 
sono gli OrtiMisti. Dall’altro lato, lungo la 
roggia Boniforti, c’è un’area naturalistica 
con decine di specie arboree e arbustive 
che ospitano più di trenta specie di uccelli, 
e dove potete incontrare ricci, aironi, pesci, 
gallinelle d’acqua: si chiama OasInCittà. In 
mezzo al parco c’è il tronco di un grande al-
bero abbattuto che è stato trasformato in 
una grande biscia con tanto di occhi e boc-
ca: la Bisciachestriscia, gioco per bambini.
Come è stato possibile tutto ciò in pieno 
centro a Milano? È quello che due vide-
o-maker professionisti, Daniela e Luca, han-
no voluto documentare come contributo 
volontario al progetto. Il video si apre con 
un tono da favola e poi indaga come que-
sta favola è diventata realtà con interviste 
ai protagonisti, foto storiche e mappe che 
fanno visualizzare, momento per momen-
to, il portato reale delle parole. La storia ini-
zia quando l’area verde dell’ex Istituto Sie-
roterapico Milanese, un’eccellenza europea 
nella produzione dei vaccini, negli anni ‘80 
viene destinata a speculazione edilizia e un 
gruppo di cittadini si attiva per contrastare 
il progetto. Grazie anche all’aiuto di Mani 
Pulite la lotta riesce nel suo intento e viene 
elaborato un nuovo progetto con volume-
trie più che dimezzate e la previsione di un 
grande parco pubblico al centro. Il proble-
ma è che mancano i soldi per realizzarlo e 
l’area diventa una landa desolata di fango 
con tanto di ruspe abbandonate. Nel 2012 il 

Comune incontra di nuovo i gruppi di cit-
tadini preoccupati e in quella sede parte il 
dialogo tra un’amministrazione disposta 
ad ascoltare e un gruppo di cittadini che 
non si limita a dire NO e dà la disponibilità 
a metterci del suo.
Nel 2013 alcuni cittadini della zona decido-
no di costituire l’Associazione Parco Segan-
tini e si inaugura una modalità di gestione 
condivisa fra pubblico (il Comune) e privato 
(l’associazione) dell’area verde che prevede 
il ruolo attivo dei cittadini. Il problema dei 
soldi viene risolto con l’idea di una realiz-
zazione per gradi del progetto. Ma già nella 
fase di cantiere i volontari cominciano a 
fare degli orti-scuola e a popolare di bam-
bini e scolaresche l’area del futuro Parco. 
Come dice nel video la ex-vicesindaco Ada 
Lucia De Cesaris, viene scongiurato il ri-
schio di un parco pubblico finto, che è di 
fatto al solo servizio delle costruzioni, ma 
nasce un parco con una reale possibilità 
d’uso e di godimento da parte del quartiere, 
delle scuole e di altri enti e associazioni con 
cui si cercano occasioni di collaborazione e 
scambio di competenze.
Per Stefano Guadagni, uno dei fondatori, è 
in quel momento che nasce il senso di una 
comunità di cittadini che si riconoscono e 
collaborano ad un progetto comune per 
fare migliore la loro città, che è il valore più 
profondo dell’iniziativa. Sempre nel 2013, 
durante una visita al cantiere, i cittadini 
scoprono tra i rovi la roggia Boniforti e ri-
escono a bloccare le ruspe chiedendo una 
modifica progettuale che la valorizzi e con-
servi ove possibile gli alberi esistenti. Il Co-
mune risponde chiedendo all’Associazione 
di offrire più garanzie di capacità di inter-
vento e quindi i volontari chiamano il Cen-
tro di Forestazione Urbana di Italia Nostra 
che porta la sua competenza. Viene anche 

stipulata una convenzione col Consorzio 
Ticino-Villoresi per fornire una captazio-
ne costante di acqua dal Naviglio Grande 
per garantire la vita dell’ecosistema della 
roggia. Nel 2015 viene inaugurato il Parco 
con la struttura degli orti. Oggi, nel 2021, il 
boschetto lungo la roggia è sempre più ric-
co, vivo e resiliente; gli orti sono popolati e 
sempre più produttivi e fioriti. La pergola 
del primo orto è diventata di fatto la sede 
dell’associazione e la domenica mattina 

(COVID permettendo) gli ortisti si trovano 
a raccogliere i prodotti, gustare i buoni cibi 
portati da casa e conversare sui lavori fatti 
e quelli da fare. Come dice Francesco Longo 
dell’Università Bocconi, la gestione mista 
fra un’associazione di volontari e il Comu-
ne ha rafforzato entrambe: il Comune si 
sente stimolato e controllato dai volontari; i 
cittadini dell’associazione stanno attenti a 
essere più inclusivi perché sanno e voglio-
no che il parco sia fruibile da tutti. ■

Il Parco Segantini 
Modello di collaborazione tra cittadini e Comune
di Xavier Vigorelli

Il bosco dei bambù al Parco Segantini

Via Medeghino, 39 - Tel 02.84.63.825 - 20141 Milano
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Passeggiate Letterarie
Oggi (21 marzo, ndr) è la Giornata 
Mondiale della Poesia e in un periodo 
in cui non ci si può vedere, incontrare 
per magari leggerle ad alta voce con 
tanto pathos, noi dell’Associazione 
Parco Ticinello abbiamo pensato ad 
una soluzione: per alcuni giorni gli al-
beri saranno vestiti di versi e le vostre 

passeggiate si trasformeranno in ...pas-
seggiate letterarie. Così, non sarete 
soli, ma in compagnia dei grandi poeti.
Poi più bello di una poesia, è solo 
qualcuno che si ferma a leggerla. 
E se le poesie vi sono piaciute, le pote-
te scaricare sul nostro sito: 
www.parcoticinello.it/
Buona Giornata della Poesia a tutti!

FO
TO
N
O
TI
ZI
A

ASSOCIAZIONE PARCO TICINELLO 

La Regione Lombardia ha predisposto un 
bando per favorire la partecipazione at-

tiva degli Enti del terzo settore allo sviluppo 
sociale ed economico del territorio regiona-
le, sostenendone le capacità organizzative e 
rafforzando le reti in un’ottica di sussidia-
rietà orizzontale. L’associazione Arci “Il Bal-
zo”, come capofila del progetto “LawProfile” 
ed in collaborazione con diversi circoli Arci 
(Pessina, Itaca, La Conca e Primo Maggio) 
e l’associazione Libera, si è aggiudicato il 
bando come sopra finanziato dalla Regione 
Lombardia. Tale rete si costituisce per co-
struire risposte puntuali e azioni di suppor-
to sul tema della legalità, ciascun ente con 
le sue specificità e trascorso di attività.
Tutti i circoli Arci che prendono parte al 
progetto si collocano in luoghi periferici 
e provinciali della città di Milano. I luoghi 
dove sono siti i partner del progetto hanno 
avuto tassi particolarmente alti di contagio 
da Covid-19 e sono siti in: quartiere Baggio, 
quartiere Stadera, quartiere Quarto Oggia-
ro e la cittadina di Lodi Vecchia. 
Il fatto che il virus si sia propagato proprio 
nei luoghi di maggiore fragilità sociale non 
è casuale, e, proprio per questo, riteniamo 
sia fondamentale attivare un progetto a tu-
tela delle fasce più deboli di questi territori. 
Ad altissima incidenza di caseggiati po-
polari, abbandonati a loro stessi e, di con-
seguenza, spesso occupati abusivamente, 
questi luoghi diventano ambienti favorevo-
li al proliferare delle organizzazioni crimi-
nali che stabiliscono qui il cuore delle loro 

attività di spaccio e prostituzione. Accanto 
a tali attività, però, vivono anche persone 
del tutto rispettabili, ma a rischio povertà 
assoluta: a partire dagli anziani, che vivono 
con la pensione minima e, frequentemente, 
faticano a sopravvivere in una Milano i cui 
i prezzi diventano sempre più elevati, fino 
alle famiglie con bambini, spesso straniere, 
che non riescono ad integrarsi date le diffi-
coltà del contemporaneo mondo del lavoro. 
Questa fascia della popolazione è costan-
temente esposta alle azioni di delinquenza 
e, in un momento in cui, a causa dell’emer-
genza sanitaria in atto, la perdita del lavoro 
e delle fonti di reddito si è acuita in modo 
vertiginoso rimane ancora più sola e mar-
ginalizzata. Tale ambiente risulta essere il 
miglior campo d’investimento per le orga-
nizzazioni mafiose e criminali che promet-
tono welfare, in cambio di favori o, ancor 
più semplicemente, di silenzio. Non solo: 
è anche campo fertile per il proliferare di 
lavoro nero, ulteriori occupazioni abusive 
e usura. I luoghi quindi rappresentano un 
punto focale dell’attività che il progetto 
LawProfile, come sopra finanziato da Re-
gione Lombardia, vuole svolgere: è volere 
comune di tutti gli enti partner porsi come 
luogo dell’accoglienza, del supporto e del 
contrasto all’illegalità proprio affinché nes-
suno si senta solo e abbandonato a sé stes-
so e quindi preda di circoli viziosi. 
Sul prossimo numero de La Conca potrete 
leggere quali sono le azioni concrete previ-
ste dal progetto. ■ gl

Presentazione  
del Progetto LawProfile

Ph. di Lucia Sabatelli 
La reception di Casa Jannacci con fotografie di Ospiti e personaggi celebri che l’hanno visitata

Appena entrati in portineria siamo stati 
accolti da una cordialità schietta, dai 

busti di Teresa e Lorenzo Sonzogno e dal-
le bellissime fotografie appese ai muri, in 
disordine solo apparente, che ritraggono 
gli Ospiti insieme a cantanti, politici, espo-
nenti della musica e della cultura cittadina: 
“Abbiamo voluto regalare loro foto belle da 
mandare a casa, da allegare al curriculum, 
anche solo per riconoscere la propria bellez-
za e individualità.” Questo ci spiega il diret-
tore, Massimo Gottardi, che mentre parla 
con noi non smette di salutare, esortare, 
presentarci collaboratori e ospiti.
Si respira un’aria famigliare, riceviamo sa-
luti e sorrisi di benvenuto e tutti sembrano 
avere qualcosa di preciso da 
fare. La sensazione è di un 
luogo autonomo, ben orga-
nizzato: la mensa opera an-
che la sera, gli orari di ingres-
so e uscita sono modulati in 
base all’eventuale impiego 
notturno; Ospiti e cittadini 
partecipano insieme a sedu-
te di yoga e meditazione. C’è 
persino un servizio di acqui-
sto collettivo, insieme allo 
sportello INPS. Ha sede un 
Centro polivalente di Ascol-
to, uno Sportello Casa, un Centro di Media-
zione Lavoro. Persino un coro.
“Se vuole una definizione di Casa Jannacci” 
prosegue Gottardi, “è rifugio, luogo di tran-
sito. Proprio come un rifugio di montagna, in 
cui ci si riposa e ritempra il tempo sufficiente 
per riprendere fiato prima di tornare a sali-
re. Qui i nostri Ospiti trovano un letto, cibo 
caldo, un’accoglienza priva di pregiudizio”. 
Dura massimo un anno la permanenza in 
Casa Jannacci; nel frattempo l’ospite si im-
pegna a seguire un percorso che lo porterà 
al reinserimento sociale e lavorativo. Anche 
la liberazione dalle dipendenze o disabili-
tà (fisica o psichica) fa parte di questo iter 
che coinvolge un’équipe di specialisti. I più 
anziani vengono fatti accogliere dalle RSA, 
gli altri vengono accompagnati alla piena 
autonomia fino a trovar loro una soluzione 
abitativa. L’età media è di quarant’anni per 

gli uomini e cinquantacinque per le donne, 
che sono comunque pochissime. La prove-
nienza è varia, va ad ondate. 
Avete problemi di disciplina? “Quando un 
Ospite entra qui, viene informato del rego-
lamento: dieci norme tradotte in quindici 
lingue. La prima volta l’infrazione viene 
spiegata con un colloquio e con una lettera 
consegnata a mano; l’allontanamento av-
viene solo se l’infrazione è ripetuta, ma nei 
primi otto mesi dell’anno abbiamo avuto 
solo quattordici casi su oltre seicento acco-
glimenti.”
Com’è intuibile, la pandemia in corso ha 
limitato notevolmente la Casa, ad iniziare 
dalla riduzione dei posti letto disponibili: 

“Siamo stati costretti a di-
mezzare la densità abitati-
va, passando da 480 a 240 
posti letto poiché ogni ospite 
occupa una stanza doppia. 
Abbiamo messo in atto ogni 
possibile misura per a garan-
tire un’ospitalità sicura. Chi 
non ha trovato posto da noi 
è comunque stato accolto in 
altre strutture. Molti Ospiti 
si sono dati da fare con una 
piccola squadra di manuten-
tori, dando supporto alla bi-

blioteca, una grande risorsa per chi vive qui 
e che grazie a loro ha prolungato l’orario di 
apertura. Nessuno ha voluto nulla in cam-
bio, neppure il ticket della mensa. Alla fine 
abbiamo avuto solo tredici casi di Covid-19, 
con un solo esito infausto”.
In un cortile interno sono parcheggiate le 
tantissime bici dei raider, che qui trovano 
anche il servizio di officina. Visitiamo i lo-
cali decorati dagli studenti di Brera, uno 
scorcio delle cucine, parliamo con un paio 
di ospiti che hanno la responsabilità del 
laboratorio di riciclo creativo e artigianato: 
oggetti molto belli e particolari, realizzati 
con cura e originalità: “Speriamo di poter 
presto tornare a venderli direttamente” 
Ci sarebbe molto e molto altro ancora da 
raccontare, ma lo spazio è poco. Dovremmo 
parlare delle collaborazioni con Witness 
Journal, Emergency… ■ ds

Casa Jannacci, la cittadella

Per saperne di più: 
www.comune.milano.it/servizi/casa-jannacci
www.turismo.milano.it/cdm/objects/changeme:22731/datastreams/dataStre-
am5087934251385713/content

AGENZIA FRETTI

Milano, Via Spezia 33 - Tel: 02.89511002  
Fax: 02.89504896 - mail: 35382@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

 Casa Jannacci è rifugio, 
luogo di transito, proprio 

come un rifugio  
di montagna, in cui  

ci si riposa e ritempra  
il tempo sufficiente  

per riprendere fiato prima 
di tornare a salire 
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La Conca rispetta il regolamento recante 
norme in materia di deposito legale dei docu-
menti di interesse culturale destinato all’uso 
pubblico e ha il suo ISSN: 2284-4147
Questo cosa significa?
Una copia del giornale viene conservata e 
catalogata presso la Biblioteca Nazionale Cen-
trale di Roma, un’altra copia presso la Biblio-
teca Nazionale Centrale di Firenze e due copie 
presso gli Archivi delle produzioni editoriali 
regionali della Biblioteca Nazionale Braidense 
e della Fondazione BEIC di Milano.
A cosa serve?
Il deposito legale deve: assicurare la conser-
vazione dei documenti; fare in modo che i 
domumenti siano catalogati come previsto 
dalle norme nazionali; diffondere la conoscen-
za della cultura e della vita sociale attraverso 
la realizzazione di servizi bibliografici di 
informazione e di accesso ai documenti, nel 
rispetto delle norme sul diritto d’autore.

Prosegue il viaggio lungo la Vettabia e la nar-
razione di fatti e luoghi storici che si incontra-
no lungo il suo percorso. La prima parte, pub-
blicata sul numero di marzo, ha raccontato 
il percorso sotterraneo della Vettabia, dall’o-
rigine, nel sottosuolo di via Santa Croce-via 
Vettabia, fino alla circonvallazione. Questa 
seconda parte è dedicata al primo tratto a 
cielo aperto, da via Bazzi al Morivione.   
Riprendendo il viaggio, ritroviamo la Vet-
tabbia che sbuca dal sottosuolo in via Bazzi, 
a lato del Parco delle memorie industriali, 
nel quartiere residenziale Spadolini, sorto 
sull’area dell’ex O.M., Officine Meccaniche, 
conosciute anche come Officine Miani (dal 
nome di uno dei fondatori). 
La Officine Meccaniche è stata una storica 
azienda in cui hanno lavorato anche molti 
abitanti della zona. Specializzata nella pro-
duzione di veicoli, in particolare di autocarri 
e mezzi ferrotranviari, ebbe origine nel 1899, 
quando la Miani e Silvestri, rilevando le 
Officine meccaniche Grondona, società co-
struttrice di carrozze ferroviarie, costituì la 
Società Anonima Officine Meccaniche (già 
Miani Silvestri & C. – A. Grondona, Comi & C) 
con sede a Milano, in via Vittadini. Dopo una 
serie di acquisizioni, nel 1933 l’azienda, in 

crisi di liquidità, entra nel Gruppo Fiat. Nel 
periodo tra le due guerre mondiali, produce 
su licenza della svizzera Sauer, gli autocarri 
Loc, Taurus, Ursus e Titano. Fabbrica anche 
macchine agricole, carrelli elevatori e motori 
marini. Inoltre, si dedica con successo anche 
alle gare automobilistiche, ottenendo vitto-
rie alla Mille Miglia e alla 24 Ore di Le Mans. 
Nel dopoguerra, la O.M. prosegue la produ-
zione di autocarri, autobus e veicoli ferrovia-
ri. Nel 1951 produce il primo carrello elevato-
re munito di motore a combustione interna. 
Tra gli autocarri prodotti negli anni 60 si 
ricordano in particolare quelli di media por-
tata chiamati con nomi di animali: Leoncino, 
Lupetto, Orsetto, Cerbiatto, Daino e Tigrotto. 
Gli anni 60 vedono la OM fra le società che 
partecipano alle commesse per la Metropo-
litana di Milano, aggiudicandosi il bando 
per la fornitura di alcuni treni della linea M1 
(costruiti fra il 1962 e il 1969); e in seguito per 
altri treni destinati alla linea M2 (tra il 1970 
e il 1971).Nel 1967 l’azienda cessa di essere 
una divisione indipendente, assorbita dal 
Gruppo Fiat come parte integrante della Fiat 
Veicoli Industriali. Nel 1975, con la nascita 
della Iveco, tutti i marchi produttori di auto-
carri del Gruppo Fiat, tra cui O.M., vengono 

incorporati nella nuova holding.  Dopo di 
che, ad eccezione di alcuni modelli di auto-
carro e di carrello elevatore, il marchio O.M.  
scompare. Nel 1992, la Fiat cede parte della 
divisione Carrelli Elevatori alla tedesca Lin-
de, che acquisirà l’intero capitale azionario 
nel 2002. Nei primi anni 2000 lo stabilimen-
to di via Bazzi viene smantellato, liberando 
l’area sulla quale sorgerà, nel 2004, il Parco 
delle memorie industriali. Nell’area verde, 
estesa per 46.400 metri quadri, sorgono le 
torri residenziali progettate dall’architetto 
Massimiliano Fuksias e le corti residenziali 
dell’architetto Valentino Benati. A ricordar-
ne il passato industriale, è stato conservato il 
carroponte delle Officine Meccaniche.
Lasciate le vie Bazzi e Spadolini, la Vettabia 
si insinua nel Morivione, quartiere con alle 
spalle un passato leggendario. 
Il Morivione ha una storia antica legata a 
San Giorgio (Santo che, ricorrendo più volte 
negli avvenimenti che stiamo per racconta-
re, sembra sovrastarli, tracciandone il desti-
no) e a vicende di briganti e ruberie. È il caso 
delle peripezie che, tra storia e leggenda, 
vedono protagonista un manipolo di soldati 
di ventura della compagnia di San Giorgio. 
Superstiti della battaglia di Parabiago dove 
furono sconfitti dalle truppe viscontee, si 
diedero al brigantaggio e alle razzie nella 
boscaglia fuori porta Lodovica. Al comando 
di tale Vione Squilletti, seminarono il ter-
rore tra i contadini della zona. Il 22 di aprile 
dell’anno 1342, vigilia della festa di San Gior-
gio, stanchi di subire le angherie dei briganti, 
i contadini chiamarono a soccorso il signore 
di Milano, Luchino Visconti. Questi inter-
venne prontamente, sbaragliò con i pro-

pri soldati gli sbandati, uccidendone il loro 
capo, Vione. Riconoscenti per l’eliminazione 
dei briganti, i casari delle cascine liberate 
da violenze e soprusi, offrirono ai soldati vi-
scontei panna e pane di miglio in un’osteria 
del posto. L’oste, per ricordare l’avvenimento, 
fece dipingere sopra la facciata della taver-
na la scritta: “Qui morì Vione”. Altre versioni 
della storia, oltre alla scritta, riferiscono che 
sulla facciata fu dipinta anche l’immagi-
ne, simbolicamente inequivocabile, di San 
Giorgio che uccide il drago. Sia come sia, da 
allora andare dove “morì Vione” diventò un 
modo di dire che diede origine al nome del 
borgo di Morivione. A questo episodio, alcu-
ni fanno risalire la tradizione della panerada, 
vale a dire l’usanza di mangiare a San Giorgio 
pan de mej (pane di miglio) inzuppato nella 
pànera, cioè nella panna. Altri sostengono, 
invece, che l’usanza trae origine dal rinnovo 
dei contratti tra i mandriani transumanti 
(chiamati bergamini) e i lattai, che cadeva 
proprio il giorno di San Giorgio. Comunque 
sia, da quel tempo la gente ha continuato 
a inzuppare il pan de mej nella pànera nel 
giorno di San Giorgio per propiziarsi un’an-
nata benigna.  Il quartiere Morivione ospita 
anche una cappella dedicata ai caduti della 
Prima guerra mondiale intitolata Ai prodi di 
Morivione; e la chiesa della Sacra Famiglia 
di Morivione, edificio che risale al XV secolo. 
A fine ottocento, numerosa manodopera fu 
richiamata nel borgo a lavorare nella riseria 
Navoni, a quel tempo la più grande di Mila-
no; e nella Fornace Butti, che per trasportare 
l’argilla dalle cave del Vigentino aveva costru-
ito una ferrovia Decauville (ferrovia a scarta-
mento ridotto con vagoncini ribaltabili). ■ gc 

Storia e storie della Vettabia
SECONDA PARTE – DA VIA BAZZI AL MORIVIONE

Ph. di Lucia Sabatelli - Tratto della Vettabia al Morivione 
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Sul numero della Conca del marzo 2021 
abbiamo pubblicato un articolo sul mercato 
agricolo alla Serra Lorenzini.
Volevo precisare che fu Pietro Lorenzini ad 
avere nel 2013 la felice intuizione di inau-
gurare il mercato agricolo, parlandone con 
alcuni agricoltori e con noi della Conca.
Compito del Centro Culturale Conca Falla-
ta fu quello di animare gli spazi del sabato 
mattina, ma non solo, con iniziative cultura-
li, musicali e di intrattenimenti vari. Ricordo 

le nove edizioni di Benvenuta Primavera, le 
mostre presepi nel periodo natalizio, i mer-
catini delle donne simpatiche e molto altro.
Il mercato è cresciuto ed è diventato un 
punto di riferimento fisso per molti citta-
dini della zona, un coinvolgimento utile e 
positivo.
Grazie Pietro.

Alessandro Pezzoni, Presidente Centro 
culturale Conca Fallata Arci

BOX

Dai quadrati fai da tè alle coperte stese 
in Piazzetta Reale, un no alla violenza 

contro le donne e un sì alla parità.
Tutti chiamati a partecipare al progetto 
Viva Vittoria Milano per portare in piazza
migliaia di coperte
Il primo passo misura solo 50 centimetri 
ma per farlo serve la collaborazione di tan-
ti cittadini e cittadine. È partito a Milano, 
nell’ambito del palinsesto culturale cit-
tadino “I Talenti delle Donne” realizzato 
dall’Assessorato alla Cultura, e grazie alla 
collaborazione con l’Ufficio della Delegata 
del sindaco alle Pari opportunità di genere, 
il progetto ‘Viva Vittoria’ per sensibilizza-
re alla parità di genere contro la violenza 
sulle donne. Aperta a tutti, l’iniziativa - pa-
trocinata dal Comune di Milano - consiste 
nella raccolta di ‘quadrati’ di lana o di altro 
filato (50 cm per 50 cm) realizzati a maglia o 
all’uncinetto, che poi verranno cuciti insie-
me (con un filo rosso, simbolo dell’unione 
tra le donne) a formare centinaia di coperte. 

L’esposizione delle coperte, in un primo tem-
po prevista per il 6 e 7 marzo, ma rinviata a 
causa delle restrizioni anti Covid, avverrà il 
2 ottobre nella piazzetta davanti a Palazzo 
Reale, in una speciale e scenografica instal-
lazione pubblica. Le coperte saranno a dispo-
sizione dietro libera offerta. Il ricavato della 
raccolta fondi andrà a Telefono Donna e SVS 
Donna Aiuta Donna Onlus, due associazio-
ni che si occupano di sostegno e cura delle 
donne maltrattate per il loro reinserimen-
to nella società. La peculiarità del progetto 
milanese è quella di tentare di coinvolgere 
direttamente più persone possibili, che è poi 
il modo migliore per sensibilizzare. È stata 
attivata una rete di punti per la realizzazio-
ne e la raccolta dei quadrati sul territorio, a 
partire dai Centri Milano Donna del Comu-
ne, coinvolgendo anche sedi associative e 
negozi di quartiere. Le Donne Simpatiche 
del Centro Culturale Conca Fallata parteci-
pano attivamente all’iniziativa, con centro 
di raccolta in via Barrili 21. ■ gl

Viva Vittoria

carrozzerialusitania@hotmail.com

Per informazioni: Rosanna 347 796 8212.
I centri di raccolta sono indicati sul sito www.vivavittoria.it alla voce ‘Nuovi progetti’ - Milano
(https://www.vivavittoria.it/progetti/nuovi-progetti/viva-vittoria-milano/) e sulla pagi-
na Facebook Viva Vittoria Milano.
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