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Progetto
Gratosoglio: si può ripartire?
Balilla, avviati di Guglielmo Landi
i lavori
di Rosario Cosenza

G

iovedì 31 marzo si è tenuta la seduta
della Commissione Verde, Ambiente,
Arredo Urbano e Mobilità alla presenza di
Annamaria Scimone, presidente della sopradetta commissione, Natale Carapellese,
presidente del Municipio 5, Massimo Mulinacci, presidente del Consiglio municipale,
consiglieri di maggioranza e minoranza, cittadini ed infine gli ingegneri Ilaria Marini e
Luca Rigoni di A2A per riproporre, all’avvio
dei primi lavori, il progetto REWARD-HEAT
– via Balilla. L’elenco dei partecipanti alla
seduta non voleva essere un sussiegoso
sciorinare di nomi e cariche, ma dimostra
l’attenzione che gli organi politico-amministrativi di zona e la cittadinanza hanno
verso questo progetto pilota. La Conca a
più riprese si è interessata del tema. Esattamente due ani fa con due articoli, anche
attraverso alcune note distribuite dall’ufficio stampa di A2A, illustravamo ai nostri
lettori le caratteristiche del progetto. Nel
dicembre scorso, in un articolo dedicato al
reticolo idrico minore milanese, si riprendeva l’argomento con un focus aperto sulle potenziali criticità che l’uso intensivo di
questi sistemi di climatizzazione può produrre sul sistema idrico milanese. Riproponiamo per sommi capi di cosa si tratta. A2A,
società attiva nel campo della produzione
di energia, distribuzione di calore, ingegnerizzazione di reti tecnologiche cittadine,
gestione di servizi ambientali, da sempre
vanta una relazione preferenziale con la
città ed il territorio di Milano. Anche per
questo motivo e per la capillare presenza di
pozzi di emungimento per il controllo della
falda acquifera sotterranea la nostra zona
è stata prescelta per realizzare il progetto
REWARD-HEAT (recupero di calore) finanziato con fondi europei, che si prefigge lo
studio di fattibilità di reti per la climatizzazione attraverso l’uso di fonti rinnovabili o
di scarto come in questo caso l’acqua di falda. L’acqua, prelevata dalla falda costituirà
il motore di questo sistema che, attraverso
scambiatori di calore dislocati presso gli
edifici del Municipio 5, della scuola materna di via Giambologna ed il condominio di
via Balilla, 30 (da qui il nome di Progetto Balilla), consentirà un ciclo di climatizzazione
completo (riscaldamento-raffrescamento)
nello stabile del Municipio 5, mentre presso il condominio di via Balilla e la scuola
materna è previsto il solo riscaldamento.
In ogni caso in tutte e tre le utenze previste verrà sostituita la caldaia convenzionale, mentre non sono previsti interventi
strutturali agli impianti di distribuzione. Il
beneficio ambientale previsto in termini di
riduzione nel consumo di combustibili fossili per la conduzione delle caldaie nonché
per l’alimentazione elettrica dei ventilconvettori adibiti al raffrescamento del Municipio sarà di 50 tonnellate/anno di anidride
carbonica risparmiata alla atmosfera oltre,
e questo lo aggiungiamo noi, di una ulteriore quantità di metano, poco citato ma non
meno pericoloso gas climalterante. Come
abbiamo già detto i lavori su suolo pubblico
sono già stati avviati con l’edificazione della cameretta di pompaggio ed i primi scavi preliminari lungo l’asse di via Tabacchi
dove insistono tre dei pozzi di emungimento che verranno utilizzati. La conclusione
dei lavori di scavo e di edificazione dovrebbero concludersi entro il prossimo agosto,
mentre tutti gli impianti dovrebbero essere
segue alla pagina 2

Ph. Guglielmo Landi - Gratosoglio, via Costantino Baroni, la piazzetta
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elle scorse settimane sui media è apparsa una notizia importante per il
quartiere Gratosoglio. Dopo anni di degrado si è finalmente giunti ad un accordo fra
le istituzioni per affrontare il problema dei
rifiuti. È stato infatti approvato un protocollo d’intesa fra tutti gli attori interessati per
contrastare e ridurre il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e per prevenire situazioni
di degrado urbano, instaurando un rapporto
di collaborazione e cooperazione tra i soggetti interessati. Abbiamo parlato di questo
argomento e di altre questioni importanti
per il quartiere Gratosoglio con Mattia Cugini, Assessore all'Urbanistica, Edilizia, Demanio e spazio pubblico, Verde, Arredo urbano,
Ambiente, Mobilità del Municipio 5.
Quale è stato il ruolo del Municipio
e quando si potranno vedere i primi
interventi in relazione alla questione rifiuti?
Il Protocollo d’Intesa è stato oggetto di firma in questi giorni da parte degli Assessori
comunali coinvolti in ragione delle loro specifiche deleghe (Maran, Granelli, Grandi), di
ALER, di AMSA, dei comitati delle autogestioni e del Municipio. Il Municipio è il soggetto capofila del Protocollo e ha il compito
di monitorare l’andamento delle attività,
in stretto coordinamento con l’Assessorato
alla Casa e al Piano Quartieri; di convocare,
in via ordinaria, inizialmente con cadenza
quindicinale e poi di norma mensile, una
riunione tra le parti; e di convocare, in via
ordinaria, con cadenza di norma bimestrale, un sopralluogo tra le parti.
Dalla mappatura condotta dal Comune di
Milano e da Amsa, e condivisa dai diversi
soggetti coinvolti nel Protocollo, si è rilevata una criticità relativamente diffusa – seppur non omogenea - in tutto il perimetro
del quartiere Gratosoglio. In particolare,
nella zona sud, si registra una situazione
persistente di inefficienza, inefficacia ed
irregolarità delle fasi di stoccaggio ed esposizione dei rifiuti. I principali fenomeni che
concorrono a determinare questo stato
sono stati individuati, in modo condiviso,
in particolare:
❙ nella presenza insufficiente delle specifiche strutture adibite allo stoccaggio;
❙ nei comportamenti diffusi da parte dei
cittadini di errato conferimento e di deposito dei rifiuti in aree non idonee, con la
conseguente creazione di discariche abusive diffuse sui marciapiedi e/o in alcuni
angoli delle strade, in parte utilizzate anche da non residenti nel quartiere. L’azione
coordinata e congiunta dei diversi soggetti

coinvolti nel Protocollo, si pone l’obiettivo di verificare e incrementare la capacità
offerta di stoccaggio dei rifiuti, di monitorare le attività di gestione delle società
preposte all’esposizione degli stessi al fine
di promuovere, laddove necessario, una
maggiore efficacia ed efficienza produttiva
della gestione nonché i comportamenti dei
cittadini, con l’obiettivo di incrementare i
comportamenti conformi anche mediante
il ricorso a meccanismi sanzionatori e/o di
premialità.
Un’altra novità importante sono
gli investimenti annunciati da Regione
Lombardia per ben 52,3 milioni di euro
e che derivano dagli investimenti ex
PNRR e PINQUA. Che opere sono previste
e come cambierà il quartiere?
Nei giorni scorsi, alla lettura di questa notizia, ho ripreso in mano una pubblicazione risalente di Massimo Bricocoli, e Paola
Savoldi “MILANO DOWNTOWN AZIONE
PUBBLICA E LUOGHI DELL’ABITARE”, all’interno della quale vi è un capitolo, curato dal
professor Alessandro Coppola, nel quale si
analizzano le esperienze dei Contratti di

Quartiere a Gratosoglio quali esercizi di trasformazione sulla città pubblica.
È importante fissare alcune di quelle evidenze perché gli interventi si stratificano e
bisogna tenere conto della “path dependence”. Il progetto del quartiere Gratosoglio è
un tentativo incompiuto di progettazione
integrata e di mancato superamento del
rischio, date alcune caratteristiche specifiche originarie (“un brano di quasi città e
di quasi campagna”), di autosufficienza e
di non piena relazione con l’intero contesto urbano (Belgiojoso). Nella proposta di
candidatura di Gratosoglio al Piano Quartiere II Gratosoglio era presentato come un
esempio tipico di “quartiere in crisi”, a caratterizzarlo erano infatti diffuso degrado edilizio e scarsa attrattività degli spazi comuni,
crescente omogeneità sociale e concentrazione di soggetti in condizioni svantaggiate,
generale invecchiamento della popolazione
e problematicità della presenza migratoria,
assenza di luoghi di aggregazione e diffusione di comportamenti vandalici e piccola
criminalità. Ma si sottolineavano anche le
potenzialità del quartiere che un programsegue alla pagina 2
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ma complesso avrebbe potuto intercettare:
la disponibilità di volumetrie edificabili da
destinare all’espansione della residenza e
all’incremento del mix funzionale, la presenza di spazi in disuso facilmente e tempestivamente riconvertibili a fini sociali, ricreativi e commerciali, la solidità e vitalità
progettuale degli attori territoriali. L’operazione di densificazione è stata compiuta,
ma non basta se a retoriche ambiziose (e
mi collego al progetto ultimo Gratosoglio
2.0) corrispondono interpretazioni modeste di strumenti importanti che producono
effetti controversi e soprattutto se non si riflette sulle interdipendenze delle questioni
e non ci si incarica della fragilità del contesto. Detto ciò, accogliamo con estremo
favore Il programma di intervento PINQUA
(Programma innovativo per la qualità
dell’abitare) che intende estendere alla
porzione sud del quartiere interventi di efficientamento e ricondizionamento degli
alloggi, entro un disegno complessivo di
rigenerazione urbana che si promette di
qualificare l’offerta di servizi, di innovare le
forme di gestione e di coinvolgimento degli
inquilini e di migliorare la qualità dell’abitare nel quartiere.
Il progetto prevede azioni nell’ambito delle
vie Baroni e Saponaro, nello specifico:
❙ Interventi di efficientamento e di ricondizionamento di 11 edifici residenziali;
❙ Riqualificazione illuminazione e sicurezza degli spazi aperti e dei percorsi pedonali
all’intorno degli edifici;
❙ Rifunzionalizzazione edificio esistente e
creazione hub di quartiere;
❙ Riqualificazione “Piazza Senza Nome”;
❙ Rifunzionalizzazione delle ex portinerie;
❙ Riuso di spazi commerciali dismessi;
❙ Qualificazione illuminazione e sicurezza
degli spazi aperti;
❙ progetto pilota alloggi di supporto alla
domiciliarità per la popolazione anziana.
Naturalmente resterebbero da risolvere
numerose altre questioni, a partire
dall’elevato numero di appartamenti
sfitti o occupati abusivamente.
Stiamo parlando di 267 alloggi sfitti
e 100 occupati su 3.200 alloggi. Su questo
versante come si sta cercando di operare?
Sul tema dell’edilizia popolare si sconta innanzitutto l’assenza di una politica pubblica della casa, a livello nazionale e regionale.
A Milano, si incontra una complessità specifica data dai diversi livelli di governance
(Comune e Regione) e dalle diverse gestioni
(MM e ALER). L’Assessore Maran, consapevole delle difficoltà e dei vincoli esistenti,
già durante l’ultima campagna elettorale
ha lanciato l’idea forza: l’acquisizione progressiva da parte di MM del patrimonio
ERP milanese attualmente gestito da ALER.
Quest’ultima pare essere ad un punto di
criticità di gestione non sanabile, sopra
tutto basti pensare al fatto che ALER ricorre
sistematicamente a bandi per la vendita di
alloggi per finanziare le spese di funzionamento dell’ente e la manutenzione del patrimonio; appare evidente l’insostenibilità
nel tempo di questo modello. Vi sono poi
criticità specifiche che attengono anche
a questioni burocratico – procedurali sulle quali, almeno per parte del Comune di
Milano, l’Assessore Maran sta cercando di
semplificare: l’85% delle domande di casa
popolare ha dati errati e la capacità di assegnazione del sistema Milano è di 1200/1500
alloggi all’anno mentre ne abbiamo disponibili 2500. In generale, credo che si debba
tornare a parlare di casa come questione
politica, non solo di mercato, basti guarda-

re al dibattito pubblico e alle politiche pubbliche specifiche di Francia e Germania,
con l’obiettivo di correggere, con un mix di
strumenti integrati: urbanistici, economico – regolatori e di welfare, le distorsioni e
i fallimenti di mercato, con l’obiettivo di arrivare a garantire l’affordability delle spese per l’abitazione rispetto al reddito, con
un’incidenza che stia nell’intorno del 30%.
Altro problema, comune a tanti altri quartieri, ma particolarmente sentito dove la
presenza di anziani è notevole, è quello
della carenza di medici di base. Sono in
corso dei tentativi di risolvere quella che
sta diventando una vera
emergenza?
Com’è noto, su questi aspetti il Municipio
non ha competenze. Il Presidente Carapellese e la collega Gerosa hanno evidenziato le carenze strutturali e le previsioni sul
trend del fenomeno, e continuano a mantenere alta l’attenzione. Io le rispondo, in
questo caso, come coordinatore del PD del
Municipio 5 indicando che, sul tema della
salute e, in particolare, dell’offerta sanitaria
di prossimità e del primary care, abbiamo,
anche alla scala metropolitana e regionale,
posto in essere una mobilitazione politica
avanzando alla Regione Lombardia le seguenti richieste:
❙ Formare più medici di medicina generale,
aumentando le borse di studio e adeguandone il valore economico a quello di altre
specialità.
❙ Incentivare i medici ad esercitare nei luoghi carenti, mettendo a loro disposizione
spazi e risorse per i collaboratori di studio.
❙ Programmare le sostituzioni per tempo.
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IN BREVE
Teatro ringhiera,
i fondi ci sono
Si incomincia ad intravvedere la fine della
ristrutturazione del Teatro Ringhiera di via
Boifava, anche se probabilmente non così
vicina come sostiene l’assessore alla cultura
Tommaso Sacchi, che la colloca alla fine del 2023.
Naturalmente ci auguriamo di sbagliarci e che il
termine previsto sia rispettato.
Di positivo c’è che sono stati raccolti i fondi
necessari ai lavori (oltre un milione di euro)
grazie ai contributi di Fondazione Cariplo e Intesa
Sanpaolo e che entro aprile sarà si procederà
all’incarico di progettazione.

Non piove, ma l’acqua
per i campi non mancherà

Negli scorsi mesi è stata anche avanzata
da parte di alcune associazioni
una proposta di avere un punto di servizi
sia comunali che sanitari in quartiere
almeno ogni quindici giorni, in modo
che i residenti vi si possano rivolgere
per le incombenze amministrative senza
doversi spostare. Cosa ne pensa?
Mi pare una proposta utile e direi necessaria per cercare di governare questa fase di
emergenza con l’obiettivo di minimizzare
gli impatti sulla qualità dell’offerta della
salute sui cittadini.

È quanto afferma MM la società multiservizi che
gestisce, tra l’altro, anche il Servizio idrico del
Comune. Oltre alle riserve idriche del sottosuolo,
Milano dispone delle acque reflue recuperate nei
depuratori di Nosedo e San Rocco (entrambi nel
Municipio 5), trasformando gli scarichi in risorsa
per l’irrigazione delle aree agricole a sud della
città. Anche in tempi di siccità, il flusso di acqua
destinata alle colture è continuo.

Parliamo di Bilancio Partecipativo
e della proposta Gratosoglio Area Verde,
vincitrice del bando di ormai diversi
anni or sono e per la quale non sono stati
ancora avviati i necessari lavori.
Io penso che lo strumento del bilancio
partecipativo come sperimentato in questi anni richieda un forte ripensamento, a
valle del monitoraggio che oggi è possibile
fare e come, per metodo, è corretto che sia
per le decisioni di policy. L’orientamento
che si incarica anche degli esiti della valutazione d’impatto dev’essere quello di un
maggiore decentramento a favore dei municipi, per poter applicare, in modo compiuto, i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e farlo attraverso il
trasferimento di risorse (monetarie e non)
che consentano anche l’esercizio di una
progettazione partecipata e le leve per il
Municipio per potersi incaricare degli esiti
e tradurli in interventi. L’Assessora Romani
sta cercando di recuperare il tempo perduto
e, nei prossimi mesi, partiranno i lavori dei
progetti dei bandi del 2015 e del 2017, quindi anche quello di “Gratosoglio Area Verde”.
Nei prossimi giorni inoltre inizieranno i
lavori del progetto n.26 del 2015: “Ristrutturazione Oratorio di S. Ignazio – Chiesetta
Cascina Campazzino”. ■

Il mese scorso l’Assessorato all’ambiente e al verde ha nominato il responsabile degli “interventi
diffusi di depavimentazione nel territorio urbanizzato finalizzato ad aumentare l’infiltrazione
delle acque meteoriche”.
Tre sono gli obiettivi indicati: ridurre le superfici di
asfalto per diminuire il calore in città, aumentare
le aree fruibili dai cittadini e favorire un maggior
filtraggio delle acque nel sottosuolo.

Via l’asfalto per ridurre
il calore in città

Sempre meno,
ma sempre più forte
I risultati del progetto ClimaMi, dell’Osservatorio
meteorologico del Duomo lo attestano inequivocabilmente: a Milano piove sempre meno ma
sempre più forte.
Dai dati della ricerca emergono eventi estremi
sempre più frequenti, precipitazioni intense che
si alternano a lunghi periodi di siccità. A Milano
si perde un giorno di pioggia ogni 4 anni e a confermare il surriscaldamento, negli ultimi 8 anni la
temperatura minima è scesa sotto zero solo 6,5
volte all’anno. Viceversa, nello stesso periodo le
“notti calde” (con temperature minime superiori
ai 20 gradi) sono state 65 all’anno, (contro le 30
annuali del trentennio 1961-1990).

E-Vai, il car sharing
fuori dal comune
Così è stato denominato il nuovo servizio di
noleggio automobili elettriche gestito dal
Gruppo Ferrovie Nord Milano, attivo dallo scorso 3 marzo.
Le auto si possono prendere e riconsegnare in
luoghi prestabiliti, chiamati E-Vai Point, situati
in punti di maggior frequentazione della città,
quali ospedali, metrò, università.
Gli E-Vai Point sono distribuiti in tutti i quartieri, per un totale di 112 postazioni.
Per fruire del servizio occorre registrarsi nel sito www.e-vai.com o con l’app mobile.

BikeMi, è boom
Chi voglia prendere in custodia una pianta forestale in occasione della Giornata mondiale delle
foreste, può aderire all’iniziativa denominata
Custodiscimi, promossa congiuntamente da Forestami, Ersaf e Legambiente Lombardia. La cura e
la manutenzione della pianta avuta in custodia,
avrà la durata di otto mesi, dopo di che la pianta
dovrà essere restituita per essere messa a dimora
per costituire nuovi boschi.
Per informazioni dettagliate sull’iniziativa consultare il sito: (https://forestami.org/focus/).

Il ritorno dei vespasiani
Automatizzati, autopulenti, gestiti da remoto, gratuiti, digitali e pubblicitari, queste le caratteristiche
dei nuovi wc pubblici che, stando a quanto annunciato, faranno presto la loro comparsa a Milano. In
tutto saranno 70, tre dei quali saranno collocati nel
Municipio 5. Almeno queste erano le intenzioni del
Comune prima che l’immancabile ricorso avesse
annullato il relativo appalto per mancata valutazione dei ricavi della società appaltatrice.

Prorogata al 1° ottobre
l’entrata in vigore dei divieti
di ingresso in area B e C
sospesi per l’emergenza
sanitaria
In considerazione della fine dello stato di emergenza (31 marzo), la Giunta comunale ha deliberato di posticipare al 1° ottobre 2022 l’entrata in
vigore dei divieti di accesso in area C per veicoli
trasporto persone Euro 2 benzina, Euro 3 e 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045g/km, Euro 0, 1, 2, 3 e 4 diesel
con FAP after-market installato entro il dicembre
2018 e con classe di adeguamento (riportata sulla
carta di circolazione) per la massa di particolato
pari almeno ad Euro 4 e gli Euro 5 diesel. Dal prossimo ottobre i veicoli diesel Euro 4 e 5 e i veicoli
alimentati a benzina Euro 2 potranno circolare in
Area B, dalle 7.30 alle 19.30, nei giorni feriali dal
lunedì al venerdì, aderendo al progetto integrato
MoVe-In/Area B. Ai veicoli soggetti ai divieti ambientali entrati in vigore a decorrere dall’11 gennaio 2021 è concesso di usufruire della deroga dei
50 giorni di accesso, anche non consecutivi, nel
periodo compreso tra la data del primo accesso
avvenuto e la data del 30 settembre 2023.

Milano inscatola l’acqua
Lo scorso 22 aprile è stato presentato il primo impianto in Italia per il confezionamento dell’acqua
pubblica. Nella centrale dell’Acquedotto di Baggio,
l’acqua prelevata dalla falda a cento metri di profondità viene confezionata in brick da 330 e 500
ml che recano la scritta “L’acqua del Sindaco”.
Produzione oraria: 2600 confezioni, scadenza: un
anno. Per il momento la produzione è destinata
alla Protezione Civile, però si sta pensando di distribuirla anche nelle scuole tramite Milano Ristorazione. In futuro potrebbe essere venduta a tutti
i cittadini a prezzi vantaggiosi. Qualcuno ha fatto
notare che l’acqua non è del Sindaco, ma dei milanesi, e quanto a venderla ai cittadini a prezzi vantaggiosi, non si capisce chi mai dovrebbe comprarla visto che si può averla gratis alle case dell’acqua
o semplicemente facendola scorrere dal rubinetto
di casa, dato che dell‘acqua della rete pubblica si
tratta e non d’altro. Mah…!
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Progetto Balilla, avviati i lavori
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consegnati entro l’avvio della prossima stagione termica, ovvero il prossimo ottobre.
Il programma prevede anche incontri in
presenza, procrastinati a causa della pandemia, con la cittadinanza e con le scuole della
zona, quest’ultimi in programma nel corso
della odierna primavera. Se, come da più
parti viene ribadito, il territorio della Zona
5 costituirà, per le sue caratteristiche morfologiche, un importante banco di prova per
le politiche comunali rivolte alla transizione energetica, è lecito supporre che questo
progetto rivesta grande rilievo, non solo
per testare la validità progettuale e strutturale dell’impianto, ma per permettere ai
decisori politico-amministrativi l’avvio di
una riflessione che porti alla definizione di
precisi processi autorizzativi per l’installazione degli impianti a pompa di calore per
uso privato. Il progetto REWARD-HEAT pone
già in essere il limite cruciale di questa tec-

nologia, ovvero la re-immissione dell’acqua.
Gli impianti a pompa di calore potrebbero
avere un ruolo importante nel controllo del
livello della falda a patto che l’acqua venga
re-immessa negli alvei superficiali, come
la roggia Vettabbia, per utilizzi successivi
come quello agricolo, ad una temperatura
molto prossima a quella di prelievo. Soluzioni diverse e più economiche come lo scarico
in fognatura, oltre che essere vietate, non
costituirebbero alcun vantaggio ambientale, anzi andrebbero a detrimento del buon
funzionamento dei depuratori. Settimane
or sono su qualche quotidiano, nell’ipotizzare un uso massivo degli impianti a pompa di calore in città si paragonava, abusando nei termini, l’acqua di falda all’”oro blu”.
Non vorremmo pentirci anche questa volta
di scelte azzardate, anzi auspichiamo fin da
ora una politica di indirizzo seria, attenta,
veloce e soprattutto pragmatica. ■

Programma
iniziative per 25 Aprile
di ANPI Milano
Sezione Stadera - Gratosoglio - L. Fiore - P. Garanzini
12 aprile - ore 9.30: la scuola media Gemelli
incontra Sandra Gilardelli (staffetta partigiana) e il Prof. Giuseppe Deiana
20 aprile - ore 9.30: giro delle lapidi del
quartiere Stadera con due classi della scuola media Gemelli
ore 18.30: sala Consiliare Municipio 5: presentazione dell'opuscolo "Segni di Resistenza" in occasione del centenario della morte
di Francesco Pessina e riflessione storica
sulla nascita dello squadrismo, a cura delle
tre Sezioni ANPI della zona
21 aprile - ore 9.30: giro delle lapidi del
quartiere Stadera con due classi della scuola media Gemelli
ore 10: la Sezione Stadera incontra gli alunni della scuola primaria di Via S. Giacomo

22 aprile - ore 9.30: la Sezione Stadera incontra gli alunni della scuola primaria di
Via Palmieri
ore 12: Posa della corona alla lapide di Giancarlo Puecher in Via Dini, in collaborazione
con il Centro Comunitario Puecher
25 aprile - ore 10: ritrovo presso il Monumento ai Caduti del Parco Chiesa Rossa,
corteo per la posa delle corone alle lapidi
partigiane del quartiere Stadera; ore 11.30
letture e musica al CAM di Via Palmieri.
7 maggio - ore 15.30: Biblioteca Chiesa Rossa: "La Memoria della Lotta di Liberazione.
Il Partigiano Mosca e la Staffetta Sandra
protagonisti della Resistenza italiana". Presentazione di libri di Sandra Gilardelli, Giuseppe Deiana e Michela Fiore. ■

L’Etichetta del buon
naturalista
Parte 2, Avventura

IL NATURALISTA
DI QUARTIERE

di Manuel Romanini
To see the world, things dangerous
to come to,
to see behind walls, draw closer,
to ﬁnd each other, and to feel.
That is the purpose of life.
Vedere il mondo, raggiungere mete pericolose, guardare oltre i muri, avvicinarsi,
trovarsi l'un l'altro e sentirsi, questo è lo
scopo della vita. Quando mi sento un po’
giù, demotivato o stanco, di solito rifuggo nei film. Mio padre ha gestito, sin dal
lontano 1991, una videoteca e i film sono
stati una mia seconda scuola.
Ho imparato il vero potere delle idee
da Attimo fuggente; la forza di volontà
e quella delle persone buone da Forrest
Gump; il valore del gruppo da Albatross;
ho scoperto cosa sono la disperazione e
l’istinto di sopravvivenza da Cast Away
e da The Martian; il significato della vicinanza vera tra le persone da Million dollar
baby e da Gran Torino; l’immenso peso
delle aspettative da Whiplash; la costante
sete di ricerca da Into the Wild; cosa si
può ottenere con tenacia e determinazione da Zona d’ombra. Come questi, mille
altri film hanno influenzato la mia crescita
fino a rendermi quello che sono oggi. Tra
tutti, però, uno in particolare mi ha insegnato il vero significato di avventura, di
scoperta dell’ignoto, di camminare scalzi,
disperati e liberi su questo magnifico pianeta: I sogni segreti di Walter Mitty.
C’è chi cerca avventure per uscire dagli
schemi, chi perché non ne può fare a
meno, chi per il semplice gusto di sentire
il cuore battere tanto selvaggiamente, chi
per poter avere storie da raccontare. Tra
tutti quelli che fanno dell’avventura uno

stile di vita penso entrino a pieno merito i naturalisti. Plinio il Vecchio che con
coraggio e sete di conoscenza ha sfidato
l’eruzione del Vesuvio che seppellì Pompei
nel 79, Francesco Redi fondatore, grazie
alle sue ricerche, della biologia sperimentale e padre della parassitologia moderna,
Anna Maria Sibylla Merian che organizzò
uno dei primi viaggi extraeuropei nel Suriname con finalità scientifiche, Charles
Darwin che con il suo viaggio intorno al
mondo ha stravolto la storia del suo secolo con le sue intuizioni, per poi arrivare ai
naturalisti di oggi che lottano tutti i giorni
per le proprie passioni con quell’inspiegabile sentimento che li porta a scalare
montagne, attraversare vallate, esplorare
grotte misteriose, giungle pericolose, superare preconcetti, reinventare il mondo e
conoscerlo ogni giorno di più. Vivendo e
seguendo le orme di chi mi ha preceduto
ho, però, imparato anche che le vere avventure non sono solo quelle imprese che
vediamo nei film o quelle che ci scegliamo
per diletto. Sono quelle distanze che inevitabilmente ci si parano davanti. Quelle
scelte difficili, quei momenti critici della
vita che spezzano la rasserenante routine, quegli attimi in cui rassegnarsi oppure
stringere i denti e decidere di vivere. Per
quanta paura e insicurezza questa scelta
di vita possa incutere, alla fine sono fortemente convinto che “chi ha contemplato
una volta con i propri occhi la bellezza
della natura non è destinato alla morte,
bensì alla natura stessa, di cui ha intravisto le meraviglie. E se ha davvero degli
occhi per vedere, costui diverrà inevitabilmente un naturalista“ (Lorenz, L’anello di
Re Salomone)

Riferimenti
Life, M. (s.d.). The Purpose of Life.
Lorenz, K. (s.d.). L'anello di Re Salomone.

Storie di Resistenze quartiere per quartiere
di Matteo Marucco

D

ifficile parlare di Resistenza e di Resistenze oggi, con un conflitto in atto. Il 25
aprile celebriamo l’Anniversario della Liberazione d’Italia, la festa nazionale che commemora la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo e dall’occupazione nazista. Come
tutti ben sappiamo, Milano è definita capitale della Resistenza. A Milano, infatti, aveva
sede il Comitato di Liberazione Nazionale
Alta Italia. Nel 1943 sono sorti i Gruppi di Difesa della Donna e tra il 1943 e il 1944 la città
fu protagonista dei primi grandi scioperi, in
seguito ai quali i lavoratori dell’area di Sesto
San Giovanni, dove avevano sede industrie
importarti, pagarono duramente con la deportazione questa scelta. A Milano si trovava
anche il Fronte della Gioventù, la più grande
rete di giovani impegnati nella lotta di Liberazione. Costituita nel 1943 da Eugenio Curiel, riuniva anime antifasciste differenti. La
Resistenza a Milano è stata fatta su più fronti e con differenti mezzi come la stampa e la
scrittura, la bicicletta delle staffette. Il Municipio 5 porta iscritta una storia importante
di Resistenza che resta nella memoria delle
persone, dei luoghi, nei muri delle case, sulle lapidi e nelle vie dei nostri quartieri. Ogni
nome scritto sulle lapidi e sulle intitolazioni
delle vie porta in sé un grande patrimonio
storico e culturale. La Resistenza nel Municipio 5 coinvolse molti e molte giovani impegnati nel volantinaggio e nel passaggio di
informazioni tramite le staffette. Partendo
da viale Tibaldi 41, dove ha sede il Municipio
5, si trova il Parco della Resistenza (ex parco
Carlo Baravalle), denominato così nel 2013
in onore dei Martiri di viale Tibaldi (Albino
Abico di anni 25, Giovanni Alippi di anni 24,
Bruno Clapiz di anni 30, Maurizio Del Sale di
anni 47, caduti il 28 agosto 1944). Scenden-

do verso sud si incontrano alcuni quartieri
come la Baia del Re-Stadera, un quartiere
popolare d’inizio Novecento che segnava la
fine della città popolato per lo più da operai. L’omogeneità della classe operaia fu un
punto di forza per la condivisione di ideali
comuni e per la compattezza negli anni del
conflitto. Le famiglie della Baia nascosero e
aiutarono molti partigiani. Alcuni di questi
erano molto giovani e scelsero di partire per
combattere nelle montagne dove morirono.
Nelle vie Palmieri, Barrili, Neera, Chiesa Rossa sono presenti le lapidi di tanti di loro. Proseguendo si raggiunge via Dini dove si trova
il Centro Puecher della Città Metropolitana
di Milano, con la lapide dedicata a Giancarlo
Puecher, prima medaglia d’oro alla Resistenza in Lombardia. Giancarlo Puecher è una
figura simbolica della lotta, poiché decise di
sacrificare la propria vita per la Patria in difesa dei valori antifascisti, morendo a Erba
il 21 dicembre 1943 a 20 anni. Nell’ultima
lettera indirizzata alla famiglia, scriveva: “…
Perdono a coloro che mi giustiziano perché
non sanno quello che fanno e non pensano
che l’uccidersi tra fratelli non produrrà mai
la concordia…”. Proseguendo si raggiunge il
Parco Chiesa Rossa, che prende il nome dalla
chiesetta e dallo storico complesso cascinale.
Qui, durante la Resistenza, il parroco aiutava
i partigiani e chi cercava aiuto e riparo. Qui
si trova il monumento ai caduti della Resistenza posto dalla Zona 15 (ora Municipio 5)
che prima era posizionato sulla piana Fabio
Chiesa. Superata Piazza Abbiategrasso, percorrendo la via Dei Missaglia si raggiunge
l’Isola Anita dove è presente un monumento
commemorativo ai caduti e dirigendosi oltre, si raggiungono Gratosoglio vecchio, dove
si trova via Teresa Noce, partigiana e tra le 21

donne parte dell’Assemblea
costituente, e i Tre Ronchetti, teatro della resistenza
nelle campagne lombarde. I
luoghi commemorativi della Resistenza nel Municipio
5 sono numerosi anche nel
quartiere Vigentino, dove
si trovano le lapidi di tanti
partigiani e deportati nei
Campi di Concentramento
dai quali non fecero ritorno.
Le lapidi si susseguono in
via Leoni, Serio, Verro, Bocconi, San Martino, Bellezza,
tra queste compare in viale
Sabotino 14, quella dedicata
a Riccardo Techel, un giovane partigiano combattente
che morì a 17 anni il 14 aprile
1945 durante la Marcia della
Morte. Il nostro Municipio 5
ci consegna un testimone
importante legato al grande valore della Memoria dei
luoghi e delle persone che
si mescola alle nuove memorie di tutti i giorni e delle
interculture che abitano i
nostri quartieri generando una ricchezza culturale
e valoriale inestimabile.
Ci viene chiesto di non disperdere, di conoscere e di
condividere quanto viene
raccontato dai testimoni e
dai luoghi cercando di creare una Memoria condivisa
e restituendo significato ai
territori che abitiamo. ■

Ph. archivio La Conca
Il monumento alla Resistenza nel Parco Chiesa Rossa
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De Corato e i concerti
L’
assessore alla sicurezza della Regione
Lombardia si è scatenato contro quello
che ha definito concerto abusivo, rave, ecc.
tenutosi lo scorso 11 di marzo.
Ma di cosa si è trattato: un concerto regolarmente autorizzato qui vicino ai nostri
quartieri, a Rozzano. Ha suonato il rapper
Paky in un concerto all’aperto con fuochi
d’artificio e maxi schermo. Paky ha vissuto

sin da bambino a Rozzano, nei suoi lavori
ci sono brani con Marracash e Mahmood e
i suoi video spesso rappresentano i palazzoni ALER di Rozzano. Si è trattato quindi
semplicemente di un evento interessante
per la nostra periferia, che per qualcuno
sempre pieno di pregiudizi ha rappresentato solo l’ennesima occasione per fare un po’
di propaganda spicciola. ■ gl

Foto dal profilo Instagram@parkyglory - Il concerto del rapper Parky tra i palazzoni Aler di Rozzano
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Continua la Rottamazione ter
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Dal 26 aprile
all’8 maggio 2022
al PACTA SALONE
va in scena VECCHI TEMPI
di Harold Pinter
spettacolo in prima assoluta
nato dalla stretta relazione
di PACTA con un artista fuori dagli schemi, il Premio UBU
2012 Claudio Morganti, che
ne firma la regia.
Due persone in un calmo e caldo interno
borghese. Sono marito e moglie e parlano
di una terza persona che verrà a trovarli. Si
tratta di un’amica di gioventù della moglie
che lei quasi non ricorda, dato il troppo
tempo passato. Parlano dei vecchi tempi
andati, ma ciascuno dei tre ne fornisce
versioni completamente diverse. I fatti ricordati slittano verso contorti e differenti
immaginari, ma quanto il processo di distorsione della memoria è un fatto naturale e quanto invece è una strategia voluta?
Il 21 aprile 2022 alle 21.30
Claudio Morganti, attore, drammaturgo
e regista, premio UBU 2012 e autore del
Serissimo metodo Morg’hantieff, dona al
pubblico di Après-coup un’originale ‘ouverture’ allo spettacolo insieme agli attori di PACTA che restituiranno una vera e
propria maratona di ricordi pinteriani, tratti
dalle sue opere più famose.
Ouverture
Après – coup di Via Braida 5, Milano
21 aprile 2022 – ore 21.30
TI RICORDI? notte pinteriana
con Claudio Morganti, Maria Eugenia D’Aquino, Riccardo Magherini, Annig Raimondiproduzione PACTA . dei Teatri
INFO: Aprés–coup
di Via Privata della Braida 5 – Milano
info e prenotazioni info@apres-coup.it
02.3824 3105 dalle 18.00 alle 24.00
ingresso libero con consumazione
obbligatoria

Spettacolo
PACTA SALONE
Dal 26 aprile all’8 maggio 2022
New Classic
VECCHI TEMPI
prima assoluta di Harold Pinter
nuova traduzione Alessandra Serra
regia Claudio Morganti con Maria Eugenia D’Aquino,
Riccardo Magherini, Annig Raimondi
inserito in Invito a teatro
INFORMAZIONI GENERALI
Dove siamo: PACTA SALONE
via Ulisse Dini 7, 20142 Milano
MM2 P.zza Abbiategrasso-Chiesa Rossa,
tram 3 e 15, autobus 65, 79 e 230
Per informazioni:
www.pacta.org - tel. 0236503740
mail biglietteria@pacta.org
promozione@pacta.org
- ufficioscuole@pacta.org
Orari spettacoli:
martedì - sabato ore 20.45 giovedì ore 19.00 - domenica ore 17.30
lunedì riposo
VERIFICARE SUL SITO GLI ORARI
Orari biglietteria:
via Ulisse Dini 7, 20142 Milano
nei giorni di programmazione
la biglietteria apre 90’ prima
dello spettacolo
Acquisto biglietti:
www.pacta.org

a cura di Federconsumatori Milano
Sono state diffuse le date in cui sarà possibile accedere alla Rottamazione ter e al
saldo e stralcio da parte di circa 530 mila
contribuenti (quasi 65 mila in Lombardia)
destinatari di cartelle esattoriali non saldate. Le date sono le seguenti: 30 aprile
2022 per le rate inizialmente in scadenza
nel 2020; 31 luglio 2022 per le rate inizialmente in scadenza nel 2021; 30 novembre
per le rate di Rottamazione ter previste nel
2022. In ogni caso, la normativa vigente,
ha introdotto un termine di cinque giorni
di tolleranza per il versamento: tenendo
conto della prima scadenza fissata al 30
aprile, sarà possibile pagare, escludendo i
giorni festivi, fino a 9 maggio.

Per pagare possono essere utilizzati i vecchi
bollettini inviati dall’Agenzia delle entrate.
Se invece le ricevute sono state smarrite,
si possono chiedere sul sito: www.agenziaentrateriscossione.gov.it. I pagamenti si
possono inoltre effettuare presso la propria
banca, negli uffici postali, nelle tabaccherie
e attraverso i circuiti Sisal e Lottomatica sul
portale dell’Agenzia delle entrate e lo strumento PagoPa.
Inoltre, all’esito dell’iter parlamentare della
norma che ha confermato la Rottamazione, sono state estinte le procedure esecutive eventualmente avviate a seguito della
decadenza dalla Rottamazione ter e dal
saldo e stralcio avviate negli ultimi tre mesi.

Telecamere e fototrappole
mobili per il Municipio 5
C
ome sappiamo ormai da molti anni,
parte della sicurezza pubblica è affidata
alla videosorveglianza, in altre parole alle
telecamere. Il Comune ha in programma
di incrementare e ammodernare questo
sistema di controlli. Per quanto concerne
il Municipio 5, il mese scorso la Giunta di
Municipio ha deliberato la richiesta di collocare dieci telecamere di sorveglianza in
altrettanti siti al fine di aumentare la sicurezza di chi li frequenta. Alle telecamere, ha
anche aggiunto la richiesta di due sistemi
di “fototrappole mobili”, quanto mai utili per contrastare, in un territorio vasto a
aperto come quello del Municipio 5, tutti
quegli sconsiderati che depositano illecitamente rifiuti, costellandone il territorio
di discariche abusive. I siti, scelti per essere
già stati in passato teatro di criticità, sono

i seguenti:
Via Broni, all’altezza del civico 10
e angolo via Quaranta
Parco Ravizza, punti di accesso
Via De Ruggiero nei pressi
della discoteca Amaranta
Giardinetti di via Palmieri/Montegani
Giardini di via San Dionigi
Sottopasso Pompeo Leoni
Via Verro civici 42/44
Via dei Fontanili, all’altezza del civico 16
Quartiere Le Terrazze, punti di ingresso
Via Baroni, in prossimità dell’Ufficio
Postale
È stata chiesta poi l’installazione dei due
sistemi di videosorveglianza denominati
“fototrappole” inVia Baroni 194/196 e in Via
Barrili 25 per contrastare il deposito abusivo di rifiuti. ■ gc
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BIBLIOTECA CHIESA ROSSA
PROGRAMMA INIZIATIVE

Mercoledì 13 aprile ore 20.30
Gruppo di lettura Il rosso e il nero
La ricamatrice di Winchester
di Tracy Chevalier.
A trentotto anni Violet Speedwell sembra
ormai inesorabilmente destinata a un'esistenza da zitella. La Grande Guerra ha
preteso il suo tributo: il suo fidanzato, Laurence, è caduto a Passchendaele insieme a
migliaia di altri soldati, e ora le "donne in
eccedenza" come lei, donne rimaste nubili e con scarse probabilità di convolare a
nozze, sono ritenute una minaccia, se non
una vera e propria tragedia per una società
basata sul matrimonio.
Dopo essersi lasciata alle spalle la casa di
famiglia di Southampton, e le lamentele
della sua soffocante madre, ferma all'idea
che dovere di una figlia non sposata sia
quello di servire e riverire i genitori, Violet è
più che mai intenzionata a vivere contando
sulle proprie forze. A Winchester riesce in
breve tempo a trovare lavoro come dattilografa per una compagnia di assicurazione,
e ad aver accesso a un'istituzione rinomata in città: l'associazione delle ricamatrici
della cattedrale. Fondata dalla signorina
Louisa Pesel e diretta con pugno di ferro
dall'implacabile signora Biggins, l'associazione, ispirata a una gilda medievale, si
richiama a un'antica tradizione: il ricamo
di cuscini per i fedeli, vere e proprie opere
d'arte destinate a durare nei secoli. Sebbene la Grande Guerra abbia mostrato a
Violet come ogni cosa sia effimera, l'idea
di creare con le proprie mani qualcosa che
sopravviva allo scorrere del tempo rappre-

senta, per lei, una tentazione irresistibile.
Mentre impara la difficile arte del ricamo,
Violet stringe amicizia con l'esuberante
Gilda, i capelli tagliati alla maschietta, la
parlantina svelta e un segreto ben celato
dietro i modi affabili, e fa la conoscenza
di Arthur, il campanaro dagli occhi azzurri e luminosi come schegge di vetro. Due
incontri capaci di risvegliare in lei la consapevolezza che ogni destino può essere
sovvertito se si ha il coraggio di sfidare i
pregiudizi del tempo. Due incontri che insegnano anche che basta a volte un solo
filo per cambiare l'intera trama di una vita.
A vent'anni dalla pubblicazione de La ragazza con l'orecchino di perla, Tracy Chevalier torna con un impeccabile romanzo,
capace di evocare meravigliosamente l'atmosfera dell'Inghilterra degli anni Trenta e
di offrire al lettore una storia senza tempo
che "renderebbe orgogliosa Jane Austen"
(USA Today).
Per partecipare, prenota scrivendo a. C.
bibliochiesarossa@comune.milano.it. Accesso con green pass rafforzato e mascherina FFP2.
Mercoledì 20 aprile ore 18.00
Caleidoscopio milanese: storie d’acqua
Si parlerà delle acque di Milano, che percorrevano gran parte del territorio e che
tuttora scorrono, spesso tombinate ma
talora a cielo aperto, e si vedrà come individuare i percorsi storici dei fiumi e dei
canali costruiti al tempo dei Romani, quasi
2000 anni fa.
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Gli oratori del Gratosoglio
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Intervista a don Giovanni Salatino, di Gabriele Cigognini

PROGRAMMA
APRILE-MAGGIO
Nel mese di aprile sarà in corso presso l’Associazione Circuiti Dinamici la bi-personale
Oltre il visibile a cura di Sonia Patrizia Catena visitabile sino al 29 aprile.
Una mostra che si inserisce nel progetto
Nuovi punti di vista DINAMICI e che vede
due artisti, vincitori dei precedenti concorsi, P.H. Wert (mostra Dettagli) e Paola Zorzi
(mostra Molteplicità) condividere lo spazio in un’ottica di comunità, convivenza
e condivisione. Una mostra in cui restano
visibili le differenze e, al contempo, si definiscono occasioni di incontro e di scambio.
I meccanismi, gli ingranaggi dalle ruote
dentate, le viti e i bulloni sono i protagonisti determinanti e imprescindibili delle
opere di P.H. Wert. Un artista metodico e
attento ai dettagli che si avvale di acrilici
e oli per una tecnica iperrealista dosata e
controllata dalle forme ricercate e dalle finiture accurate. La sua produzione artistica
conserva una specifica cifra stilistica, dalle
sottili variazioni, riconducibile ad un unico
grande progetto denominato Meccanismo
del pensiero circolare, in cui la figura del
cerchio cela il concetto di eterno ritorno e
di circolarità del cosmo e della vita. Strutture, geometrie, operazioni matematiche,

calcoli, teorie scientifiche, diagrammi a
blocchi, logiche formali, meccanismi. Ecco
l’universo di Paola Zorzi o, almeno, quello
che superficialmente ravvisiamo. Un universo ordinato in cui le forme sono coordinate fra loro, si accostano o si isolano.
Interpretare le sue opere in termini puramente formali significa tralasciare l’essenziale del loro significato, la loro identità, infatti, ha un contenuto invisibile che sorge
nel mondo della nostra esperienza. Quali
rapporti intrattengono le sue opere con la
nostra interiorità psicologica e con lo spazio culturale?
Dal 30 aprile al 6 maggio Circuiti Dinamici,
in collaborazione con il Liceo Scientifico e
Linguistico Marconi di Milano presenta la
mostra fotografica dal titolo Riemergere.
Giovanissimi fotografi espongono i propri
lavori, realizzati al termine di un laboratorio di fotografia, inserito in un percorso
formativo di PCTO. Il tema affrontato prevede di raccontare per immagini il periodo
storico che abbiamo vissuto, con la fine
dello stato di emergenza e la conseguente
riflessione sul mondo post-covid che stiamo costruendo.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web creato dagli studenti:
laboratoriodifotografia2022.wordpress.com/
Ph. Guglielmo Landi - La chiesa di S. Barnaba a Gratosoglio

Cos’è la guerriglia
odonomastica?
G
li odonimi secondo la Treccani sono il
termine indicante il nome proprio assegnato a una via, a una piazza, a ogni area
di circolazione, cioè ogni spazio.
Da alcuni anni diversi gruppi hanno iniziato a svolgere azioni e performances il cui
scopo è reintitolare dal basso vie e piazze
delle nostre città o aggiungere informazioni ai loro nomi per cambiare senso all’intitolazione.
Si può essere o meno d’accordo su queste
azioni, ma è certo che si è sviluppato un
movimento che, cambiando i nomi, cerca
di cambiare anche il modo in cui pensiamo
le nostre città.
In rete esiste anche una mappa con i nomi
di vie e piazze interessate da questo movimento in quanto le nostre città sono piene
di odonimi che celebrano il fascismo e il colonialismo.
Nel municipio cinque il nome in discussione è quello della via Vincenzo Magliocco
(traversa che collega via Pezzotti a via Aicardo). ■ gl
Vincenzo Magliocco era un Generale di Brigata aerea che morì il 27.1.36, durante una
missione nei pressi di Lekemti, per portare

Ph. Guglielmo Landi - Via Vincenzo Magliocco

dalla parte del Regno d'Italia un capo locale,
contro la guerriglia dei partigiani etiopi.
Vincenzo Magliocco combatté nella prima
guerra mondiale e nella Guerra d'Etiopia
dove fu uno dei maggiori responsabili dei
bombardamenti terroristici all'iprite e fu
uno dei più stretti collaboratori del generale
Rodolfo Graziani.
Il generale Vincenzo Magliocco fu anche insignito della medaglia d’oro al valor militare. Qui sotto riportiamo le motivazioni del
riconoscimento che, al di la della vicenda
personale del generale, rappresentano uno
spaccato della mentalità dell’epoca.
Conscio del pericolo cui andava incontro,
ma orgoglioso di essere annoverato tra i
pionieri dell'Italia imperiale, chiedeva, con
generosa insistenza, di partecipare ad ardita
impresa aeronautica intesa ad affermare,
col simbolo del tricolore, il dominio civile di
Roma su lontane contrade non ancora occupate. Minacciato nella notte da orde di
ribelli, rifiutava la sicura ospitalità di genti
amiche e preferiva affrontare con lo scarso
manipolo di eroici compagni l'impari combattimento per difendere fino all'estremo
sacrificio la bandiera della Patria. Lekempti,
27 giugno 1936.

L

e parrocchie, intervenendo con le loro attività nel vivo del corpo sociale, sono tra
gli osservatori più attendibili delle condizioni sociali del territorio. Proseguendo nella
serie di interviste a sacerdoti della nostra
zona, è questa la volta di don Giovanni Salatino, 43 anni, ex vicario parrocchiale in Barona, a Gratosoglio da 9 anni, animatore degli
oratori delle chiese di San Barnaba e Santa
Maria Madre della Chiesa. È in procinto di
lasciare la parrocchia per altra destinazione.
Può descrivere in generale, dal suo punto
di vista, il contesto sociale in cui opera?
Gratosoglio è un quartiere di quartieri difficilmente omologabile su un unico modello
sociale, dove coesistono e non in modo integrato, situazioni di medio tenore e sacche
profondissime di disagio e di povertà.
L’oratorio di Gratosoglio, da quanti
giovani è frequentato?
Ogni settimana passano nei nostri due oratori, posti nei due punti geografici opposti
del quartiere, sia richiamati dalle nostre iniziative sia per libera aggregazione, almeno
300 ragazzi dalle elementari alla fascia universitaria, di età comprese tra 3 e i 25 anni.
Sono tutti di Gratosoglio o vengono anche
da altri quartieri?
In prevalenza sono ragazzi del nostro quartiere, ma vi confluiscono anche da quartieri
limitrofi o da Rozzano
Ve ne sono che provengono
da famiglie che seguono altre religioni?
In un quartiere in cui la popolazione delle
classi della scuola primaria è poco più del
30% di origine straniera, sarebbe impensabile, nonché moralmente ingiusto, che
l'oratorio si rivolgesse ai soli cristiani! Il
Vangelo di Gesù, l'annuncio di quel Dio che
è "Spirito e Verità", indipendentemente dalle appartenenze religiose, ci porta ad essere
intrinsecamente ecumenici!
Quali attività si svolgono nell’ oratorio?
Sport, attività laboratoriali, doposcuola, attività di animazione, proposte di volontariato, percorsi formativi.
Con i ragazzi di altre religioni
e rispettive famiglie, si è instaurato
un dialogo interreligioso?
Certamente è una sfida grande e promettente. La domanda che più mi ha accompagnato in questi anni è stata sulla possibilità
di trasmettere il Testimone dell'oratorio che
la Tradizione ambrosiana ci ha consegnato
anche a uomini e donne di altre fedi.
In questi anni abbiamo promosso percorsi informali quotidiani di incontro e spazi
formali di dialogo interreligioso. Fra tutti il
Campus della Pace che si terrà quest'anno
per la settima volta in quartiere, dal 25 aprile
al 1° maggio. L'esperienza nasceva dopo i tragici attacchi terroristici di Parigi, nel 2015, per

scongiurare chiusure reciproche fra cristiani
e musulmani e per disegnare un modello di
cittadinanza perché nessuno in quartiere si
sentisse cittadino con diritti minori.
Vi sono iniziative verso l’esterno,
che coinvolgono il quartiere?
Ho la pretesa di dire che tutto ciò che si
compie in oratorio coinvolge il quartiere
perché a Gratosoglio, o si lavora componendo un mosaico in cui ogni realtà porta il suo
specifico, o si risulta perdenti!
Organizzate o aderite a progetti
di carattere sociale?
Partecipiamo ai tavoli sociali istituiti dal
Municipio 5, in particolare il tavolo minori
e abbiamo suscitato, promosso, sostenuto il
tavolo sulla rigenerazione urbana e sociale
di Gratosoglio che ha coinvolto il Comune,
la Regione, le Associazioni di quartiere e il
Politecnico di Milano e che ha portato ad alcuni timidissimi passi fra cui il bando Aler di
riconsegna degli spazi commerciali sotto le
Torri di via Saponaro, simbolo del quartiere.
Collaborate con il centro Caritas?
Ne cogliamo le indicazioni, le attuiamo con
creatività nel nostro contesto. Con i miei
giovani, in alcuni progetti e attenzioni, la
"precorriamo" sui sentieri dell'attenzione
agli ultimi, fra tutti, i profughi transitanti
sulla nostra città, in fuga dalle guerre e dalla miseria di molti paesi del mondo.
Organizzate iniziative comuni
con associazioni del territorio?
Come si comprende da quanto risposto
sopra, si! Sono tantissime. Cito solo la partecipazione attiva alla rete QuBì (rete di
sostegno ai minori, ndr) e il progetto Scholé
di cui noi siamo gli ideatori assieme all'associazione Piccolo Principe. Scholé mette
in rete le scuole del territorio, associazioni
sportive, università e altre realtà educative
per fare rete attorno ai ragazzi del quartiere
e permettere loro di progettare come protagonisti e imprenditori di sé stessi il proprio
futuro. Il progetto gode del finanziamento
dell'Impresa sociale Con i bambini.
Può parlarci del gemellaggio da Lei promosso
tra scuole del quartiere e scuole di Sarajevo?
Sarajevo è per me quanto la Bibbia dice in
un Salmo di Gerusalemme: "sono in te tutte le mie sorgenti!". È la città che, come un
collirio, ha intriso i miei occhi di uno sguardo diverso per giudicare la realtà, lottare
contro ogni nazionalismo e apartheid. Da
insegnante delle medie dal 2010, quando
ancora mi trovavo in Barona, ho portato
oltre mille studenti durante l'anno e giovani degli oratori in estate a immergersi nel
dramma di una città dove si è arenato il
sogno della coesistenza ma dove si trovano
disseminati i motivi da raccogliere per disegnare un futuro di pace. ■
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8 maggio
Digital Sabbath – danza in quattro
quadri (così consiglia la veterinaria)
di AjaRiot
con Ester Fogliano, Romeo Abramo
Micius (gatto performer)
video Emanuele Policante
regia Isadora Pei
produzione AjaRiot – performing
art collective
Prosegue la rassegna targata Citofonare
PimOff dedicata alla performance e alla
danza contemporanea con Digital Sabbath, un progetto che indaga la relazione tra
i corpi (umano, animale e digitale) in un video percorso onirico e surreale. Domenica
8 maggio il collettivo AjaRiot condividerà
un’anteprima del suo nuovo lavoro con il
pubblico, a seguito di una residenza creativa presso PimOff.
Il corpo: umano o animale, fisico o digitale,
maschile o femminile, naturale o artificiale.
Eppure, forse la distinzione non è poi così
nitida. L’antispecismo, in opposizione allo
specismo, si oppone alla convinzione secondo cui la specie umana sarebbe superiore alle altre specie animali, sostenendo di
conseguenza che l’essere umano non abbia
il diritto di disporre della vita e della libertà
di esseri appartenenti a un’altra specie.

INFORMAZIONI
5 - 14 aprile | Residenza presso PimOff
14 aprile ore 20.30 | Anteprima aperta al
pubblico
CALL PER PERSONE E ANIMALI
Per lo sviluppo del progetto e la performance finale Digital Sabbath, AjaRiot cerca
sette persone e sette animali (di differenti
specie) in qualità di performer volontar*,
che prenderanno parte ad alcune giornate
di riprese video con il loro animale. Il collettivo indagherà la relazione tra il corpo
dell’animale, della persona e della videocamera. Le loro relazioni/metamorfosi saranno al centro di uno dei quadri progettuali
di Digital Sabbath.
Per partecipare scrivere a
segreteria@pimoff.it
rispondendo alla domanda:
qual è la relazione tra te e il tuo animale?

PROPOSTA CULTURALE

PROGRAMMAZIONE CULTURALE
Aprile 2022
BIBLIOTECA CHIESA ROSSA
Via San Domenico Savio 3, 20141 Milano
(tram 3 e 15; autobus 79 e 65;
MM2/verde-capolinea piazza Abbiategrasso)

GIOVEDÌ 14 APRILE 2022
Biblioteca Chiesa Rossa, via S. Dom. Savio
Milano, ore 18.00
LA RESISTENZA LIBERTARIA
DEGLI ANARCHICI (1943-1945).
Presentazione del libro di Mauro
De Agostini e Franco Schirone,
Per la rivoluzione sociale.
Gli anarchici nella Resistenza a Milano
(1943-1945), Ed. ZeroInCondotta,
Milano 2015. Modera Bruno Contardi.
Intervento di Mauro De Agostini
e Franco Schirone. Dialogano con loro
Luciano Aguzzi e Lorenzo Pezzica.

GIOVEDÌ 28 APRILE 2022
Biblioteca Chiesa Rossa, via San D. Savio
Milano, ore 18.00
MILANO CAPITALE STORICA DELL’INDUSTRIALIZZAZIONE ITALIANA. La
Caproni di Taliedo. Presentazione del
libro di Claudio De Biaggi, La Caproni
di Taliedo 1915-1950, Milano 2018.
Intervento di Claudio De Biaggi.
GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2022
Biblioteca Chiesa Rossa, via San D. Savio
Milano, ore 18.00
LA GUERRA DI PUTIN E LE RESPONSABILITA’ DELL’OCCIDENTE. Il dramma
della guerra e le vie della pace.
Interventi di Alberto Castelli, Francesca
Lacaita, altri

Ticinello, Plastic Free
raccoglie 4 tonnellate di rifiuti
D
opo anni in cui mi sono dedicata a pulire per i fatti miei, passeggiando con i
cani nelle aree fra via Selvanesco e il Parco
del Ticinello, all’inizio del 2021, in concomitanza con gli articoli che ho scritto proprio
su La Conca documentando l’incredibile
situazione di discariche abusive all'interno
di una delle zone verdi più belle della periferia milanese, ho iniziato a immaginare
un intervento più massiccio e partecipato.
È in quel momento che ho conosciuto Sabrina Vergallo di Plastic Free e che è iniziato
il nostro sodalizio, cementato dal profondo
amore per la natura e per gli animali. Abbiamo iniziato con un piccolo evento alla
metà di giugno 2021 in cui, insieme a una
cinquantina di sostenitori fra residenti di
zona e amici di Plastic Free, abbiamo raccolto 2000 kg di pattume distribuiti lungo
la via Selvanesco, dopo l’incrocio con Via
Fratelli Fraschini.
Proprio in quel tratto erano già state fatte
in precedenza giornate interamente dedicate alla pulizia e alla sensibilizzazione da
PuliAmo il mondo. Con Sabrina abbiamo
compreso che il nostro obiettivo è quello
di tirare fuori la polvere da sotto il tappeto e mettere vistosamente, sotto gli occhi
di tutti, cittadini e istituzioni, ciò che chi
frequenta abitualmente il parco sa perfettamente: il margine a sud del Parco del
Ticinello, quello che insiste sui campi che
costeggiano la Selvanesco, è una discarica
stratificata che arriva dagli anni 60-70. Una
volta decisa la data abbiamo pubblicizzato
l’iniziativa su tutte le social street di zona
in senso ampio e sui nostri rispettivi canali.
Così domenica 13 marzo alle 10 ci siamo ri-

trovati, un centinaio di persone, al parcheggio in via Fraschini, pronti per intraprendere il cammino di pulizia a partire dalla
roggia limitrofa che raccoglie i lanci di sacchetti pieni di plastica direttamente dalle
automobili che sfrecciano in via Selvanesco. All’evento hanno partecipato alcuni
ragazzi e famiglie - grazie sia a Don Paolo
della parrocchia Santa Maria Teresa di Calcutta che ha coinvolto i lupetti degli Scout,
sia all’associazione Cisv - parecchi residenti
e molti simpatizzanti di Plastic Free abituati a intervenire in ogni area della città. Non
sono mancate rappresentanze istituzionali come il presidente Carapellese e diversi
consiglieri di maggioranza, molti attivisti
del Comitato difesa ambiente zona 5 e non
è mancata la disponibilità degli agricoltori
che si occupano di coltivare i campi del Ticinello. Un paio di ore intense che hanno permesso di fare una prima, sommaria pulizia
di almeno una parte di quello che sembra
un triste giacimento di rifiuti.
La raccolta è stata così proficua che Amsa
ha dovuto organizzare il ritiro solo in seconda battuta e, ancora alla fine di marzo, sono
rimasti una parte di ingombranti in demoralizzata attesa del corretto smaltimento.
Abbiamo più o meno radunato 2000 kg di
rifiuti urbani e altrettanto di quelli speciali.
Questo è stato solo il primo passo di un
cammino che ha come obiettivo quello di
restituire alla natura quello che le appartiene, di rimuovere lo schifo che è stato
accumulato in decenni di incuria e di far sì
che si possa passeggiare senza il pensiero
di camminare su un tappeto che nasconde
disgustosi segreti. ■ vv

Studio di fattibilità della M6,
arrivano i fondi
L
o scorso 30 di marzo il Presidente del
Municipio 5 Natale Carapellese ha diffuso la seguente dichiarazione:
"La notizia odierna del finanziamento dello
studio di fattibilità della nuova Linea metropolitana M6 ramo sud, da parte del Ministero, ci restituisce con orgoglio, il primo
importante passo che renderà finalmente
possibile realizzare un'opera indispensabile
per i cittadini del nostro Municipio 5 e più
in generale della città Metropolitana di Milano. Questa decisione del Governo accoglie
un obiettivo essenziale, da noi perseguito e
inserito come prioritario e qualificante, nel

programma elettorale della coalizione di
centrosinistra, per il suo elevato e crescente
interesse riscontrato tra i cittadini residenti
nel quadrante sud Milano."
Ricordiamo che il Municipio 5 è, tra i nove
Municipi di Milano, l’unico a non essere attraversato da una linea della metropolitana. È lambito solo dalla M2 che fa capolinea
in piazza Abbiategrasso. I fondi ministeriali
serviranno anche a finanziare il prolungamento della M1 fino a Baggio-Olmi-Valsesia; della M3 fino a Paullo; e della M4 dall’aeroporto di Linate fino a Segrate. ■ gc

Ph. Paolo Pizzetti - Volontari mentre raccolgono rifiuti al Parco del Ticinello
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INIZIATIVE DEL CENTRO CULTURALE CONCA FALLATA
Dal 15 aprile 2022

In sede: Via Barrili 21 Milano
CORSO DI SCRITTURA Proposta culturale guidata da Maria Bruna
Pomarici, (counselor associazione
La cura di sé) Info: Franca 3383270979
SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE
tutti i mercoledì 9.30 - 11.30
Aiuto nei servizi on-line e supporto
ai bisogni delle persone.
su appuntamento: 334 326 0874 333 699 5686
LABORATORIO DONNE
SIMPATICHE
tutti i mercoledì 15.00 - 18.00
Aggregazione - lavori a maglia - cucito ricam. Info: Rosanna 347 796 8212
LABORATORIO DI PAROLE
tutti i venerdì 17.00 - 19.00
Letture condivise di poesie
e brani celebri - scuola di dizione.
Info: Gisella 348 383 3887
LEZIONI DI PIANOFORTE
singole e di gruppo per bambini e adulti
Giorno e ora da concordare con l'insegnante.
Info: Natalia 331 582 5334
LEZIONI DI LINGUA RUSSA
singole e di gruppo
Info: Natalia Tyurkina 331 582 5334
ATTIVITÀ MOTORIE:
HAPPY TAI-CHI
mercoledì mattina 10.00 - 12.00
Info: Sonia 333 297 1352
PILATES martedì 18.30 - 19.30
GINNASTICA DOLCE
giovedì 10.00 - 11.00
Info: Ilaria 324 533 0888

a cura de Le società sportive di Ritorno al Carraro
Si ricorda inoltre che tutti i martedì
e giovedì mattina dalle ore 9.00 alle 12.00
è attivo l'ufficio di consulenza Spi/Cgil
quale CAF, per pratiche: 730/2022 ISEE - e molto altro
Attività fuori sede:
Centro Comunitario G. Puecher via U. Dini 7 Milano
Venerdì 22 aprile 2022 - Auditorium ore
12.30 "CONCERTO PER LA PACE" musiche
e letture, Organizza Il Municipio 5 di Milano
con la collaborazione del Centro Culturale
Conca Fallata - alla presenza degli studenti
degli Istituti superiori Allende-Varalli-Torricelli.
Biblioteca Chiesa Rossa - Via S. Domenico
Savio 3 Milano
Dal 3 al 10 maggio 2022 "MOSTRA A
FUMETTI DEDICATA ALLA LEGALITA' " 1,10,100 AGENDE ROSSE...quale democrazia. In collaborazione con l'Associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli
- Milano, Inaugurazione martedì 3 maggio
2022 ore 17.00.
Biblioteca Chiesa Rossa - Via S. Domenico
Savio 3 Milano
Giovedì 5 maggio ore 18 - “IN SILENZIO
E A VOCE ALTA: due aspetti di LEGALITÀ”
- INCONTRO con Cristina Brondoni, giornalista e criminologa.
Centro Comunitario G. Puecher - Via U.
Dini 7 Milano - Auditorium
Martedì 24 maggio 2022 - ore 10.00 “LA LEGALITÀ”, a trent'anni dall'uccisione
dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, l'ex magistrato, giurista e saggista
dott. Gherardo Colombo, incontra gli studenti dell'Istituto superiore Torricelli.

Vaiano Valle, il senso unico
penalizza i residenti
T
orna alla ribalta il senso unico di via
Vaiano Valle. Istituito, in contrasto con
le indicazioni del Municipio 5, in direzione
centro-periferia, fu poi modificato in direzione contraria su indicazione del presidente Carapellese, che accolse le proteste
dei cittadini. Tuttavia, le cose ancora non
sembrano funzionare a dovere perché un
residente per tornare a casa dalla città, deve

farsi un largo giro fino a Chiaravalle per poi,
da lì, risalire via Vaiano Valle. Ancora una
volta il presidente del Municipio 5, dopo
aver sentito i cittadini, si sta adoperando
per trasformare il percorso in senso unico
alternato, per i soli residenti. Vi sono alcuni accorgimenti tecnici da adottare, che gli
uffici tecnici, al momento in cui scriviamo,
stanno valutando. ■ gc

COMUNICATO STAMPA

SOFTWARE TESTING

Una proposta formativa gratuita della neonata cooperativa
sociale inTec rivolta a persone fragili e a giovani in cerca di riscatto
Milano 17/03/2022
Il prossimo 21 marzo, presso il centro polifunzionale Ri.Abi.La, in Via Feraboli 15 a
Milano, avrà luogo la prima giornata del percorso di formazione sul Software Testing
promosso dalla cooperativa sociale inTEC.
inTEC è la nuova cooperativa sociale del
Gruppo L’Impronta, nata nel quartiere milanese di Gratosoglio, per promuovere l’inclusione sociale nel mondo della trasformazione digitale e delle tecnologie. La vision
di inTEC è quella di realizzare un modello
di impresa in cui le persone, attraverso l’inclusione sociale e la partecipazione ai processi decisionali, diventino protagoniste di
condizioni di lavoro stabili e sostenibili nel
tempo. Il progetto prevede, tra gli obiettivi
di inclusione sociale, anche l’inserimento di
giovani con disabilità rientranti nello spettro autistico, sensoriale o fisico.
Uno dei primi progetti della neonata inTEC
riguarda l’inserimento lavorativo di giovani
donne e uomini nel campo del Software Testing, una specifica fase nella catena del valore delle tecnologie digitali che vedrà una
significativa crescita di mercato nei prossimi
anni. I giovani selezionati parteciperanno a

Carraro: fronte comune,
ma bisogna fare presto

un percorso formativo in aula della durata
di 3 mesi e successivamente effettueranno
uno stage presso aziende del settore informatico per un periodo di “on job training”
di ulteriori tre mesi. Al termine dell’intero percorso formativo e sulla base delle
esigenze produttive che nel frattempo si
concretizzeranno, inTEC inserirà progressivamente nel proprio organico i giovani
che avranno raggiunto i risultati formativi
attesi. L’intero percorso formativo è gratuito e si svolgerà per la parte in aula presso
la struttura di SIAM nel centro di Milano, in
via Santa Marta 18.
Diversi partner nel campo della formazione, della cultura manageriale e di impresa,
dell’Information Technology e del Terzo Settore hanno aderito al progetto: Federmanager, Siam, Talento, Fondazione Azimut,
Fondazione Sodalitas, Jellify, Afol Metropolitana, Vision Mind, Esprinet, NTT DATA.
Per informazioni:
Andrea Foschi
Ufficio Stampa – inTech - Gruppo L’impronta
andrea.foschi@improntas.it
www.gruppolimpronta.it
tel. 335 308 311

S

abato 26 marzo, alla Casa delle Associazioni di Gratosoglio si parla del Carraro,
di ciò che potrebbe essere e che le società
sportive e i cittadini vorrebbero. Sono presenti quasi tutte le società che operavano
al Carraro. La presentazione in Power Point
è chiara: il Carraro è vittima di cattiva gestione, di burocrazia, di errori di programmazione. I lavori sono partiti con due anni
di ritardo per un ricorso al TAR presentato
della ditta seconda classificata nella gara
d’appalto e risolto solo il 4 novembre 2020:
ha vinto la Decataldo.
Il 25 gennaio 2021 si inizia e il 26 gennaio
2022 il Carraro avrebbe dovuto essere riconsegnato alla città, ma forse i lavori finiranno in estate: solo un mese fa l’Assessorato
disse a giugno, ora si parla di settembre e
comunque si procede a rilento. Nel frattempo il Consiglio di Stato ha dato ragione alla
ditta esclusa, la Gianfelici.
Comunque i lavori sono in fase avanzata,
il Consiglio di Stato sentenzia che la Decataldo li deve finire, ma il Comune deve
risarcire la Gianfelici per una cifra corrispondente all’utile perso. In quale cifra è
previsto questo utile?
Poi c’è il palazzetto, gravemente danneggiato dall’incendio appiccato nel novembre 2020, costo previsto per il recupero
800.000 euro, disse l’Assessorato.
Si può accedere ai soldi del PNRR bisogna
fare un progetto e una gara d’appalto entro il 22 Aprile (!), ma i tempi sono molto
stretti. Le società del Carraro, organizzate
con “Ritorno al Carraro” hanno le idee chiare e pongono quesiti annosi e stringenti: si
rientrerà al Carraro appena sono finiti i lavori? Chi gestirà il centro sportivo? Saranno
garantite nel rientro le società che vi hanno
operato per decenni fino a tre anni fa? Inoltre c’è una nota preoccupante: lo scorso 11
febbraio il Dirigente dell’Assessorato disse
che “il Carraro può dare utili, si deve fare un
bando europeo per la gestione”.
Qui però c’è più di un corto circuito: se
l’Assessore Martina Riva e il Municipio
sostengono che il Carraro è un “presidio
sociale”, come può essere prioritario il profitto? E ancora: grandi centri sportivi come
il Giuriati, il Saini e altri sono stati dati in

gestione diretta, perché il Carraro deve sottostare a un bando europeo? I dirigenti delle società sportive presenti sono persone
competenti e accorte, sanno come vanno
le cose. Incalzano con interventi, riflessioni;
pongono questioni anche politiche, come
l’uniformità dell’Amministrazione cittadina che dovrebbe essere elemento a favore,
ma non sembra. I dirigenti si sentono, cooperano, e la sintesi delle loro questioni è
nelle domande poste nella presentazione.
Il Presidente di Municipio Natale Carapellese cerca di dare risposte, fornisce alcune
notizie, non belle, come quella che i lavori
tarderanno ancora, forse fino a fine state.
Conferma il valore sociale del Carraro e
parla di mantenere la struttura pubblica,
ma afferma che il Carraro è la Cenerentola.
Carapellese è d’accordo sul “Tavolo per il
Carraro” afferma che si deve fare fronte comune sulla questione e trovare punti fermi
su cui lavorare, che sono quelli delle questioni poste dalle associazioni.
La parte più complessa del suo intervento
riguarda la gestione, in merito alla quale
dice di cercare anche noi una soluzione somigliante a quelle del Saini (Università Statale) e Giuriati (Politecnico). Ma comunque
non si illude e vede un futuro fosco.
Il presidente di Municipio è stato chiaro,
non ha cosparso fumo ma dice che siamo
nella nebbia. La proposta di fare “fronte
comune” è colta immediatamente e si farà
in modo che il “Tavolo per il Carraro” venga
attivato subito con i dirigenti di società e
le persone che il Municipio riterrà di dover
proporre. Anche l’Assessore Martina Riva
ha inviato un messaggio nel quale afferma
che vi aderisce.
Le società sportive, duole dirlo per quanto è
accaduto e ancora accade, avevano ragione:
avevano previsto i gravi rischi per il Carraro, ma non furono ascoltate e, purtroppo, il
danno è ora davanti a tutti.
Ora sembra che ci sia la volontà di cambiare strada, di attivare una collaborazione tra
società civile e Amministrazione. Riteniamo che sia il migliore modo di procedere,
ma bisogna fare presto, perché ulteriori ritardi comporteranno altri danni al centro
sportivo, ai giovani e alle società sportive. ■

Pubblica sicurezza, un distretto
di polizia in ogni Municipio
L
o scorso 9 di marzo, il Comitato per
l’ordine pubblico e la sicurezza presso
la Prefettura ha discusso della riorganizzazione dei presidi della polizia in città. Per
la prima volta hanno partecipato anche i
presidenti dei nove Municipi. Per rispondere in modo più efficace alle esigenze
del territorio, si è deciso di riorganizzare le
aree di competenza dei diversi commissariati, riunendole in distretti il cui territorio
coincide con quello dei Municipi.
Il nuovo assetto organizzativo si pone
come obiettivi una razionalizzazione delle risorse, un miglior controllo del territorio e una semplificazione per i cittadini. Il
raggiungimento di questi scopi potrà realizzarsi anche attraverso una costante in-

terlocuzione con i Municipi, che, ricevendo
direttamente le segnalazioni dei cittadini,
funzionano come vere e proprie sentinelle
del territorio. A questo proposito abbiamo
chiesto un commento a Raffaele Magnotta, Presidente della Commissione sicurezza del Municipio 5: “Sono contento che si
siano poste le basi per la riorganizzazione
territoriale della PS.
Era un progetto in ballo da anni al quale
sono sempre stato favorevole fin da quando militavo nel Sindacato di Polizia. È un
progetto importante che attraverso la
continua interlocuzione tra i Municipi e i
nuovi Distretti di PS consentiranno di fare
sistema per una più puntuale ed efficace
copertura del territorio”. ■ gc
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Rifugiati ucraini a Ronchetto
di Valeria Venturin

L

a guerra in Ucraina, come ben sappiamo
tutti, ha creato una situazione drammatica portando, come conseguenza, molte
persone ad abbandonare le loro case e la
loro terra e cercare rifugio in paesi disposti ad accoglierli come profughi. A questa
chiamata la comunità delle Terrazze e dei
Tre Ronchetti ha risposto con entusiasmo e
grandissima disponibilità. Nel giro di poco
tempo i volontari, che si sono prodigati sia
nella raccolta di tutto quello che poteva
servire alle famiglie in arrivo sia nella sistemazione dei locali presenti all’interno del
complesso parrocchiale a Ronchetto delle
Rane, hanno fatto un lavoro incredibile. La
canonica è stata arredata e trasformata in
una casa comoda e piacevole che ha permesso a persone provenienti da Chernivtsi,
città ad ovest, al confine con la Romania,
Mycolayiv, città del sud teatro di pesanti
bombardamenti, Odessa e Illichivs’k due
città limitrofe al Mar Nero, di trovare una
sistemazione sicura e confortevole.
Anna Longo, organizzatrice delle attività
riguardanti i profughi, mi racconta come
stanno andando le cose.
Sono passate le prime settimane sostanzialmente servite per permettere un minimo di assestamento alle famiglie. I ragazzi
e i bambini sono stati accolti nelle scuole
di zona, qualche adulto sta riprendendo il
lavoro e altri vengono supportati per trovarne uno. Ogni famiglia ha i propri problemi, arrivano da un paese in guerra e hanno
perso tutto, e le proprie aspettative a cui si
affiancano le difficoltà di interazione dovute anche alla lingua. Anna mi spiega che
l’obiettivo non è solo l’assistenza ma aiutare ciascuno in un percorso di indipendenza
umana e lavorativa. Tutti stanno, giorno
per giorno, restituendo una direzione alla
propria esistenza. Vittoria, che faceva la
parrucchiera a Odessa, sta ricominciando
a lavorare grazie ai volontari che le hanno
approntato uno spazio con strumenti e pro-

dotti professionali. Tatiana parla italiano,
ha una figlia di 20 anni, uno di 16 e uno di
10 e fa la badante. Ha fortunatamente già
ripreso, qui in italia, il suo lavoro. Anna,
volontaria in prima linea e anima di tante
attività parrocchiali, spiega che è iniziata
una seconda fase, infatti non basta fornire
alloggio ma è fondamentale condividere
e promuovere l’autonomia di chi è arrivato, contagiando altri a percorrere la stessa
strada di accoglienza. Ci sono anche cinque
bambini inseriti alla primaria di via Baroni,
due in prima e tre in quinta. La loro giornata scolastica inizia alle 10.30 e fino alle
12.30 hanno lezione grazie al progetto L2
(bambini stranieri che imparano italiano)
poi partecipano alla mensa a scuola, così
da condividere pasti e giochi coi coetanei,
e alle 14.30 rientrano al Ronchetto. Due dei
bimbi di quinta sono anche stati inseriti
nella squadra calcio Fenice in santa Maria
Madre. Tra gli ospiti c’è anche una ragazza
di vent’anni che fa lezione online nella sua
università in Ucraina e la sorella di 14 anni
che segue lezioni online della scuola, continuando il percorso che aveva iniziato al suo
paese. Ivan ha 16 anni e ha cominciato con
l’entusiasmo della sua età un corso di boxe
e, a breve, si iscriverà a un corso: Grato making laboratorio di video produzioni. I più
piccoli sono Daria di un anno e il fratellino
Igor di tre. Mentre Daria si gode la mamma,
Igor inizierà l’inserimento alla scuola materna dell’Istituto Cocchetti con un piccolo
periodo di adattamento, così da avere la
possibilità di passare del tempo con i coetanei e iniziare un percorso scolastico. Arriveranno nei primi giorni di aprile altri 8
rifugiati, una famiglia di cinque persone e
una mamma con due bimbi ma ancora non
ci sono i dettagli. L’infaticabile Anna mi
spiega che l’obiettivo è quello di permettere
a tutti di riprendere una vita normale fatta
di quotidianità e serenità, dopo l’esperienza drammatica che ciascuno ha vissuto. ■
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A chi volesse dare un proprio contributo per la gestione dell’ospitalità segnaliamo:
IBAN IT20Q0306909606100000119958 - Intesa San Paolo
Conto intestato a Parrocchia SS. Pietro e Paolo ai Tre Ronchetti – Milano.
Causale OSPITALITÀ FAMIGLIE UCRAINA
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Eccellenza matematica
al Liceo Allende
di Laura Gonella

I

l liceo scientifico ALLENDE accede alla
gara nazionale delle olimpiadi di matematica che si terrà a Cesenatico dal 5 all’8
maggio. A rappresentare il liceo sarà Flavio
Greco, studente della classe IV F, uno dei
13 studenti del distretto Milano & Monza
Brianza che hanno superato le selezioni
provinciali. Le olimpiadi della matematica, giunte alla 38° edizione, rappresentano
la più antica e seguita gara di matematica
a livello nazionale, inserita dal Miur tra le
competizioni per la valorizzazione delle
eccellenze. Scopo principale della competizione è quello di accrescere nei ragazzi
l’interesse per la Matematica, cogliendola
nei suoi aspetti ludici e stimolanti. I partecipanti devono trovare tecniche creative per risolvere problemi mai visti prima
e ideare nuove dimostrazioni applicando
una matematica diversa e più interessante
di quella in cui bisogna applicare meccanicamente formule. La partecipazione alla
gara consente agli studenti di mettere alla
prova le proprie capacità logico-deduttive,
di potenziare intuito, capacità critiche e di
riflessione, di creare un’occasione di incontro e di scambio tra studenti e docenti di
varie realtà scolastiche. Il nostro studente
ha partecipato alle due distinte fasi della
gara distrettuale: la prima, svoltasi in modalità online il 16 febbraio, della durata di
105 minuti, consistente nella risoluzione di
12 quesiti a risposta multipla; la seconda,
svoltasi in presenza presso il Liceo "ALLENDE" di Milano il 24 febbraio, della durata di
105 minuti, consistente nella risoluzione di
2 esercizi numerici e 3 dimostrativi.
Alla finale nazionale parteciperanno 300
studenti provenienti da tutta Italia che si
affronteranno nella soluzione di sei difficili problemi dimostrativi. Si tratta di una
kermesse di tre giorni: al di là della competizione, per i partecipanti è un’occasione
imperdibile di incontrare altri studenti da

Flavio Greco, che rappresenterà il liceo scientifico
Allende, di cui è studente, alle olimpiadi
della matematica di Cesenartico

tutta Italia che condividono la passione per
la matematica. Gli studenti migliori vengono premiati con medaglie d’oro, argento, e
bronzo, in base a diverse fasce della classifica, ed entrano nell’albo nazionale delle eccellenze del Ministero dell’Istruzione.
Per la dirigente scolastica Cristina Magnoni questo risultato conferma l’impegno
del Liceo Allende e dei suoi docenti, capaci
di motivare e valorizzare le potenzialità di
ciascun alunno ma, soprattutto, conferma
l’eccellenza degli studenti dell’Allende che
affrontano la conoscenza sempre con passione, rivelando un particolare interesse
per una disciplina fondamentale fra gli insegnamenti di un Liceo scientifico.■
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