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Gli studenti valorizzano il Parco
di Marina De Lorenzo
Venerdì 29 novembre, nell’aula consiliare del Municipio 5, gli studenti di alcune classi delle Scuole Superiori di zona ci hanno fatto
tornare a scuola, presentando i lavori svolti in collaborazione con
il Comitato Parco Ticinello nell’anno scolastico 2018/19: monitoraggi del terreno e delle acque, un laboratorio di tintura con colori
vegetali, visite guidate.
Sono intervenuti anche alcuni universitari del progetto P.RA.T.I.
(Progetto Rilevamento Avifauna Ticinello), un progetto di monitoraggio dell’associazione FaunaViva che riguarda le numerose
specie di uccelli presenti nel Parco.
“Tutti i monitoraggi delle scuole si ricollegano a Milano Città di
Campagna - La Valle del Ticinello “ ci racconta la Prof.ssa Marchese, coordinatrice per il Comitato Ticinello degli interventi didattici “un progetto triennale del Comune, conclusosi nel 2017,
volto a implementare la biodiversità all’interno del Parco con la
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Distributore Q8 - Dopo ricorso Tar e nuovo PGT - nuova
collocazione in Bicocca?
di Natale Carapellese *
Nei prossimi mesi, potrebbe finalmente avviarsi a conclusione
positiva, la lunga vicenda del distributore Q8 che avrebbe dovuto
essere collocato nelle adiacenze di viale Missaglia 13 – piazza Abbiategrasso.
A questo risultato si potrà giungere riconoscendo il giusto merito
al Comitato dei residenti che già lo scorso anno aveva presentato
un ricorso al TAR, ottenendo inizialmente la sospensiva dei lavori,
per verificare la corretta applicazione delle norme di legge previste
in materia ambientale. Ciò in considerazione del fatto che il distributore sarebbe stato installato in prossimità di un pozzo di acqua

potabile della MM. Lo scorso 15 ottobre il TAR infine ha depositato la sentenza di 1° grado in cui viene accolto sostanzialmente
il ricorso sostenuto da sette cittadini residenti. Ora è quindi certo
che il distributore contestato, non verrà installato all’inizio di via
dei Missaglia, essenzialmente per le ragioni presentate dai cittadini, cioè del rischio possibile di inquinamento della falda acquifera.
Risultano troppo vicini almeno tre pozzi di emungimento di acqua
potabile rispetto alla collocazione del distributore, il cui serbatoio
di circa 44 mq sarebbe stato ampiamente al di sotto dei 200 metri
di distanza minima consentita e quindi in contrasto alle norme di

} continua a pag 2

Un momento della presentazione della presentazione dei lavori svolti dagli studenti al Consiglio di zona

creazione di piccoli boschi, fasce arbustive e di un’area umida.
Quest’ultima è stata realizzata con l’intento specifico di favorire il
popolamento con specie prima assenti, quali anfibi, insetti, macroinvertebrati che necessitano dell’acqua durante il loro intero ciclo
vitale”.
Il Cavo del Ticinello, essendo uno scolmatore della Darsena - e
quindi derivando dal Naviglio Grande - è soggetto ai periodi di
asciutta, autunnale e primaverile, di quest’ultimo; con la creazione
dell’area umida si è voluto ovviare al problema della mancanza di

} continua a pag 2

Via dei Missaglia, l’area sulla quale doveva sorgere il distributore Q8

all’interno

CREMA E CIOCCOLATO
Via Pietro Boifava 74/a
(in fondo al porticato)
Bar – caffetteria
Tavola fredda – Gelateria
Caffè – Cappuccino – Brioche
Bibite – Alcolici
Primi piatti
Panini
Gelati
Ambiente accogliente, dotato di tavoli.
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Distributore Q8 - Dopo ricorso Tar e nuovo PGT - nuova
collocazione in Bicocca?
legge. In definitiva la sentenza del TAR riconosce: il diritto alla salute dei cittadini come diritto
prevalente sui diritti e interessi privati.
Contestualmente, negli stessi
Avviata a una
giorni, per l’econclusione positiva la
sattezza il 14
ottobre scorso, è
vicenda del distributore
Q8 di via dei Missaglia stato approvato
il PGT (Piano di
riconoscendo il giusto
Governo del Territorio). Nell’iter
merito al Comitato
di approvazione
dei residenti che aveva
è stata accolta
presentato ricorso al TAR anche una osservazione della
stessa Q8 che rende possibile il cambio di destinazione d’uso di un’area in zona Bicocca/Fulvio Testi e che potrebbe diventare la soluzione condivisa
dall’avvocatura del Comune di Milano e dai legali
di Q8 (compagnia petrolifera Kuwait Petroleum)
al fine di raggiungere un accordo transattivo che
renda possibile utilizzare la nuova localizzazione
individuata e riconsegnare al Comune l’area impegnata all’inizio di via Missaglia, collocata tra
il nuovo parcheggio di interscambio e l’altezza di
via Boifava.
A fronte di quanto sopra, restano i tempi tecnici

per pubblicare gli atti del PGT (normalmente occorrono circa sei mesi per adeguare tutte le mappe
e i testi ai nuovi riferimenti approvati il 14 ottobre
scorso).
In questo lasso di tempo sarebbe utile avviare una
forma di consultazione più amAccolta nel nuovo PGT
pia dei cittadini
residenti sull’
l’osservazione della Q8
utilizzo dell’area
orientata al cambio
lasciata libera
di
destinazione d’uso
dal distributore.
Su questo aspetdiun’area in zona
to il giornale
Bicocca/Fulvio Tesi
La Conca invinella quale trasferire il
ta i cittadini ad
esprimersi con
distributore
un proprio parere
in merito, scrivendo o contattando il giornale. Va
detto che al momento in cui andiamo in stampa,
la maggioranza netta del comitato e dei residenti
chiede che venga ripristinato il verde preesistente
nell’area.
Chi è interessato a questi temi può scrivere in privato a: natale.carapellese@gmail.com n
* Consigliere PD Municipio 5

Gli studenti valorizzano il Parco
acqua nei canali in alcuni periodi dell’anno.
Ed è proprio l’acqua del Cavo del Ticinello e della
zona umida ad essere stata analizzata dagli studenti dell’IIS Torricelli, giungendo alla conclusione che si tratta di un’acqua di buona qualità.
Il corso di biotecnologie ambientali dell’ITIS Feltrinelli ha effettuato l’analisi chimica e microbiologica del suolo, giungendo alla conclusione che
si tratta “di un terreno di buona qualità e propenso
alla vita degli organismi e delle colture”.
Invece l’istituto Kandinsky - indirizzo moda - si è
fatto ispirare da un laboratorio di analisi dell’acqua con bio-indicatori vegetali (condotto dalla
Prof.ssa Marchese a Cascina Campazzo) per realizzare a scuola un laboratorio di tintura dei tessuti
con colori vegetali.
Infine era presente anche l’IIS Varalli, che ha prodotto un suo progetto autonomo di visite guidate
all’interno del Parco, rivolto ai ragazzi delle medie (educazione tra pari).

La presentazione dei progetti ha avuto luogo durante una seduta congiunta delle Commissioni
Istruzione ed Educazione e Verde e Ambiente: era
aperta al pubblico che ha assistito, non numeroso
ma molto interessato; i ragazzi si sono dimostrati
preparati, spigliati, entusiasti nell’esporre i propri
lavori.
“Conoscenza e valorizzazione del Parco Ticinello” - questo il tema generale - si è rivelata un’ottima collaborazione Scuola-Territorio.
Nota a margine, purtroppo dolente, riguardante il Parco e la biodiversità: nei primi giorni di
dicembre sono state vandalizzate tre bacheche
- anch’esse eredità del progetto Milano Città di
Campagna - che illustrano gli aspetti particolari
del Parco inerenti la biodiversità.
Sono state fatte le segnalazioni opportune e speriamo che sia possibile ripristinarle al più presto.
n

Ci stringiamo con affetto ad Amedeo Iacovella, consigliere
di Municipio 5, per l’improvvisa e grave perdita di sua moglie

Grazia Soranno
Una donna che ha dedicato la sua vita al sindacato e, a suo modo,
alla politica, partecipando e avendo sempre a cuore le sorti della
comunità del centrosinistra e del suo quartiere, il Vigentino.
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IN BREVE
PERDITE DI GAS AL CHIESA ROSSA
Nelle scorse settimane, un forte odore di
gas aveva allarmato i residenti del quartiere Chiesa Rossa. Nel comparto del quartiere compreso tra le vie S. Abbondio e via De
André (a fianco della piscina S.Abbondio),
l’odore di gas che saliva dal pavimento delle
strade interne aveva suscitato una notevole
apprensione. Le verifiche condotte dai tecnici

di Unareti (società del gruppo a2a che gestisce le reti elettriche e del gas) hanno effettivamente rilevato perdite lungo un certo tratto
della condotta. Dal 26 novembre ha aperto il
cantiere per l’esecuzione dei lavori di riparazione. Il termine è previsto per il 18 gennaio
2020 n

SOCIAL SPORT SCHOOLS IN MILANO
L’ASD Fatima Traccia, con il patrocinio del
Municipio 5 e in collaborazione con la Fondazione Real Madrid e l’associazione Portofranco, ha promosso il progetto Social Sport
Schools in Milano, che si tiene presso l’impianto sportivo comunale di via Chopin 81 da
novembre 2018 a giugno 2020, due pomeriggi la settimana: martedì e giovedì dalle 14.30
alle 17.30

Il progetto si propone di organizzare iniziative
di sostegno delle attività scolastiche per gli
studenti, volte a superare possibili problemi
di apprendimento; nonché attività sportive al
fine di far acquisire i valori della solidarietà,
dell’integrazione sociale, dello spirito di squadra e del rispetto.
Per iscrizioni ed informazioni chiamare i numeri 02.45471168 oppure 02.5693053. n

PIAZZE APERTE
Nell’ambito del bando emanato dalle Comune denominato Piazze aperte, all’Amministrazione sono arrivate 65 proposte elaborate da
cittadini, associazioni e comitati per ripensare e rimodellare alcune piazze dei quartieri
milanesi. Ma c’è anche una proposta che
riguarda la nostra zona: Caritas Ambrosiana Chiaravalle, Terra Rinata, Terzo Paesaggio, Associazione Borgo di Chiara-

valle, Arci Pessina, Hotel Borgo Nuovo,
Arte da Mangiare, Il buon Gusto e molti
residenti del borgo chiedono la realizzazione di una nuova piazza lungo via San
Bernardo.
Tra le proposte presentate ve n’è anche
una, sempre nel Municipio 5, per la riqualificazione di piazza Fabio Chiesa.n gc

PIANO FREDDO PER I SENZA DIMORA
Dal 18 novembre scorso il Comune ha attivato il Piano Freddo che si protrarrà fino alla fine
di marzo del 2020. È stato esteso l’orario di
apertura del Casc (Centro aiuto stazione centrale) di via Sammartini 120 dalle 09.00 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 21.00 dal lunedì al
venerdì; e dalle 12.00 alle 21.00 il sabato, la
domenica e nei giorni festivi.
Negli stessi orari, al numero 02 884 47647 si
potranno richiedere informazioni sui servizi
offerti: le strutture residenziali, le Unità Mobili,
i Centri Diurni, le mense e le docce pubbliche.
Il personale di via Sammartini 120 è stato potenziato con figure professionali che hanno
competenze specifiche: psicologi, mediatori
linguistici, assistenti sociali, educatori, consulenti legali. All’esterno del Centro aiuto sarà
attivo il camper dei Medici Volontari Italiani e
il nuovo Camper dell’Associazione Stop TB
che, in collaborazione con Ats, effettueranno
gli screening sanitari prima dell’ingresso nelle
strutture.

Le strutture permanenti attive tutto il giorno e
tutto l’anno saranno a disposizione per 300
posti letto per progetti di inclusione sociale
e per l’ospitalità continuativa fino a dicembre
2021. I posti letto permanenti sono: 200 posti
nella struttura comunale di via Aldini, affidata
in gestione a Fondazione Progetto Arca, 60
posti nella struttura convenzionata Casa Rossa di corso Lodi, gestita da Fondazione Fratelli di San Francesco (in collaborazione con
Arcadia, Angels Service e Insieme si può),
40 posti nella struttura di via Fantoli di Fondazione Progetto Arca. Inoltre proseguono le
sperimentazioni dell’housing first, housing led
e micro comunità per un totale di ulteriori 130
posti letto.
In aggiunta in via Mambretti si trovano i posti per persone senza dimora con problemi di
patologie croniche, di disabilità o di dipendenza e in uscita dal sistema ospedaliero sanitario. n

La ricordiamo commosse, a fianco del nostro amico e compagno
Amedeo, dedicarsi negli ultimi anni al suo amato nipotino.

Angela Lanzi e Natascia Tosoni

Un protocollo tra Federconsumatori ed eValida

il centro culturale conca fallata e La redazione de La Conca
si uniscono al cordoglio per l’improvvisa perdita

Corso di design dal NABA all’Oklahoma
di Mario Donadio

L’integrazione si può sviluppare in differenti
contesti. Sicuramente uno degli aspetti che
maggiormente la stimola, è lo sviluppo delle
relazioni.
Ne è un esempio ciò che è accaduto qualche
settimana fa alla Comunità Oklahoma di
Gratosoglio, che ha avuto il piacere di accogliere una cinquantina di studenti del Naba.
Non si è trattato di una semplice visita, bensì del primo giorno di una progettualità più
ampia, ideata da Sara Ricciardi unitamente
alla direzione Oklahoma: trasferire il corso
di design tenuto da Sara, dall’attuale perimetro dell’istituto Naba, a quello di Oklahoma.
Prende così vita l’esperienza di un corso di
studi in un contesto di integrazione con i ragazzi della comunità. Una sinergia che si svi-

luppa nello scambio d’esperienze, laddove la
creatività degli studenti si immerge nel reale
vivere quotidiano di Oklahoma.
L’evento si è dimostrato un successo fin dal
primo giorno. Alcuni ragazzi della Comunità
si sono detti disponibili a partecipare al corso
che sarà ripetuto. Così, altrettanto immediata
è stata la disponibilità di alcuni studenti del
Naba, nel mettersi al servizio degli ospitanti,
con l’iniziale bel gesto di servire il pranzo ai
tavoli.
Alcuni potrebbero paragonare quanto avvenuto a un corso di “scuola lavoro”; per chi
come me, ha
avuto il piacere di essere presente all’inaugurazione del corso, posso garantire che quella
forma di
studio era avvolta da una grande e forte emozione propositiva. n

di Michele Pinto (Federconsumatori Milano)
Federconsumatori Milano e la società energetica eValida hanno stipulato un protocollo di conciliazione per risolvere le controversie tra
gli utenti e eValida.
Da anni Federconsumatori si occupa di tutelare i
clienti delle società operanti nel mercato telefonico e
in quello di fornitura di gas ed energia elettrica. L’utilizzo delle conciliazioni si rivela spesso essenziale,
perché la conciliazione rappresenta il passaggio
successivo al semplice reclamo, passaggio necessario per cercare di risolvere i problemi.
Infatti gli utenti che si rivolgono agli sportelli di Federconsumatori espongono problemi legati al consumo, alla fatturazione e ad altri aspetti del contratto, che vengono affrontati, in prima istanza, mediante un reclamo.
Se il reclamo non va a buon fine, si procede, valutata la situazione e soppesati i pro e i contro, alla conciliazione. Durante la procedura un rappresentante
di Federconsumatori incontra un rappresentante
della Società e avanza delle proposte per concludere la vicenda. Spesso questa procedura conduce a
un esito soddisfacente per le parti coinvolte

Ora anche i clienti di eValida potranno accedere a
questa procedura rivolgendosi direttamente a Federconsumatori Milano. Il protocollo, in particolare,
si sofferma sull’importanza della collaborazione
tra consumatori, associazioni dei consumatori e
società che operano nel mercato dell’energia e
stabilisce i criteri tecnici per l’accesso alla conciliazione. Secondo il presidente di Federconsumatori
Milano, Carmelo Benenti: “la stipula di protocolli con
le nuove aziende che operano nel libero mercato
dell’energia, è sicuramente un obbiettivo centrale
di un’associazione, che porti quindi ad un dialogo
ed ad una rappresentatività degli utenti”, secondo
l’Amministratore di eValida, “oggi sicuramente aver
stipulato il protocollo con Federconsumatori Milano
è indice di trasparenza nei confronti dei nostri Clienti, i quali devono essere sempre al primo posto ed
avere un adeguato supporto”.
Federconsumatori, infine ha tenuto a evidenziare
come lo strumento della conciliazione funzioni e si
stia diffondendo sempre di più..n
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L’assessore risponde
Il mese scorso avevamo scritto, spinti da alcune sue considerazioni alquanto riduttive sul
ruolo delle GEV (Guardie ecologiche volontarie che svolgono, tra l’altro, una meritoria
attività di controllo e tutela del territorio), un articolo che metteva in discussione alcuni
punti sostenuti dall’Assessore regionale. Ora è arrivata la risposta alle obiezioni che de
resto le stesse Gev avevano sollevato. In sostanza, sembrava che l’assessore Cattaneo
intendesse relegare il ruolo delle Gev ad “angeli custodi” che però non disturbassero la
cittadinanza neanche in caso di evidente violazione delle norme in materia ambientale.
E invece no, l’Assessore conferma a chiare lettere che “Ovviamente questo non significa
ignorare i reati e chiudere gli occhi di fronte a comportamenti sbagliati”. Appunto. Ci era
parso che non fosse così, ma siamo contenti di esserci sbagliati.
Le Gev, interpellate in proposito, hanno dichiarato di apprezzare le precisazioni dell’Assessore e ribadito la loro disponibilità a fornire la loro esperienza e conoscenza del territorio anche al fine di migliorare le normative di un servizio a tutela dell’ambiente che
va facendosi sempre più critico e gravoso; dichiarandosi altresì fiduciose che questa loro
disponibilità venga accettata e messa a frutto.
Qui sotto pubblichiamo integralmente la lunga e articolata lettera che l’Assessore ha
inviato alle Gev.
Caro Vice responsabile del Gruppo 5 Gev,
innanzitutto devo ringraziarla per il lavoro quotidiano che svolge con gratuità, passione e dedizione.
Una passione confermata anche dalla nota scritta
da cui si evidenzia la volontà e la fermezza con
cui desidera svolgere il servizio. Perché non c’è
nulla di più concreto della voglia di non arrendersi
e di lanciare provocazioni e stimoli per migliorare.
Sarebbe più facile per lei prestare il servizio senza
segnalare le criticità; ma lo ha fatto a cominciare
dalla denuncia di “una continua e sistematica diminuzione delle facoltà che le Gev possono esercitare che ci impediscono di svolgere più efficacemente il nostro servizio”
Mi preme però sottolineare che la normativa regionale non ha subito modifiche negli ultimi anni e che, pertanto, la legge vigente è la n. 9 del
2005 e gli ambiti normativi di competenza delle
guardie ecologiche volontarie sono sempre quelli
individuati nel D.p.g.r. 21 aprile 2009 - n. 3832.
Di conseguenza, dal punto vista della normativa
regionale, non vi è stata alcuna riduzione delle
vostre competenze. Lo stesso vale per la proposta
di legge di modifica della legge in vigore, approvata dalla Giunta Regionale ed ora all’attenzione
del Consiglio Regionale.
La legge regionale n. 9 del 2005 afferma che il
servizio è istituito “per favorire la formazione di
una coscienza civica di rispetto e di interesse per
la natura ed il territorio, per la loro tutela e per una
razionale gestione delle risorse ambientali”. Per
attuare tale finalità vengono poi individuate delle specifiche attività, cioè l’informazione ai cittadini e alle cittadine, la vigilanza per prevenire,
segnalare o accertare e, infine, la collaborazione
con le autorità competenti.
Va evidenziato che ai sensi del citato decreto 21
aprile 2009 n 3832, alle Gev che prestano servizio
presso parchi regionali, province, comunità montane e comuni capoluogo possono essere affidati
anche poteri di accertamento in relazione a rego-

lamenti in materia ambientale dei predetti enti.
Il ruolo della guardia ecologica volontaria è,
dunque, un ruolo complesso e non riducibile a
un’unica attività, anche in ragione delle caratteristiche del territorio concreto in cui opera. Oggi
in Lombardia, le Gev svolgono molteplici attività, la cui ricchezza e importanza sono spesso
sconosciute all’opinione pubblica. C’è anzitutto
la vigilanza, ma anche l’educazione ambientale,
il monitoraggio o gli interventi a tutela della biodiversità. Questi ultimi, peraltro, sono destinati
ad assumere sempre maggior rilievo, considerati
gli indirizzi politici delle istituzioni europee, nazionali e regionali. Per questo ribadisco che nella
mia visione le Gev debbano essere innanzitutto
“angeli custodi” dell’ambiente e non “sceriffi”,
devono essere cioè percepite come figure positive
e non repressive. Ovviamente questo non significa ignorare i reati e chiudere gli occhi di fronte a
comportamenti sbagliati.
Per quanto riguarda invece il tema della difesa legale d’ufficio contro denunce per motivi di servizio, le comunico che, come prescritto dalla legge
regionale n. 9/2005, l’amministrazione regionale
può garantire alle Gev la copertura assicurativa
contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento del servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Infine lamenta la scarsa attenzione che gli amministratori rivolgono alle Gev per il mancato
affiancamento di pattuglie durante il servizio . Ma
è proprio la diversità dei ruoli e delle competenze che esiste tra le Gev e la polizia locale che vi
rende distinguibili, unici ed utili per garantire il
presidio dei territori.
Vorrei concludere questa nota ringraziandovi
ancora e ribadendo che il nostro territorio ha bisogno di essere ”custodito” con passione perché
solo alimentando il cambio di mentalità attraverso
il buon esempio sarà possibile salvaguardarlo .
Un caro saluto
Raffaele Cattaneo.n

Alberi a go go a Milano e dintorni
Il mese scorso si è aperta la stagione agronomica 2019-2020 con la piantumazione di un
migliaio di alberi in diverse zone della città.
Tra le novità, la posa di alberi nei cortili delle case popolari di quelle zone che sono state identificate come le più calde di Milano.
L’assessore Rabaiotti ha dichiarato che “si
tratta di progetti pilota con la prospettiva di
estendere il più possibile questa attività di
valorizzazione e riqualificazione degli spazi
comuni delle nostre case popolari. Con questo obiettivo, abbiamo già chiesto ad MM
che l’appalto di manutenzione del verde possa includere anche nuove piantumazioni e
pianificazioni di arredo urbano”.

Nel Municipio 5, nuove aree alberate sono state inaugurate tra il nuovo Campus
dell’università Bocconi e piazza Sraffa ed
altri alberi sono stati posati al Parco della
Vettabia e nei giardini di via De Sanctis.
Sono diversi i progetti di riforestazione del
territorio che si stanno incrociando in questo
periodo. Quello denominato Alberi in ogni
quartiere si propone di piantare entro marzo 20mila nuovi alberi in città. Il più vasto
piano che coinvolge l’intera Città metropolitana, denominato ForestaMi, pianterà
100mila alberi entro il termine della stagione
agronomica.n gc
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Il nuovo Campus Bocconi, inaugurato dal Presidente
della Repubblica Mattarella il 25 novembre scorso
a cura di Guglielmo Landi
L’assessore Maran ha dichiarato per l’occasione:
“Io credo che ci accorgeremo di che tipo di cambiamento sarà quando saranno rimossi i muri che
separano la ex Centrale del Latte dalla cerchia filoviaria e ci accorgeremo di come, con un senso
di continuità, il campus anziché chiudersi in sé
stesso come si faceva un tempo, si apre ai quartieri a nord e sud, creando una continuità che non
c’era e che sarà ancora più forte con la nuova stazione ferroviaria Tibaldi - Bocconi. La Bocconi
attraversa quindi la scala del quartiere e la scala
della competizione globale formando studenti e
manager in un campus che, coi nuovi interventi,
avrà 300 posti letto, 3 nuovi edifici per le lezioni,
una piscina olimpionica e una normale, un centro
foto di Maurizio Ghidoli - I nuovi edifici circolari del
sportivo polifunzionale aperto anche ai non stu- Campus Bocconi
denti e un grande parco a disposizione di tutta la
città.”.n

“VOLONTARIO ANCH’IO” allo IEO e al
MONZINO
di Giorgio Fiorentini*

za, volontariato di assistenza informativa e di animazione per costruire eventi che facciano sorridere e stare meglio.
Però, abbiamo bisogno di nuovi volontari per
alleviare la sofferenza, per dare sollievo e per
dare un contributo operativo nella battaglia
contro il cancro e contro le malattie cardiologiche. Sembra una fatica; invece è «una ricarica di vita». Si tratta di aver voglia di ascoltare, perché «a volte i malati chiacchierano di
ricette, ma più facilmente ti raccontano dolori
e pensieri che non rivelerebbero nemmeno ai
loro familiari più cari, per non farli soffrire». I
volontari di SOTTOVOCE sono ammortizzatori d’ansia. Non un volontariato come professione, ma un volontariato professionalizzato.
Oggi la medicina ha fatto “passi da gigante”
e l’indispensabile volontariato, che con essa
collabora e l’accompagna, deve trovare modalità coerenti per svolgere la propria missione.
“Sognai e vidi che la vita è gioia; mi destai, e vidi
che la vita è servizio. Servii, e vidi che nel servire
c’è gioia.”(Tagore).
Se sei interessato a questa attività di volontariato
in un gruppo fortemente motivato CONTATTACI
ENTRO IL 6 Gennaio 2020):
-telefona al 02- 57489761
-scrivi a: sottovoce@ieo.it (ENTRO IL 6 Gennaio 2020)
-cerca su internet:www.ieo.it/sottovoce
Saremo lieti di avere un colloquio con te!.n

“Volontario anch’io” non è uno slogan di comunicazione, ma una richiesta d’aiuto alle persone
che vogliono realizzarsi sempre di più e vogliono
dare un senso di valore e concretezza altruistica
alla loro vita. Un modo per farlo è diventare volontario a SOTTOVOCE - Associazione Volontari IEO-Monzino che quest’anno ha compiuto
20 anni di attività. Migliaia di degenti, pazienti
esterni e familiari sono stati aiutati dai volontari di
SOTTOVOCE. Nei momenti di solitudine durante il ricovero hanno stabilito relazioni; accanto al
“totem” hanno accolto e orientato i pazienti. Tutto
in SOTTOVOCE, intuendo i bisogni più o meno
palesi dei malati, incrociando uno sguardo, interpretando un silenzio, ascoltando con amore e dando informazioni utili per fruire meglio dei servizi.
SOTTOVOCE offre un volontariato professionalizzato, sempre in formazione; nella convinzione
che anche questo è utile per guarire e per “stare
meglio” ed anche per trattare il paziente come un
“cliente”.
I 110 volontari di SOTTOVOCE nel 2019 hanno offerto e donato attività per un ammontare di
11.500 ore (mezza giornata - chi può di più - alla
settimana)
Le tappe per diventare volontario di SOTTOVOCE sono: 1 - un colloquio per comprendere meglio il profilo del volontario; 2 - un corso di 22
ore (dalle 18.00 in avanti e 2 sabato mattina che
incomincia ai primi di Febbraio 2020). E poi l’inserimento nell’attività con i volontari già esperti. *Presidente ASS. SOTTOVOCE-volontari IEO e
In sintesi: volontariato di assistenza nella degen- Monzino

M2 piazza Abbiategrasso, scala mobile e biglietti: così non va
In piazza Abbiategrasso fa capolinea la M2. Giorno e notte arrivano non solo i convogli del metrò,
ma anche i tram di due linee importanti come la 3
e la 15; e gli autobus 79 e 65 (quest’ultima vi fa
anche capolinea). Inoltre vi sono i capolinea degli autobus extraurbani per Basiglio (linea 230); e
della navetta per l’ospedale Humanitas.
Il via vai di gente è ininterrotto a tutte le ore, ma
nella stazione del metrò oltre al bar che vende i
biglietti, ci sono solo due distributori automatici.
Davanti alle macchine, la coda per l’acquisto dei
biglietti e la ricarica degli abbonamenti (opera-

zioni non rapidissime per il numero di passaggi
da eseguire e per la lentezza delle macchine) è
continua. Se ATM installasse un altro paio di
distributori, non farebbe cosa sbagliata. Così
come non sarebbe male se riuscisse a trovare
una soluzione stabile ai guai che affliggono la
scala mobile, frequentemente fuori uso. Da anni, a brevi periodi di normale funzionamento
seguono costantemente lunghi periodi di “fuori servizio”. Possibile che non si riesca a farla
funzionare a dovere? gc.n

Il Centro Culturale Conca Fallata
e la redazione de La Conca
ricordano con affetto

Gianfranco Bianchi
presidente del Circolo ANPI
Stadera- Gratosoglio Fiore Garanzini
deceduto improvvisamente.
Ai suoi cari un abbraccio da tutti noi

foto di Maurizio Ghidoli - La scala mobile fuori servizio della stazione M2 di piazza Abbiategrasso
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UN LUNGO RAGIONAMENTO
Una Leggera Opera sull’Ambiente in quattro atti
di Fabrizio Reginato e Federico Cornacchia
ATTO IV – Piccole azioni per Grandi cambiamenti
Il disastro, al microscopio, risulta formato da una
catena di errori apparentemente senza conseguenze. (Dino Basili)
Quante volte, pensando che una nostra singola azione, praticata non di frequente, non
abbia effetto a livello globale, ci concediamo
il lusso di far scorrere, inutilizzata, l’acqua
nel lavandino, di acquistare una bottiglia
di plastica in più o di utilizzare l’auto anche
quando potremmo optare per la bicicletta o
un mezzo di trasporto pubblico?
Queste azioni, analizzate separatamente, fuori dal contesto delle problematiche ambientali
globali, parrebbero gesti a cui non dare valore,
ordinari e senza conseguenze. Tuttavia, ciò che
appare come una scelta innocua, ripetuta da
ognuna delle 7,7 miliardi di persone presenti sul
pianeta, potrebbe avere un impatto colossale.
Per iniziare a pensare come realmente possa
essere possibile salvare il pianeta Terra, da ciò
che sembra oramai un irreversibile tracollo ambientale, è necessario convincersi del fatto che
ognuno di noi, attraverso le proprie scelte, possiede un peso in grado di influenzare l’equilibrio
della bilancia naturale terrestre. Ma come intervenire individualmente attraverso le nostre scelte?
Salvare il pianeta: un’affermazione talmente
grande da perdere, il più delle volte, di significato. “Il pianeta ha bisogno di te” - “Aiuta il pianeta,
aiuta te stesso” - “Non esiste un Pianeta B”: spot
pubblicitari, slogan e marce per il clima hanno il
ruolo di sostenere e diffondere idee ricercando le
parole più efficaci e accattivanti possibili per attirare l’interesse delle masse, delle multinazionali
e dei governi. Immergendosi in una tale visione
macroscopica dei problemi ambientali, il rischio
è di essere trascinati da una corrente di belle parole ancora lontane da riscontri concreti.
Al contrario, essendo Il Naturalista di Quartiere
un amante della concretezza, risulta importante
considerare quali possano essere le azioni da
mettere in pratica, nella nostra routine quotidiana, per poter contribuire individualmente alla realizzazione di una filosofia della sostenibilità.
Partiamo dalle tre R: “Ridurre, Riutilizzare, Riciclare”. La via più efficace per ridurre gli scarti è,
in primo luogo, il non crearli. La realizzazione
di un nuovo prodotto richiede molti materiali ed
energia: le materie prime devono essere estratte dalla terra e il prodotto deve essere fabbricato

e trasportato ovunque sarà venduto. Di conseguenza, la riduzione e il riutilizzo sono i modi più
efficaci per risparmiare risorse naturali, proteggere l’ambiente e risparmiare denaro. Una ricerca della Environmental Protection Agency (EPA)
ha dimostrato che la semplice attività di riciclo
(di materiali come carta, batterie, plastica, vetro,
olio, ecc.) ha condotto ad un consistente aumento dei posti di lavoro, con un beneficio nell’industria del riciclaggio e dell’economia in generale.
Per quanto riguarda la riduzione dobbiamo inoltre imparare ad assumerci la responsabilità del
consumo di energia nelle nostre case, ad esempio spegnendo le luci quando non necessarie,
utilizzando lampadine a risparmio energetico e
facendo un uso parsimonioso del riscaldamento.
La filosofia del non spreco può essere applicata a
cibi e bevande, attraverso l’utilizzo di parti che
di solito gettiamo via (bucce dei frutti) così come
all’igiene orale, optando ad esempio per l’acquisto di spazzolini in legno riciclabile, riducendo in
tal modo la produzione e l’utilizzo di plastica.
Sempre sul tema della riduzione, è importante
sapere che il processo produttivo della carne,
specialmente quella bovina, è responsabile del
18% delle emissioni mondiali di gas serra e favorisce il processo intensivo di deforestazione
al fine di creare nuovi allevamenti. Essenziale
sarebbe, dunque, cercare di ridurre in maniera
considerevole il consumo di carne.
Smettiamo di raccontare a noi stessi che da soli
non possiamo cambiare le cose, perché ognuno
di noi, essendo elemento fondante di una catena
sociale, ha la possibilità di fare la sua parte.
Al termine di questa Breve Opera sull’Ambiente, il
messaggio che ci auguriamo di lasciare è che
la comprensione dei temi ambientali possa servire per intraprendere un percorso di scambio
di informazioni, in cui gli input non provengano
solo dalla lettura di un giornale ma anche da una
chiacchierata quotidiana con un amico, da un
dibattito con uno sconosciuto, da un semplice
caffè al bar e ovunque si presenti l’opportunità di
parlare e ragionare in nome di questo splendido
pianeta. La speranza è che questi articoli abbiano positivamente rappresentato uno stimolo alla
riflessione e alla condivisione e un piccolo contributo all’incentivazione di amore e rispetto per
la Natura.
Inizia tu il cambiamento che vorresti osservare intorno a te.
.n

Ancora sul nodo idraulico Conca Fallata
sapere chi ha la gestione del corso d’acqua, è
che, sia i rifiuti, sia le bombole del gas, dovrebbero essere rapidamente rimosse prima che
possa accadere qualche guaio.
Quanto poi a rimediare al problema rappresentato
dal nodo idraulico, temiamo che la soluzione (affidata alla costruzione di un altro sgrigliatore che
intercetti i rifiuti sul corso del Lambro meridionale a monte del nodo) sia rimandata alle calende
greche. Infatti, tenuto conto che il primo sgrigliatore è stato costruito sul canale deviatore dell’Olona solo dopo
una diecina d’anni
dall’approvazione
del progetto e del
suo finanziamento, possiamo farci
un’idea del tempo
che dovremo ancora attendere prima
di vedere il secondo. Naturalmente,
saremmo lieti di essere smentiti e che
il nuovo sgrigliatore sia rapidamente
realizzato.
Intanto però, un
più efficiente servizio di rimozione
dei rifiuti sarebbe
quanto mai necesLe bombole del gas nel cumulo dei rifiuti galleggianti che costantemente intasa il nodo
sario. gc.n
A costo di annoiare i nostri lettori, dobbiamo ritornare ancora sulla questione dell’accumulo dei
rifiuti al nodo idraulico della Conca Fallata. Da
troppo tempo non vengono rimossi, e al momento non è dato sapere quando mai lo saranno. C’è
però una novità che dobbiamo denunciare: nel
cumulo dei rifiuti che galleggiano da mesi sul
canale di destra del nodo, ci sono due bombole
del gas! Vuote o piene? Non si sa. Certamente
costituiscono un potenziale pericolo.
Ciò che sappiamo e che soprattutto dovrebbe

idraulico della Conca Fallata

In memoria di Lea Garofalo
Lo scorso 24 novembre è ricorso il decimo an- opposta alla violenza e all’illegalità, il Consiglio
niversario della scomparsa di Lea Garofalo, col- della Zona 5, nel 2012 le dedicò la Fonte di Lea
laboratrice di giustizia, vittima della criminalità (Casa dell’acqua) nel parco Chiesa Rossa.n
organizzata.
Come ogni anno da quel tragico 24 novembre
di dieci anni fa,
il coordinamento milanese di
Libera con il
Comune di Milano, ha ricordato Lea, che
ha pagato con la
vita il coraggio
di spezzare il silenzio omertoso
di una famiglia
di n’drangheta,
collaborando
con i magistrati.
Per non dimenfoto di Maurizio Ghidoli - La Fonte di Lea, Casa dell’acqua dedicata alla collaboratrice di
ticare questa
giustizia Lea Garofalo
donna che si è

PACTA . dei Teatri – Pacta Salone
SCHEDA PACTA SALONE-GENNAIO 2020
Dal 21 novembre al 5 dicembre 2019
LA COMMEDIA DELLA VANITÀ
di Elias Canetti - traduzione Bianca Zagari
produzione PACTA . dei Teatri con il contributo di
NEXT - Regione Lombardia
Dall’11 al 26 gennaio 2020 - New Classic - prima milanese
NON SI SA COME
di Luigi Pirandello
adattamento Gianmarco Bizzarri con Matteo Bonanni, Maria Eugenia D’Aquino, Riccardo Magherini, Alessandro Pazzi, Annig Raimondi regia
Paolo Bignamini
Dal 28 gennaio al 9 febbraio 2020
Festival ScienzaInScena Atto π
Il Festival, con la direzione artistica di Maria Eugenia D’Aquino, giunto alla terza edizione, conferma le sue collaborazioni con le principali istituzioni scientifiche nazionali tra cui il Politecnico
di Milano, l’INAF Istituto Nazionale di Astrofisica,
il Civico Planetario di Milano, il festival Teatro
della Meraviglia di Trento, a cui si aggiungono
Legambiente, AIDIA – Associazione Donne Ingegnere e Architette, enciclopedia delle donne e
altre in via di definizione.

28 e 29 gennaio 2020 ScienzaInScena
HEDY LAMARR
L’attrice scienziata - uno studio
ideazione e con Maria Eugenia D’Aquino
intervento scientifico a cura di Donatella Sciuto,
prorettore vicario del Politecnico di Milano
testo Livia Castiglioni
Dopo lo spettacolo:
28 gennaio ore 21.45: SCIENZIATE NEL TEMPO, con Sara Sesti
Un libro che racconta le biografie di 100 scienziate, scritto da Liliana Moro e Sara Sesti, una
fonte inesauribile di storie, alla scoperta di chi
ha lasciato tracce indelebili nel cammino della
scienza e della conoscenza.
29 gennaio ore 21.45: LA SIGNORA DELLE
COMETE con Amalia Ercoli Finzi, Tommaso Tirelli, Anna Nicoli
L’autore Tommaso Tirelli, con la voce narrante
di Anna Nicoli e con la scienziata a cui l’autore si
è ispirato per la protagonista del suo romanzo,
Amalia Ercoli Finzi, il ‘cervello’ che ha avuto l’orgoglio e la felicità di portare un pezzo d’Italia sulla cometa, si raccontano tra romanzo e realtà.

PA pactaSOUND - Auguri Ludwig!

rassegna di teatro musica e ricerca a cura di Maurizio Pisati
pactaSOUNDzone è una realtà di ricerca per la
musica in Teatro, che unisce PACTA . dei Teatri
e il progetto ZONE di Maurizio Pisati: una musica non “per” la scena, ma “in” scena.
Dal 2016 si sono alternate serate dagli aspetti
performativi più vari: opere di luce e suono, visibili e persino invisibili, segni sonori e pittorici,
percezioni acustiche, acusmatiche, elettroniche, mai disgiunte da quelle corporee in genere.
“Ogni anno abbiamo anche ricordato – spiega il

compositore Maurizio Pisati - un artista vicino o
lontano: quest’anno è Ludwig. Quel van Beethoven, s’intende, nel 250° anniversario della nascita. E quindi Auguri Ludwig! Ma pactaSOUNDzone è un teatro sonoro e non proporremo sinfonie: qui verranno artisti con le loro musiche, i
repertori che vanno cercando e costruendo,
ognuno col suo beethoveniano temperamento
elettrico”.

PARAPIGLIA TeatroInFamiglia
Rassegna di teatro per bambini e ragazzi
Quinta edizione 2019-2020 - organizzata da
Ditta Gioco Fiaba e PACTA . dei Teatri presso
PACTA Salone in Via Ulisse Dini 7 a Milano
22 dicembre 2019
Ore 15.30
ALLA RICERCA DEL NATALE PERDUTO
(tutto quello che hai sempre voluto sapere sul
Natale e non hai mai osato chiedere)
con Paui Galli e Patrizio Luigi Belloli | produzione Teatro del Singhiozzo | dai 4 anni
6 gennaio 2020
Ore 15.30 – LA DISFIDA DELLE BEFANE
produzione Ditta Gioco Fiaba | dai 4 anni
12 gennaio 2020
Ore 11.00 – LO SCOIATTOLO GILLO A SPASSO: DAL DOTTORE
produzione Ditta Gioco Fiaba | dai 18 mesi ai 4
anni
Ore 15.30 – EsopoFESTIVAL Tre storie per riflettere…con finale a sorpresa!
produzione NoteInScena | dai 3 ai 7 anni
19 gennaio 2020
Ore 11.00 - LO SCOIATTOLO GILLO A SPASSO: AL PARCO

produzione Ditta Gioco Fiaba | dai 18 mesi ai 4
anni
Ore 15.30 – POLVERE NERA - Un’avventura
esplosiva
dal romanzo breve di Miriam Dubini “Polvere
Nera” collana Libri Corsari - piccole storie fuori
rotta a cura di Pierdomenico Baccalario
26 gennaio 2020
Ore 11.00 – LO SCOIATTOLO GILLO A SPASSO: AL MARE
produzione Ditta Gioco Fiaba | dai 18 mesi ai 4
anni
Ore 15.30 – LA BALLATA DEL BURATTINO
Ispirato alle avventure di Pinocchio di Collodi
regia Michela Costa | | dai 4 ai 10 anni
INFORMAZIONI GENERALI
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 - mail biglietteria@pacta.org - promozione@pacta.org - tel.
0236503740 – ufficio scuole: ufficioscuole@
pacta.org. n
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Manfredo Fanti

di Rosario Cosenza

Con la rubrica di questo mese sposteremo la nostra attenzione e sensibilità ambientalista dalle
variabili climatiche e dalle emissioni inquinanti in
atmosfera ad uno degli aspetti che in modo più
immediato definisce la qualità di un ambiente
naturale ovvero lo stato delle acque superficiali
intese come gli invasi naturali dei laghi o i corsi
dei fiumi e dei torrenti. Un ruscello dall’acqua pulita e trasparente restituisce in modo istintivo in
ciascuno di noi un senso di salubrità e benessere
in quanto l’acqua è una realtà tangibile a differenza dell’aria che sfugge ai nostri sensi (a meno di situazioni veramente critiche dove il cattivo
odore è associabile a contaminazioni importanti).
Questa valenza di indicatore primario fa si che
l’indagine di uno specifico ambiente naturale non
può prescindere dallo stato delle acque, anche
perché il confine tra criticità ambientale causata
dall’inquinamento delle acque e criticità sanitaria è molto sottile. Il parametro che definisce la
qualità di un ecosistema acquatico è il suo Stato
Ecologico che raccoglie valutazioni inerenti gli inquinanti specifici, le forme biologiche acquatiche
e i parametri chimico-fisici che le sostengono.
Sarà l’analisi complessiva di questi fattori
che chiarirà tutti gli aspetti legati alla moria
di pesci avvistati in uno dei canali che rigano
la campagna lungo via Ripamonti in prossimità dello IEO da alcuni cittadini lo scorso 6
novembre. Alcuni esemplari dei pesci sono
stati consegnati dalla Polizia Locale, intervenuta prontamente in seguito alle prime
segnalazioni, all’Istituto Zooprofilattico che

produrrà fra qualche settimana i risultati delle indagine anatomiche per stabilire le possibile cause delle morti. Nel contempo i rilievi
ambientali condotti da ARPA nell’acqua raccolta
in corrispondenza dell’avvistamento e poi più su
risalendo la corrente confermano una composizione chimico fisica dei campioni d’acqua nella
norma, mentre escludono la presenza di solventi, pesticidi e solidi sospesi. Questi primi risultati
allontanano l’ipotesi di uno sversamento di gasolio causato dal danneggiamento del serbatoio di
un autobus della linea 325 che in corrispondenza
del ponte delle Milizie urtava un massello di pavé
mal posto e sembrano far ricondurre le cause
ad un contatto dei pesci ad agenti inquinanti o
batterici in altra zona. In ogni caso che le cause
siano legate ad episodi locali, e la storia recente ce ne ricorda alcuni come lo sversamento di
cromo esavalente della officine galvaniche, o
che provengano da ambienti più lontani, lo stato delle acque superficiali della Lombardia, una
delle zone più ricche d’acqua d’Europa, desta
molte preoccupazioni. Nell’ultimo aggiornamento
disponibile per lo Stato Ecologico dei fiumi e dei
laghi lombardi relativo al triennio di monitoraggio
2014-2016 risulta che solo il 30% dei Corpi Idrici
(fiumi e laghi) è risultato in Stato Buono. A riprova
che anche per questa matrice ambientale l’impatto della attività umane, e tra questa in massima parte la pressione della attività produttive, ha
indotto considerevoli alterazioni alle quali si può
ovviare solo con i monitoraggi stringenti e l’attenzione di tutti.n

Programma - dicembre 2019
Nel mese di dicembre e gennaio saranno in mostra
presso l’associazione Circuiti Dinamici gli artisti:
Achille Cevoli, Carmela Corsitto, Alberto De Marinis, Claudia Del Giudice, Ilaria Dolino, Maurizio
Esposito, Alessandro Fascini, Sergio Gandini,
Chiara Lorenzetto, Carmen Senia, Agata Ivana
Sorgi, Rolando Zucchini. Si tratta di microDialoghi,
l’iniziativa pensata da microbo.net per valorizzare e
promuovere gli artisti presenti nei propri archivi e in
quelli di Circuiti Dinamici.
Due piccole, raffinate e variegate collettive accompagnano i visitatori alla riscoperta di artisti che hanno contribuito alla crescita del progetto microbo.net
e dell’associazione che ci ospita.
Identità d’artista che dialogano attraverso le loro
opere, realizzate in tempi e in contesti diversi, che
per un breve periodo si incontrano di nuovo per
meravigliarci e farsi riscoprire attraverso le wunderkammern effimere. Tutte le mostre sono accompagnate da un ebook, ponte verso una versione in
realtà aumentata della mostra.
A.A.A. Atelier Artistico Aperto dell’associazione è
lieta di invitarvi alla mostra “la città ideale”, con i
lavori realizzati all’interno di un percorso di rivaloriz-

zazione del quartiere che si terrà tra il 21 di dicembre e il 20 gennaio.
A.A.A è un luogo di lavoro per tutti gli artisti che
necessitano di uno spazio. Siamo aperti tutti i martedì dalle 10.00 alle 16.00. All’interno dell’Atelier è
nato anche un corso di pittura creativa per bambini
che si tiene il martedì e mercoledì dalle 17.00 alle
18.30.
Per informazioni e prenotazioni tel 320 342 7083. Vi
aspettiamo numerosi!
Vi ricordiamo inoltre che l’evento finale “100 metri
di colore”, svolto con il patrocinio del municipio 5, si
svolgerà il 21dicembre alle ore 16.30 presso il CAM
Gratosoglio in via Saponaro con merenda ed attività artistica!
Il LIBRO – Tanti Auguri. Questo mese la presentazione del libro, per ragioni logistiche, non si tiene.
Riprenderemo a Gennaio sabato 25 gennaio 2020
ore 17,30. Il libro sarà “Il Derby della Madonia” saranno presenti i tre autori e Alberto Figliolia,Davide
Grassi Mauro Raimondi e con Natascia Tosoni
consigliere comune di Milano per discutere su: Dove si giocheranno i Milan /Inter negli anni futuri? n

Nato a Cagliari, ha frequentato la facoltà di medicina ed ha cominciato ad esporre i suoi lavori di
pittura in diverse gallerie della città. Ha studiato
pittura e scultura al Morley college di Londra, dove ha vissuto per cinque anni. Tornato in Italia,
a Milano, ha seguito i corsi di filosofia teoretica
e storia della musica all’Università Statale e di
lingua e cultura giapponese all’istituto di lingue
orientali ISIAO. Dopo un lungo soggiorno in Argentina è tornato in Italia, a Milano, dove vive
attualmente portando avanti la sua attività di pittore.
“Il medium è il messaggio” e la pittura è,
in ultima analisi, il suo stesso soggetto.
Se il problema è trovare il segno che, ripetuto,
diventa formula e carta d’identità allora è meglio
lasciarlo irrisolto.
L’apertura dello sguardo e della mente necessita
piuttosto di una sospensione della prevedibilità
e non della facile digeribilità di una conoscenza
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“omogeneizzata”. Lasciare la sicurezza del binario interpretativo è affidarsi alla possibilità di
visioni disattese e ricche di significati germinativi.
Così come aprirsi alle possibilità del diverso è
presupposto di nuova conoscenza, il frequente
spostamento d’attenzione e il continuo perseguire un’autentica espressività dei segni è all’origine
del lavoro di Manfredo Fanti.
L’utilizzo di diverse soluzioni stilistiche ed inaspettati accostamenti d’immagini vogliono essere suggerimento di contenuti altri e risonanze
emotive per lo spettatore che vi si offra. Il nostro
mondo è inquinato dalle troppe immagini tendenti a farci riconoscere automaticamente nelle
necessità indotte e l’accumulo di reazioni automatiche è il collante per l’ottundimento della sensibilità. Il mezzo è il messaggio e il messaggio
dovrebbe essere chiave d’apertura a nuove interpretazioni del mondo di sempre.
Atèlier artistico di Manfredo FANTI Via De Sanctis, 71 – 20141 MILANO
e-mail: manfredofanti@virgilio.itn

ODISSEA - STORIA DI UN RITORNO
SOSTIENI UN GRANDE EVENTO
PER CHIESA ROSSA E PER MILANO
ATIR TEATRO RINGHIERA - 02 87390039
INFO@ATIRTEATRORINGHIERA.IT WWW.
ATIRTEATRORINGHIERA.IT
# ontheroad #AtirRinghiera
Il progetto di ATIR Odissea. Storia di un ritorno
vuole essere un momento di festa e d’incontro
per la città di Milano. Dopo dieci anni di lavoro
serrato sul territorio la sede storica della compagnia, il Teatro Ringhiera (nel quartiere Chiesa
Rossa, periferia sud della città), è stata chiusa
per ragioni di sicurezza strutturale. Da allora
siamo in viaggio verso la nostra Itaca. Per fortuna non eravamo e non siamo soli: accanto a
noi una comunità vivace e variegata di cittadini,
abitanti del territorio e non solo. Odissea è un
modo per onorarli, è un filo narrativo capace di
accoglierci tutti, di farci sentire a casa anche
senza una casa.
Quest’anno tutti i nostri laboratori teatrali rivolti
al territorio (a bambini, adolescenti, adulti, persone con disabilità e anziani) lavoreranno su alcuni canti del poema omerico: tanti “Ulisse” tutti
diversi, che “viaggiando” insieme ricostruiranno
un senso di appartenenza perduto.
Il progetto Odissea sfocerà in un grande evento di arte partecipata rivolto al quartiere Chiesa
Rossa e tutta la città di Milano: più di cento cittadini/attori, (magari anche il tuo vicino di casa!)
coinvolti nello spettacolo finale, che avrà la regia
di Serena Sinigaglia e che andrà in scena nel
settembre 2020.
Diventa PRODUTTORE di questo progetto di
territorio. Contribuisci alla realizzazione di que-

sto grande evento per Chiesa Rossa e per Milano.
COME? Sostieni ATIR con ART BONUS!
Con la tua donazione NON SOLO contribuisci
attivamente a realizzare quest’iniziativa MA
PUOI RECUPERARE, al momento della dichiarazione dei redditi, IL DI QUANTO VERSATO.
Effettua il versamento esclusivamente tramite
bonifico bancario con l’evidenza della causale:
“Art bonus - ATIR - ATIR Associazione Teatrale
Indipendente per la Ricerca - (l tuo Codice fiscale o P.Iva) - Stagione itinerante on the road”
sull’IBAN IT98D031 1 10164400000001 1764
R I C 0 R D A ! Conserva la ricevuta del bonifico
per usufruire delle agevolazioni fiscali. IL TUO
NOME SARA’ PUBBLICATO TRA I MECENATI
SOSTENITORI DELLO SPETTACOLO!!!!
Da produttore potrai assistere tutte le volte che
vorrai ai laboratori del progetto Odissea. VIENICI A TROVARE, È ANCHE CASA TUA! n

Per la pubblicità su questo giornale:
Periodico La Conca
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carrozzerialusitania@hotmail.com

FISIOTERAPIA A DOMICILIO
RIABILITAZIONE MOTORIA E NEUROMOTORIA
FISIOTERAPIA STRUMENTALE
TECAR TERAPIA

DR J. TURANI

ISCRIZIONE A.I.F.I. LOMBARDIA N. 3333
collaboratore Fondazione Don
dal 1988 al 2015

Gnocchi
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le iniziative del

Il Presepe
di Alessandro Pezzoni
In molte famiglie per il Natale si prepara il presepe, in altre famiglie si prepara l’albero di Natale,
in altre ancora si preparano tutti e due.
Il presepe piace quasi a tutti, sono poche le persone indifferenti, quest’anno il Comune di Milano
espone a palazzo Marino il presepe proveniente
da Napoli.
Un presepe “cortese” appartenente alla tradizione
settecentesca, con scene di vita popolare con più
di sessanta personaggi, pezzi unici fatti a mano.
Le raffigurazioni sono: la natività, l’annuncio ai
pastori e la taverna, stupende rappresentazioni.
Il presepe si trova esposto nel cortile d’onore di
Palazzo Marino in via Tommaso Marino dal 6 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, ingresso gratuito,
da non perdere.
Anche Papa Francesco è intervenuto quest’anno
parlando del presepe vivente creato per la prima
volta da San Francesco, e con la lettera apostolica “Admirabile signu” ha contribuito ad aumentare l’interesse e la passione per quest’opera che
da secoli si rigenera ogni anno in tante case, “Il
presepe è davvero un esercizio di fantasia creativa, che impiega i materiali più disparati per dare
vita a piccoli capolavori di bellezza. Si impara da
bambini, quando papà e mamma, insieme ai nonni
trasmettono questa gioiosa abitudine che racchiu-

Centro Culturale Conca Fallata

de in sé una ricca spiritualità popolare” e ancora:
“Non è importante come si allestisce il presepe,
può essere sempre uguale o modificarsi ogni anno
ciò che importa è che esso parli alla nostra vita”.
Per la nostra zona, da cinque anni, durante il
periodo natalizio, il Centro culturale Conca
Fallata, organizza la “mostra e il concorso per
il presepe più...”
In collaborazione con la Serra Lorenzini, e il contributo del Municipio 5 del Comune di Milano,
circa 30 appassionati preparano con le loro mani
un presepe che non deve superare la misura di 40
x 40 cm. Lo portano in serra, dove gli organizzatori esporranno al pubblico le opere arrivate, inaugurazione il 14 dicembre 2019 ore 16,00 ci sarà
anche un brindisi di buon augurio a cui siete tutti
invitati.
Quest’anno i presepi sono particolarmente interessanti, per la gioia di creare un presepe con le
proprie mani, ogni giorno ne arriva uno, e la scadenza per la consegna è il 13 dicembre.
Sicuramente la Conca non sarà ancora uscita, ma
porterà la notizia della mostra aperta dal 14.dicembre 2019 all’11 gennaio 2020 giorno della
premiazione delle tre opere più votate.
Infatti, saranno i cittadini frequentatori della serra, ma non solo, a votare con apposita scheda, il
presepe preferito.
Vi aspettiamo........ Buone Feste a voi e alle vostre
famiglie.n

centro culturale conca fallata
SERRA LORENZINI - Via De Andrè 2 Milano
Sabato 11 gennaio 2020 - ore 15,30
Premiazione Concorso “Il Presepe più....”

verranno premiati i primi tre presepi
maggiormente votati nel periodo natalizio.

SPAZIO BARRILI - via Barrili 21, Milano
Sabato 18 gennaio 2020 - ore 14,30
Open day Presentazione pubblica del Progetto
“Il ben-essere a tutte le età”.
Partecipano: Dott.ssa Laura Anelli
(fisioterapista) - Dott.ssa Giuliana Gargano
(biologa nutrizionista) - Dr. Carlo Cappellini
(medico) - Dott.ssa Loretta Bert (insegnante)
- Dott.ssa Anna Celadin (Sindacato pensionati).
- Sonia Ferrari (insegnante Tai-chi) - Ilaria
Rando (insegnante Pilates e Yoga) - Roberto
Strada (esperto del movimento).
Mercoledì 22 gennaio 2020 ore 18,30
Progetto “il ben-essere a tutte le età”: incontro
con il dr: Carlo Cappellini - Tema: Il sesso in
tutti i sensi, (sindrome del nido vuoto). - info
3336995686
Mercoledì 29 gennaio 2020 ore 18,30
Progetto “Il ben-essere a tutte le età”: Incontro
con Giuliana Gargano (biologa nutrizionista)
- Tema: “linee guida nazionali e internazionali
per la prevenzione delle patologie cronicodegenerative”. Info 3336995686
Tutti i lunedì ore 17,00 - 19,00 Incontri
con la Banca del Tempo 4Corti info Tiziana
3209033447

Tutti i mercoledì ore 14,30 - 18,00 “Laboratorio donne simpatiche” - incontri per la
conoscenza - Info: Rosanna 3477968212.
Tutti i giovedì ore 18,30 - 20,00 Corso di Taichi con Sonia Ferrari info 3332971352
Tutti i venerdi ore 16,00 - 17,00 Corso di
Pilates con Ilaria Rando info 3245330888
Tutti i venerdì ore 17,00 - 19,00 Laboratorio di
parole con Ester Grancini info 3483833887
Lezioni di pianoforte per tutte le età, su
appuntamento - info: Natalia 3315825334
Lezioni di Shiatsu su appuntamento, info: Leo
3483748112
Tutte le iniziative e i corsi sono per i soci in
regola con la tessera 2020 (costo 20,00 euro
intero anno).  
Informazioni: cell. 333 6995686
centroculturaleconcafallata.blogspot.it
info@laconca.org.n

Programma gennaio 2020
Il 16 gennaio la giovane coreografa GIULIA BEAN in scena con “Cabe. A VHS
elegy”, uno spettacolo sulla memoria e l’identità. La coreografa si interroga su ciò
che rimane della vita di una persona negli
oggetti che lascia: in questo caso, un padre che lascia a una figlia 349 cassette in VHS.
Qual è il modello di vita degli Ultras? A questa
domanda cerca di rispondere la compagnia
NEST TEATRO con lo spettacolo “Non plus
Ultras” in scena il 28 e 29 gennaio. Nel ruolo
del protagonista Adriano Pantaleo, il noto volto
della tv in Amico mio, Tutti pazzi per amore, Il
bello delle donne e altri film.
INFORMAZIONI

le ore 12 del giorno di spettacolo ha diritto ad un biglietto ridotto a 12€ anziché 18€.
In alternativa è possibile prenotare scrivendo a
info@pimoff.it. Il biglietto va ritirato entro 30
minuti prima dell’inizio dello spettacolo in biglietteria.
E’ possibile pagare esclusivamente in contanti. Il Pimoff è partner di Dance Card. Gli spettacoli di danza possono essere acquistati con il 50% di sconto.
Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 20.30, eccetto “Una tazza di mare in tempesta” in
scena domenica 10 novembre alle ore 16, 16.45,
17.30 e lunedì 11 novembre ore 19.30, 20.15, 21.
Per questo spettacolo è obbligatoria la prenotazione o l’acquisto su Vivaticket.

BIGLIETTI intero 18€ - ridotto 12€ (Vivaticket/
over 60) - ridotto 10€ (under 30, gruppi da 5 per- Teatro PimOff, Via Selvanesco, 75 Milano - tel.
sone)
0254102612 - info@pimoff.it – www.pimoff.it.n

In aqua salus
Vieni a passare le acque con la Conca,
a un prezzo eccezionale e in un posto bellissimo
A gennaio tutte le informazioni
(ma se vuoi saperlo prima di tutti, scrivi a
info@laconca.org)

BIBLIOTECA CHIESA ROSSA
iniziative dicembre 2019 - gennaio 2020

Chi acquista il biglietto su Vivaticket entro

www.associazionepuecher.it – www.centropuecher.it – info@
associazionepuecher.it – tel. 028266379

Biblioteca Chiesa Rossa - Via San Domenico Savio 3 – 20141 Milano

(tram 3 e 15; MM2/verde-capolinea piazza Abbiategrasso)

Programmazione culturale novembre-dicembre 2019
GIOVEDI’ 9 GENNAIO 2020 ore 18.00
EUGENIO GRANDINETTI. Una vita per
la poesia. Intervengono Luciano Aguzzi,
Laura Cantelmo, Ennio Abate.
GIOVEDI’ 23 GENNAIO 2020 ore 18.00

LA FIGURA DI FERNANDA WITTGENS.
LA PRIMA DONNE DIRETTRICE DELLA PINACOTECA DI BRERA. Storica
dell’arte e salvatrice di ebrei durante la
guerra, Intervento di Francesca Pensa,
storica dell’arte.n

W

DA MARTEDI’ 10 DICEMBRE AL 5 GENNAIO
2020
A VICTORIAN CHRISTMAS, ESPOSIZIONE
NATALIZIA DI ABITI OTTOCENTESCHI

deve fare un viaggio molto importante. Natale si
avvicina e lui non ha mai visto il paese di Mama Noel,
la mamma Natale degli insetti. C’è lei, nei prati, a
ricevere le lettere con i desideri...

GIOVEDI’ 19 DICEMBRE ORE 18.OO
I giovedì del Puecher : Emergenza climatica e
movimento giovanile.
Presentazione e discussione del libro di Greta
Tumberg, La nostra casa è in fiamme, Mondadori,
Milano 2019.Intervengono Andrea Cattania, Bruno
Contardi, Giuseppe Deiana e altri.

MERCOLEDI’ 8 GENNAIO 2020 ORE 21.00
Un mercoledì da lettore: incontro del gruppo di lettura
Si discuterà insieme del romanzo Amatissima, del
premio Nobel Toni Morrison. Pubblicato nel 1987
e vincitore del premio Pulitzer nel 1988, il romanzo
è ambientato dopo la fine della Guerra Civile
Americana (1861-1865), ispirato alla storia di una
schiava nera

GIOVEDI’ 19 DICEMBRE ORE 19.30
Conversazioni in inglese e italiano
Gli incontri di conversazione in inglese e in italiano,
gratuiti e ad accesso libero, si tengono tutti i giovedì
dalle 19.30 alle 20.30 in biblioteca.
VENERDI’ 20 DICEMBRE ORE 17.00
I film di natale per ragazzi : FROZEN LE
AVVENTURE DI OLAF
Sta per arrivare il Natale ed Elsa rivela ad Anna che
non hanno mai celebrato la tradizione dal giorno della
perdita dei loro genitori. Olaf e Sven decidono allora
di intraprendere un’epica avventura per recuperare le
tradizioni natalizie
SABATO 21 DICEMBRE ORE 16.00
Le vacanze di Natale del Bruco Alidoro : spettacolo
tetrale per bambini
Il bruco Alidoro ha deciso: prima che arrivi la neve

GIOVEDI’ 9 GENNAIO 2020 ORE 18.00
I giovedì del Puecher : EUGENIO GRANDINETTI.
Una vita per la poesia
MARTEDI’ 14 GENNAIO 2020 ORE 18.30
Vietato non sapere. Incontri sull’economia circolare : I
NUOVI CONSUMI
Tema dell’incontro di oggi: I NUOVI CONSUMI
Biblioteca Chiesa Rossa
SABATO 18 GENNAIO 2020 ORE 18.00
Book concert : presentazione in musica del libro
NAUFRAGHI di Angel Galzerano
Naufrago è un ragazzo che arriva in Italia a diciotto
anni col solo obiettivo di vivere. Naufrago è il corpo
di Evita, che non trova pace. Naufrago è Silvio,
che si perde tra le note di una chitarra cercando la
Rivoluzione.n
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Milano dagli anni ’50 agli anni ’60,
passando per la
seconda guerra mondiale
a cura di Mario Donadio
Tra il 1940 e il 1945, Milano subì una serie
di incessanti bombardamenti. Nel 1942
venne sperimentata la “civil bombing”,
ovvero non si faceva più distinzione tra
obbiettivi militari e civili. Le conseguenze furono disastrose; oltre alle morti, più
del 50% degli edifici fu distrutto. Salvatore Quasimodo, in una sua nota poesia,
scriveva “la città è morta / è morta”. Sin dal
1945 si diede il via a una frenetica ricostruzione, a cominciare dal teatro alla Scala.
Nel 1953 un atto simbolico fu di portare
ed esporre la Guernica di Picasso in un
palazzo Reale ancor segnato dai bombardamenti. Arnaldo Pomodoro disse “venni
apposta per vederla: mi cambiò la vita, fu
allora decisi di trasferirmi a Milano dalle
Marche”.
Scrittore, autore teatrale, romanziere …
chi fu? Antonio Greppi, primo sindaco di Milano dal 46 al 56. Tra il 1951 e il
1963, il Pil, aumentò del 5,9% annuo, con
un picco del 8,3% nel 61. Nel 51 Milano divenne capitale della moda. Un’attività che
diede da lavorare a migliaia di persone:
figurinisti, editori, giornalisti, fotografi,
modelle. Le donne, finalmente, avevano
identico spazio e successo degli uomini.
Si pensi che via Montenapoleone dopo le
analoghe strade di Hong Kong, New York,
Londra e Parigi, è la quinta strada dedicata allo shopping più famosa al mondo.

Corso Buenos Aires si sviluppò in quegli
anni al punto tale che oggi è diventata la
seconda strada commerciale più lunga
d’Europa. Nel 1957 nacque la prima Esselunga in viale Regina Giovanna. Nel 1961
Giò ponti progetta il grattacielo Pirelli che
all’epoca era il grattacielo in calcestruzzo
armato più alto d’Europa. Nel 1955 nella
sola Milano, si staccarono oltre 45milioni
di biglietti fra prime, seconde e terze visioni. La gente di città usciva nella città;
teatri, sale da ballo, caffè e ristoranti erano
pieni. Milano era anche la capitale del ridere con il suo famoso Derby Club. Non
era solo centro, con le sue case di ringhiera, dimore di solidarietà ed accoglienza.
Nonostante i disagi, la gente si aiutava. Si
rompeva una lampada? Niente paura, c’era l’Oreste del primo piano che lavorava
come elettricista alla Breda. Nelle case di
ringhiera la gente faceva comunità, vi praticava una diffusa solidarietà. Se dovevi lasciare un bambino in custodia per recarti
al lavoro, la miglior soluzione era lasciarlo
a qualche nonna dello stabile, piuttosto
che nei cortili chiusi del palazzo. Questa
fu la Milano di quel periodo.
(Ricerca presentata da Milanoneltempo a
Palazzo Marino, in occasione della serata
commemorativa di Nicola Benois organizzata da Vlada Novikova Nava).n
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MM ha soldi da buttare?
Avevamo salutato con favore a suo tempo, il cambio di gestione delle case popolari di proprietà del
Comune, staccata dall’inefficiente (a dir poco)
carrozzone dell’Aler. L’operazione condotta dalla
giunta Pisapia si era concretizzata, nel dicembre
del 2014, con la creazione della divisione casa
della Metropolitana Milanese, l’azienda multiservice del Comune di Milano.
La nuova gestione a quanto ne sappiamo, ha prodotto significativi miglioramenti, ma ci è giunta
notizia, e in parte abbiamo constatato, di un fatto
che lascia quanto meno perplessi. Appartamenti
vuoti da riassegnare - dopo un tempo comunque
sempre troppo lungo che trascorre tra l’uscita
dell’ultimo inquilino e la riassegnazione al nuovo - in buone, e in alcuni casi ottime, condizioni
- vengono nuovamente smantellati e ristrutturati.
A che pro, ci chiediamo?

Abbiamo saputo, ad esempio, che nel quartiere
Chiesa Rossa, alcuni appartamenti recentemente ristrutturati dagli inquilini in uscita, sono stati
nuovamente rinnovati (demolendo pavimenti,
bagni e cucine) quando, a buon senso, sarebbero
bastate la ritinteggiatura dei muri e una profonda
pulizia dei locali. Il costo, ovviamente, sarebbe
stato di gran lunga inferiore a quello della nuova
ristrutturazione. Inoltre, non è detto che i locali
rinnovati siano meglio di quanto non fossero in
precedenza.
Perché dunque, questo modo di procedere? Cieca
procedura standard che non tiene conto delle reali
condizioni degli alloggi o che altro? Sarebbe interessante sapere quali criteri guidano questo tipo di
scelta, a meno che MM non abbia soldi da buttare.
Ma di soldi pubblici si tratta, quindi….n gc

Foto di Maurizio Ghidoli - Quartiere Chiesa Rossa, dove MM sta ristrutturando alcuni appartamenti

Il contatore ambientale fa vincere a Milano il premio
Sviluppo Sostenibile 2019
Il Contatore ambientale è uno strumento per
conoscere i vantaggi della raccolta differenziata e del riciclo, e misurarne immediatamente la resa. Promosso da Comune, Amat
(Agenzia mobilità, ambiente e territorio),
Conai (Consorzio nazionale imballaggi), a2a
ambiente e Amsa, questo strumento riesce a
quantificare i benefici ambientali della raccolta differenziata.
Ad esempio, l’aver differenziato la raccolta
e riciclato i rifiuti, nell’anno 2018 ha permesso di risparmiate 350mila tonnellate di
CO2, 3milioni di metri cubi di acqua e 2mila
megawatt di energia elettrica, per un recupero equivalente di prodotti corrispondente
a 14milioni di felpe, 114milioni di nuove

Piazza del Duomo negli anni 60

iscrizione centro culturale Conca Fallata
tessera arci 2020
euro 20
Il tuo contributo è indispensabile per sostenere le nostre attività.
L’adesione consente di partecipare attivamente
alla vita della nostra associazione e di prendere
parte a prezzi ridotti a tutte le iniziative del Centro.
Ti ricordiamo che il nostro Centro ha aderito
all’ARCI, associazione che sin dal 1957 opera in
tutta Italia e si caratterizza per le attività rivolte
al tempo libero, all’educazione permanente e alla
cultura.
La nostra associazione è impegnata a creare aggregazione all’interno del quartiere Stadera utilizzando lo SPAZIO BARRILI via Barrili 21 Milano,
uno spazio concessoci da Arci Milano per le nostre attività. Abbiamo per questo attivato diversi
progetti e corsi rivolti a tutti i residenti di zona 5,
giovani e meno giovani. Troverete l’elenco delle iniziative su: http://centroculturaleconcafallata.
blogspot.it/ e su facebook https://www.facebook.
com/groups/laconca/.
In via Barrili è attivo il Laboratorio delle donne sim-

patiche (tutti i mercoledì pomeriggio) che crea
manifatture e lavori artigianali che vengono offerti
nei nostri mercatini (il primo sabato di ogni mese).
Per aderire puoi passare nei pomeriggi di mercoledì, dalle 15,00 alle 18,00, in via Barrili 21 ovvero fare un bonifico sul conto corrente intestato
al Centro culturale conca fallata presso la Banco
BPM di via Romeo:
IBAN IT85A0503401643000000001323, specificando il tuo nominativo.

Iscrizione al Centro Culturale
per l’anno 2020 = € 20,00 (venti)
Per informazioni o chiarimenti puoi telefonare al
3336995686, inviare un fax allo 0299987636 o
contattarci all’indirizzo e-mail info@laconca.org

CONTIAMO SUL TUO SOSTEGNO

bottiglie, 3milioni di chiavi inglesi, 419milioni di scatole per scarpe, 224mila panchine,
123mila armadi e 209mila caffettiere. Insomma, un grande inquinamento risparmiato
e un cospicuo recupero di risorse prodotto
dalla raccolta differenziata che a Milano a
raggiunto il 65%.
Questa metodologia, messa a punto durante Expo 2015, ha fatto vincere a Milano il
Premio Sviluppo Sostenibile 2019. Istituito
undici anni fa dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile e dall’Italian Exhibition Group per
premiare le imprese virtuose, quest’anno per
la prima volta sono state premiate anche le
città italiane.n gc
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