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Se trent’anni 
vi sembran 
pochi…
di Guglielmo Landi

Ebbene ci siamo, La Conca compie trent’an-
ni dalla sua nascita.

Dapprima come foglio ciclostilato (sì, era-
vamo nel paleolitico …) poi con fotocopie e 
stampatori di fortuna e poi dal 1993 con rego-
larità, sino ad oggi.
Tempi avventurosi, con l’amico Danilo che 
nello zaino si portava in giro per Milano le co-
pie del giornale fresche di stampa.
E con collaboratori come Aldo Ugliano e Ales-
sandro Pezzoni che ci davano notizie sulle 
attività del Comune e della Provincia e ci 
aiutavano a stare sul “pezzo”. Ma anche con il 
consigliere Luca Gandolfi e i suoi resoconti di 
quanto accadeva nel Consiglio di Zona 5.
Con tanti giovani che sono passati dalla no-
stra redazione e hanno portato la loro allegria 
e la loro curiosità ai “vecchietti”. 
Impossibile ricordare tutte le persone che 
hanno aiutato e collaborato in questi anni, 
tutte comunque nel pieno spirito di servizio e 
di volontariato, per rendere il nostro giornale 
all’altezza delle aspettative dei lettori.
Indimenticabile la nostra fedele amica e gra-
fica Cristina che per anni ci ha sopportato ed 
è sempre riuscita a realizzare il “miracolo” di 
chiudere il giornale nei termini. E che ha svi-
luppato per prima una nuova veste grafica 
del giornale. Ricordiamo e ringraziamo quin-
di i direttori che si sono nel tempo avvicenda-
ti. A partire dalla grande figura di intellettua-
le di Alberto Pasqui. E poi il giovane Marco De 
Allegri e l’altra colonna de La Conca, Vittore 
Vezzoli. E l’attuale direttore Flaminio Soncini.
Un saluto in questa occasione anche per il 
nostro inviato in Toscana Leonardo, che conti-
nua ad essere un punto di riferimento e fonte 
di suggerimenti imperdibili.
Le difficoltà sono ancora tante, soprattutto 
economiche, perché la pandemia non ha ri-
sparmiato il tessuto economico e sociale del 
municipio.
Ma la nostra volontà di esserci e raccontare 
le storie del quartiere credo valga la pena del 
nostro impegno e venga ripagata dall’atten-
zione e dalla stima dei lettori.
Mi sembra interessante infine pubblicare 
stralci dell’editoriale di Alberto Pasqui sul 
numero di aprile 1995 de La Conca, in quanto 
di piena attualità: unire i valori della Libera-
zione con la necessità di salvaguardare oggi i 
valori democratici.

RESISTERE OGGI (La Conca aprile ’95)
Non è facile a cinquant’anni dalla Liberazione 
ricordare questo storico avvenimento senza 
scivolare nella retorica e nella ritualità.
Ma forse adesso, nella congiuntura politica 
che stiamo vivendo, per meglio salvaguarda-
re la memoria della Resistenza, è opportuno 
osservare chi oggi ne tradisce lo spirito e gli 
insegnamenti mettendo in pericolo le nostre 
libertà fondamentali.
…
Perciò resistere oggi significa soprattutto pre-
tendere una vera libertà d’informazione, plu-
ralistica e democratica, facendo sentire ogni 
giorno la nostra voce, singolarmente e attra-
verso le diverse aggregazioni della società (po-
litiche, culturali, religiose, ecc.) e ad ogni livello, 
a partire dal dialogo con il vicino di casa o il 
collega di lavoro e dal modestissimo giorna-
lino di quartiere che, come il nostro, cerca di 
impedire che dallo schermo TV il faccione sor-
ridente del Grande Fratello possa intorpidire le 
nostre coscienze.

Ieri come oggi cerchiamo ancora di mettere 
in pratica questo messaggio. ■

L a comparsa lo scorso mese di gennaio 
sulle pagine del quotidiano Domani di 

un articolo che riportava la presenza di PFAS 
nelle acque che scorrono nella provincia di 
Milano ha avuto l’effetto di una ferita im-
provvisa che reca dolore pungente e profon-
do. In realtà il problema dell’inquinamento 
delle acque superficiali e sotterranee nel 
milanese è risaputo, ma quello che è più pre-
occupante è la scarsa attenzione che viene 
tributata a questa criticità rispetto ad altre 
tematiche ambientali.
Cominciamo con il chiarire la natura di 
questo particolare inquinante delle acque. 
Il PFAS o il componente chimicamente più 
prossimo, utilizzato e noto, il PFOS, sono 
composti organici complessi, per le loro ca-
ratteristiche molto resistenti alla decompo-
sizione e con una spiccata capacità ad essere 
accumulati negli organismi viventi. Per le 
proprietà idrorepellenti l’utilizzo industriale 
è il più vario: dal rivestimento delle stoviglie 
alla impermeabilizzazione dei capi di abbi-
gliamento e dei teli chirurgici, dai prodotti 
antincendio ai materiali di costruzione re-
sistenti agli agenti atmosferici. Insomma, 
un prodotto che si è dimostrato importante 
in molti processi produttivi. Ma, come sem-
pre succede, c’è un risvolto della medaglia. 
È stato dimostrato nei decenni scorsi come 
il PFAS costituisca un potenziale pericolo 
come agente inquinante della catena ali-
mentare umana ed è per questo motivo che 
dal 2009 a livello europeo ne è stato limitato 
l’utilizzo e normata rigi-
damente la gestione dei 
rifiuti contenenti PFAS. Il 
mercato e l’innovazione 
tecnologica non si sono 
fatti intimidire dalle re-
strizioni sopraggiunte, 
per cui a partire dal 2013 
uno dei componenti della 
grande famiglia dei PFAS, 
il PFOA, veniva sostitui-
to da un nuovo prodotto, 
sulla carta meno impat-
tante dal punto di vista 
ambientale e sanitario, il C604, denomina-
to PFAS di nuova generazione. Ed arriviamo 
ai giorni nostri. Dopo le dolorose vicende 
dell’inquinamento delle risorse idriche nella 
provincia di Vicenza da parte della società 
MITENI, viene dato avvio alla più intensiva 
campagna di monitoraggio e di valutazio-
ne delle ricadute ambientali e sanitarie dei 
PFAS a livello mondiale. In quella occasione 
vengono trovate tracce di PFAS di vecchia e 
nuova generazione nel fiume Po e ciò com-
portò l’estensione dei monitoraggi in tutti 
i corsi d’acqua delle regioni che sono attra-
versate del Po, quindi anche la Lombardia. 
Nel luglio 2019 di fronte alla Commissione 
Parlamentare di inchiesta sulle attività il-
lecite connesse al ciclo dei rifiuti, venivamo 
presentati i dati dei primi due anni di misu-
re che disegnavano una situazione ancora 
sotto controllo, con concentrazioni misurate 
dieci volte inferiori a quelle determinate in 
Veneto ed inferiori ai limiti di legge. 
Tutto ciò non può costituire motivo di sod-
disfazione. Se è vero che dal 2019 ad oggi la 
situazione non è sostanzialmente mutata, 
identici sono i pericoli. Dei nuovi prodotti 
come il C604 non si conosce ancora il reale 
pericolo per la salute umana ed al momen-
to non esistono valori soglia di controllo, i 
depuratori di vecchia e nuova concezione 
non sono pensati per trattenere i PFAS, che 
perciò una volta immessi nel reticolo idrico 
possono diffondersi indisturbati rendendo 
ubiquitaria lo loro origine e favorendo l’ac-
cumulo in ecosistemi anche molto lontani 
dalla fonte di rilascio, l’interscambio tra 

corsi d’acqua superficiali e falda separati 
da strati di argilla via via più sottile mano a 
mano che ci inoltriamo nella pianura rende 
possibile anche l’inquinamento delle falde. 
A tutto ciò si aggiunga la particolare situa-
zione lombarda dove non si annoverano 

produttori di PFAS, ma 
invece un considerevole 
numero di manifattu-
re che utilizzano PFAS a 
volte senza conoscerne 
la percentuale di presen-
za nei prodotti commer-
ciali utilizzati, compor-
tando così una difficile 
mappatura delle fonti di 
rilascio. Quanto detto ci 
permette di prtecisare 
che la presenza di PFAS, 
anche se limitata, non 

è da sottovalutare nella nostra zona, ricca 
di corsi d’acqua, biotopi e zone agricole e la 
consapevolezza comune ed i continui moni-
toraggi costituiscono al momento gli unici e 
più immediati deterrenti alla diffusione del 
problema. ARPA Lombardia conduce moni-

toraggi continui a Opera e a Locate Triulzi 
sul Lambro Meridionale, lasciando scoperta 
la roggia Vettabbia, cruciale agli equilibri 
naturali ed alla attività della parte meridio-
nale della nostra zona. Regione Lombardia, 
ad esempio, per dare sostanza al comuni-
cato stampa dell’aprile 2019 dove si affer-
mava che “nessun allarme ambientale deve 
essere sottovalutato” potrebbe prevedere 
lo stanziamento di fondi per incrementare 
frequenze e punti di misura consentendo 
così una migliore e più capillare conoscenza 
del fenomeno e dei suoi impatti ambientali 
e sanitari. Poi esistono le grandi azioni che 
istituzioni nazionali e sovranazionali pos-
sono intraprendere come la promozione di 
una moratoria europea per la messa al ban-
do dei PFAS e la loro sostituzione con altri 
prodotti già resi pubblici da ECHA (Europe-
an CHemical Agency) nel 2018 che potrebbe 
sortire gli stessi effetti che l’abolizione dei 
clorofluorocarburi (CFC) negli impianti di 
refrigerazione ebbe nella lotta alla riduzione 
del buco dell’ozono.
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Acque irrigue inquinate dal PFAS nel milanese 
dalla pagina 1

Noi milanesi sappiamo di camminare su 
una piccola bomba ecologica fatta di tracce 
di solventi, cromo e da ultimo PFAS e non c’è 
bisogno di scomodare i cambiamenti clima-
tici, l’innalzamento dei mari, la desertifica-
zione, eventi lontani e difficilmente gestibili 
dalla nostra mente, per comprendere come 
la conoscenza, le scelte ecologicamente in-
formate ed i nostri gesti quotidiani possono 
avere sull’ambiente. Prendiamo ad esempio 

un gesto comune, privato e legittimo come 
l’auto somministrazione dei farmaci. L’Isti-
tuto Mario Negri di Milano in uno studio 
presentato nel 2020 informava della pre-
senza nelle acque milanesi di tracce di an-
tibiotici, antidolorifici, cardiotonici, antiiper-
tensivi, paracetamolo, insomma la nostra 
impronta sull’ambiente. Se siamo consape-
voli di ciò che produciamo saremo anche in 
grado di limitarne l’effetto. ■

IN BREVE

Green pass obbligatorio  
nei Pubblici uffici 
Dal 1° di febbraio è obbligatorio esibire il Green 
pass per accedere agli uffici pubblici. I controlli 
possono avvenire sia all’ingresso che durante la 
permanenza negli uffici. I trasgressori sono passi-
bili di sanzione da 400 a 1000 euro.

Tetti e pareti verdi a Milano 
Campagna di promozione del Comune, nell’am-
bito del progetto europeo Clever Cities, delle 
coperture verdi: tetti, pareti, facciate. L’Ammi-
nistrazione comunale ha bandito un concorso 
denominato Premia il tuo verde, che assegnerà 
un riconoscimento ai migliori tetti e pareti verdi 
della città scelti sia tramite votazione pubblica 
sia da un’apposita giuria tecnica. Possono parte-
cipare al concorso tutti i soggetti privati, società, 
enti, condomini, proprietari, locatari e progettisti 
autorizzati, referenti di immobili dotati di tetti o 
di pareti verdi, a patto si trovino sul territorio co-
munale. Le candidature potranno essere presen-
tate on line entro il 25 febbraio ed entro marzo 
verranno proclamati i vincitori. I premi in palio 
consistono in un contributo economico per la ma-
nutenzione del tetto o parete vincitori e vanno da 
circa 2mila a un massimo di 5mila euro. 
Per avere maggiori informazioni è possibile rivol-
gersi all’indirizzo  
clevercities@comune.milano.it

Tolti 722 veicoli abbandonati 
dalle strade nel 2021 
Nel 2021 sono stai tolti dalle strade a cura della 
società Sicurezza e Ambiente, che opera per con-
to del Comune, 315 automobili, 130 motocicli, 
215 ciclomotori, 45 autocarri, 7 roulotte, 4 car-
casse non identificabili e 6 Apecar, per un totale 
di 722 veicoli abbandonati. Dopo la rimozione, i 
veicoli vengono portati in un deposito specializ-
zato di Monza dove sono conservati per un mini-
mo di 60 giorni e comunque fino a che la PL non 
ne autorizzi la demolizione. 

Network Quotidiana,  
le edicole che ti portano in tour
Network Quotidiana è una rete composta da 
22 edicole milanesi che organizza visite guidate 
ai luoghi d’arte dei quartieri di Milano. Il primo 
tour ha avuto luogo lo scorso 22 gennaio, desti-
nazione: il Cenacolo Vinciano. Le visite, gratuite, 
sono accompagnate da guide professionali. È 
necessario prenotarsi. La prima visita ha rapida-
mente esaurito i posti disponibili.  Prossimo ap-
puntamento a febbraio, destinazione: la zona dei 
Navigli, con partenza dall’edicola Quotidiana di 
piazzale di Porta Genova. È questo uno dei modi 
in cui i proprietari di edicole cercano di risponde-
re alla crisi del settore.
Network Quotidiana ha anche stretto un’allean-
za con i City Angels in virtù della quale le derrate 
alimentari vendute da NQ prossime alla scadenza 
saranno offerte gratuitamente al centro di acco-
glienza dei CA di Niguarda per la distribuzione ai 
bisognosi. Le derrate alimentari saranno accom-
pagnate da giornali e riviste destinati alla resa.  

Visita il Monumentale 
È possibile visitare il Cimitero Monumentale gra-
tuitamente, sia in autonomia che accompagnati, 
previa prenotazione.
Il Cimitero Monumentale fu inaugurato nel 1866. 
Le sue sculture ripercorrono la storia artistica 
della città, dal realismo ed eclettismo di fine Ot-
tocento, al liberty e simbolismo del Novecento, 
dagli anni Trenta all’epoca contemporanea: un 
grande ed eccezionale museo a cielo aperto. 
Per maggiori informazioni consultare il sito:  
http://monumentale-test.ecaas.
comune.milano.it/itinerari 

Proroga dei pass sosta, 
disabili e accesso aree B e C 
Prorogata fino al 29 giugno (novanta giorni dopo 
la fine dello stato di emergenza) la validità dei 
permessi di accesso e circolazione in deroga alle 
aree B e C – ad esclusione dei permessi giornalie-
ri o temporanei -, delle autorizzazioni alla sosta 
libera, dell’accesso alle corsie preferenziali, alle 
Ztl e aree pedonali, e dei contrassegni di parcheg-
gio per disabili.
Gli uffici procederanno al rinnovo dei titoli sca-
duti e a tutti i nuovi rilasci in forma digitale, ad 
esclusione dei contrassegni di parcheggio per 
disabili che continueranno ad essere rilasciati in 
formato cartaceo.
Per quanto riguarda la mobilità, le domande per i 
permessi di Area B si presentano on line, per Area 
C è previsto l’invio della modulistica anche via 
mail, oltre ovviamente il pagamento attraverso il 
sito web. Da maggio inoltre è possibile presenta-
re la domanda per i pass disabili anche on line e 
poi scegliere se farsi recapitare il permesso a casa 
o nell’ufficio proposto. 

Bando Manutenzione  
Impianti Termici Autonomi 
(M.I.T.A.) 
Il Comune di Milano ha indetto un bando per la 
messa in sicurezza e la manutenzione ordinaria 
degli impianti termici autonomi. Lo stanziamento 
complessivo a fondo perduto ammonta a 600mi-
la euro, scadenza 22.03.2022. 
Requisito indispensabile per partecipare al ban-
do: ISEE minore o uguale a € 9.360,00. 
Caratteristiche del contributo
Se in regola con le manutenzioni delle stagioni 
2019/2020 e 2020/2021 della caldaia, il contribu-
to coprirà l’85% delle spese per la manutenzione 
ordinaria fino ad un massimo di 110 Euro. 
Se già fatta la manutenzione per questa stagione 
termica (dopo il 1° agosto 2021) si può comun-
que partecipare al Bando, allegando la ricevuta 
che attesta il pagamento. 
Se negli ultimi due anni è stata saltata qualche 
manutenzione si potrà comunque fare la doman-
da. Se si entra in graduatoria sarà inviato un ma-
nutentore che verificherà lo stato dell’impianto e 
provvederà, se possibile in base alle condizioni 
del bando, alla manutenzione. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito:
https://servizi.comune.milano.it/web/guest/
dettaglio-contenuto/-/asset_pub

Online la mappa digitale  
del Comune con le sedi  
anagrafiche e tutti  
gli operatori convenzionati 
al rilascio dei certificati 
Una nuova mappa georeferenziata consente ai 
cittadini di visualizzare in maniera più agile e ve-
loce le tredici sedi anagrafiche e gli operatori che 
offrono servizi in convenzione (edicole, tabac-
cai, cartolibrai) dislocati nei nove Municipi, con 
informazioni sugli orari di apertura e la visualiz-
zazione delle linee metropolitane e del passante 
ferroviario più vicini. 
È dal 22 di gennaio online sul sito del Comune 
di Milano, alla pagina dedicata ai Certificati ana-
grafici, cliccando sulla voce 'Mappa Sportelli di 
Quartiere'.
L’elenco completo dei certificati anagrafici che 
gli operatori convenzionati possono erogare 
comprende: Contestuale (nascita, residenza, cit-
tadinanza, esistenza in vita), Contestuale AIRE, 
Contestuale e stato di famiglia, Cittadinanza, 
Convivenza di fatto, Esistenza in vita, Godimen-
to dei diritti politici, Iscrizione alle liste elettorali, 
Matrimonio, Morte, Nascita, Residenza, Stato di 
famiglia, Stato libero, Unione civile. 

P ortineria14 si trova a Milano, in via Et-
tore Troilo 14 (tra via Conchetta e via 

Pavia), davanti al murale dedicato alla Mu-
sica. Ci sono stato per pranzo. Mi ha accolto 
Francesca che mi ha raccontato la storia 
della realtà del bar portineria aperto nel 
2016 con Federica ed Emanuela.
Portineria14 è la prima portineria di quar-
tiere europea ma potrebbe essere anche la 
prima del mondo, poiché non ci sono altre 
testimonianze di luoghi simili. La notizia 
della sua apertura ha fatto il giro del mon-
do, comparendo su Monocle (rivista online), 
Il Corriere e giornali locali. Grazie a questo, 
è meta di pellegrinaggi di persone che arri-
vano da diverse parti d’Italia e del mondo 
per conoscere il posto, l’idea e per cercare di 
replicarlo da altre parti. «Per fare questo la-
voro ci vogliono empatia e gentilezza», dice 
Francesca. L’idea nasce dopo aver acquista-
to la licenza di un bar che era alla fine della 
sua attività proprio in quel luogo unendo 
l’idea di portineria, un servizio molto im-
portante ma che rimane solo in pochi stabi-
li. La loro idea di portineria è proprio quella 
di una volta: uno spazio sociale, di fiducia 
reciproca, di aggregazione, di consegna dei 
pacchi, di consigli, ma non solo… soprattut-

to un luogo nel quale poter chiedere aiuto. 
Che tipo di aiuto? Mentre sono lì, bussa alla 
porta una signora che ha bisogno di instal-
lare un box doccia. Francesca chiama l’o-
peraio di fiducia e risolve il problema alla 
signora. Non solo questi tipi di aiuti, Porti-
neria14 è soprattutto un luogo solidale, nel 
quale le persone sono messe al centro, sen-
za guardare pregiudizi. Da molti anni è sede 
di un banco alimentare: vengono distribu-
iti beni di prima necessità e una spesa so-
lidale intercettando i bisogni delle persone 
che chiedono aiuto. L’aiuto non è negato a 
nessuno. Il bar-portineria si autofinanzia 
nell’acquisto dei beni da donare e organiz-
za delle raccolte di vestiti e di alimenti sulla 
sua pagina Facebook a seconda delle neces-
sità. Dall’inizio dell’anno tutti i mercoledì 
dalle 16.00 alle 19.00 è presente anche un 
punto CAF per l’aiuto nella compilazione di 
documenti, ISEE, SPID, pensione, disoccupa-
zione. Nel Municipio 5 abbiamo una grande 
ricchezza: il primo bar-portineria, un punto 
di riferimento materiale e sociale per tut-
ti, una realtà commerciale che offre aiuto. 
Sono questi i luoghi da valorizzare, dove 
socialità, lavoro e solidarietà sono vissuti 
concretamente e senza altro fine. ■

Portineria 14:  
La Gentilezza è Rivoluzionaria
di Matteo Marucco 

Ph. Matteo Marucco - Portineria 14, il bar-portineria di via Troilo 
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Le carenze della sanità lombarda, di cui 
abbiamo avuto molteplici manifestazio-

ni in questi anni di pandemia, si è palesa-
ta una volta di più in questo inizio d’anno, 
al Vigentino. Diversi genitori residenti in 
zona, dall’inizio di gennaio, chiamando lo 
studio del pediatra che seguiva i propri figli, 
si sono sentiti rispondere da una voce regi-
strata che il medico aveva cessato l’attivi-
tà. A fine 2021 era andato in pensione e Ats 
Metropolitana (Azienda per la tutela della 
salute) si era limitata a invitare, sul proprio 
sito (sito che nessuno si sogna di consulta-
re prima di averne motivo), gli assistiti a 
cercarne un altro. Vista la situazione, molti 
genitori si sono dati da fare, tentando sia 
online che per telefono di trovare un altro 
medico, ma l’esito è stato uguale per tutti: 
non vi sono pediatri disponibili nel Muni-
cipio 5. E tutto ciò avviene in un periodo in 
cui i contagi della variante omicron stanno 
imperversando soprattutto tra i più giova-
ni. Ma lamentarsi e denunciare non basta, 
così diversi genitori hanno sollecitato il 
Presidente del Municipio 5, Natale Carapel-
lese, ad intervenire. Egli, facendosi inter-
prete delle difficoltà e delle preoccupazioni 
destate dal venir meno dell’assistenza sa-
nitaria per molti bambini del quartiere, si 
è rivolto per iscritto al direttore di Ats Mila-
no, chiedendo, tra l’altro, se è mai “possibile 

che in questi giorni in cui a tante famiglie 
serve attivare il tracking (tracciamento, ndr) 
di casi positivi al covid - che si fa appunto 
attraverso segnalazione da parte del pedia-
tra di base - non vi sia possibilità alcuna di 
avere questo servizio? Il diritto alla salute 
di questi bambini in questo caso non viene 
considerato!” Dopo aver esposto le difficoltà 
e le inefficienze del sistema sanitario emer-
se nel caso specifico, e i tentativi infruttuosi 
dei genitori di ottenere un nuovo pediatra 
in zona, la missiva conclude chiedendo “di 
intervenire al fine di individuare una solu-
zione al riguardo che dia risposte tangibili a 
questa situazione critica”. 
Ats ha successivamente reso noto che il 
posto lasciato libero dal pediatra andato 
in pensione sarà messo a bando a inizio 
marzo. Prevedibilmente, un nuovo pediatra 
prenderà servizio entro l’estate. A quanto 
pare, la premura non è di casa all’Ats. Non è 
fuori luogo chiedersi, a questo punto, se non 
fosse possibile avviare per tempo la proce-
dura per la nomina di un nuovo pediatra (il 
raggiungimento dell’età pensionabile di un 
medico dovrebbe essere noto agli uffici Ats) 
senza aspettare che gli eventi precipitasse-
ro, facendo mancare un servizio di vitale 
importanza nella situazione pandemica in 
cui ci troviamo, e risparmiare a molte fami-
glie disagi e preoccupazioni. ■ gc

Lo scorso 16 di gennaio è caduto il decen-
nale dell’area C, entrata in vigore il 16 

gennaio del 2012 sotto la giunta Pisapia. 
Amat (Agenzia mobilità ambiente territo-
rio) ha pubblicato i risultati del monitorag-
gio di un decennio, aggiornato al 31 dicem-
bre 2021. Il quadro presentato è complesso 
e una esauriente trattazione richiederebbe 
uno spazio non disponibile in questa sede. 
Tuttavia, qualche considerazione si può 
fare a partire dai dati che balzano all’oc-
chio e dai commenti di due esponenti del 
centrodestra riportati qui sotto, per trarre 
qualche conclusione. Incominciamo con la 
definizione di Area C. Area C è un’area del 
centro storico di Milano con restrizioni di 
accesso per alcune tipologie di veicoli. Coin-
cide con la Zona a traffico limitato (ZTL) 
Cerchia dei Bastioni ed è delimitata da 43 
varchi con telecamere, di cui 7 a uso esclusi-
vo del trasporto pubblico. È attiva nei giorni 
feriali dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 
19:30; non è attiva il sabato e nei giorni fe-
stivi. Fu istituita dalla Giunta Pisapia.
“Ecopass segnò veramente una rottura ri-
spetto al passato, perché per la prima volta 
introduceva il concetto di road pricing. E 
dunque in ultima analisi la presa di coscien-
za e la consapevolezza che i comportamenti 
individuali hanno ricadute e provocano co-
sti sociali. E dunque per questo viene chiesto 
un prezzo…Oggi l’impostazione è piutto-
sto statica. Di fatto ormai circa la metà dei 
veicoli che entra in area C beneficia di una 
qualche deroga, servirà un contenimento. E 
la vera frontiera è l’area B” 
E venne l’area C “a partire, tra l’altro, da un 
referendum di cui ero stato tra i promotori. 
Ecopass stava perdendo efficacia sulla con-
gestione e dunque a quel punto, dopo quat-
tro anni bisognava limitare il numero delle 
auto che entravano in centro”
(Edoardo Croci, ex assessore della giunta Mo-
ratti e padre dell’ecopass, predecessore dell’a-
rea C. - Corriere della Sera del 16 gennaio 2022)
“I dati sui primi dieci anni di area C mi han-
no confermato una convinzione che avevo 
da tempo: il contributo di area C sul con-
trasto all’inquinamento è molto limitato e 
certamente è stata più una congestion char-
ge, una tassa sul traffico, più che una tassa 
sull’inquinamento…Ha ridotto il traffico nel 
centro di Milano del 35%, ma certamente 
non ha prodotti i risultati annunciati di mi-
glioramento della qualità dell’aria… che sta 
migliorando per provvedimenti diversi dai 
divieti e dai costi che il Comune ha messo in 
capo ai cittadini” 
“Dopo anni in cui abbiamo lavorato molto sul 
fronte dei trasporti e della mobilità con gli in-
centivi per la sostituzione dei veicoli e il tpl…”
(Raffaele Cattaneo, assessore all’ambiente 
e clima di Regione Lombardia - Libero Mila-
no del 19 gennaio 2022).  
Un primo dato che salta all’occhio, dall’a-
nalisi di Amat, è che, in relazione alle emis-
sioni inquinanti delle polveri sottili PM10 e 
degli ossidi di azoto NOx, c’è un prima Area 

C e un dopo Area C. Dall’entrata in vigore 
di Area C, i valori registrano una drastica e 
progressiva diminuzione, con la sola ecce-
zione del 2021, che vede invece un aumento, 
conseguenza di una forte ripresa del traffi-
co veicolare (probabilmente dovuto anche 
al timore di utilizzare i mezzi pubblici cau-
sa covid) dopo la quasi paralisi del 2020 im-
posta dalla pandemia (aumento che porta 
le emissioni a livelli comunque inferiori a 
quelli dell’anno pre-pandemico 2019). 
Ora, si può anche sostenere, come lascia 
intendere l’assessore regionale Cattaneo, 
che il merito del trend positivo vada alle 
sole misure prese dalla Regione (che non 
sono andate molto al di là degli incentivi 
a rinnovare il parco veicoli circolante, del 
resto sostenuto anche da stanziamenti del 
Comune), mentre Area C si riduce ad essere 
nient’altro che una tassa, per giunta di scar-
sa efficacia nel contrasto all’inquinamento. 
A parole si può sostenerlo, ma provarlo dati 
alla mano, è un altro paio di maniche. 
Tuttavia, il giudizio espresso da Cattaneo, 
non è l’elemento più importante della 
questione. Il cuore della tesi risiede nella 
mancanza di visione, monca com’è di quel-
la prospettiva che invece si intravvede nei 
commenti di Edoardo Croci: una presa di 
coscienza, di responsabilità da parte dei 
cittadini, un’idea di città, di vivibilità e di 
qualità della vita nella città. 
Un quadro in cui non si tratta solo di limita-
re l’entrata di veicoli a Milano, ma di modi-
ficare in profondità gli stili di vita, e i modi 
di muoversi: car-sharing, bike-sharing, vei-
coli elettrici, piste ciclabili, adeguamento 
del trasporto pubblico; aggiungendo poi 
forme di riscaldamento meno inquinanti, 
isolamento termico degli edifici, pannelli 
solari, riforestazione, raccolta differenziata 
dei rifiuti (ricordiamo, en passant, che in 
tema di rifiuti, le ultime giunte di centrode-
stra non sono mai andate oltre la proposta 
di costruire un nuovo inceneritore, da in-
stallare proprio nel Municipio 5. 
L’aver deciso l’estensione della differenzia-
ta alla frazione umida, ha invece evitato 
un aumento di emissioni inquinanti, vani-
ficando la necessità di costruire un nuovo 
inceneritore). 
Molte di queste idee e realizzazioni sono 
state osteggiate dal centrodestra, ben al di 
là degli eventuali errori di attuazione che 
pure ci sono stati. 
La vera differenza che emerge, in definitiva, 
è culturale: una diversa visione di città, che 
non la riduca ad un immenso parcheggio 
di autoveicoli, incentivati o meno; di nuovi 
modi di vivere nella città, insomma: di qua-
lità della vita. Sembra proprio che il centro-
destra, sotto questo profilo, abbia un dram-
matico deficit di visione (a parte qualche 
rara eccezione come l’ex assessore Edoardo 
Croci) che non sia una concezione minima-
lista che mira soprattutto a non disturbare 
il proprio elettorato, ignorando o minimiz-
zando le sempre più frequenti emergenze 
ambientali. ■ gc

I l prossimo 1° di marzo, sarà posata allo 
Stadera una pietra d’inciampo dedicata 

Luigi Frazza, per tenere viva la memoria 
di tutti i deportati nei campi di sterminio 
nazisti. Luigi Frazza, partigiano, abitante in 
via Palmieri, fu deportato nel campo di con-
centramento di Mauthausen da dove non 
fece mai ritorno. Qui di seguito tracciamo 
una breve nota biografica.
Luigi Frazza nasce a Lonigo (VI) il 26 set-
tembre 1899. 
Dopo la Grande Guerra si trasferisce a Mi-
lano in cerca di lavoro: è assunto come vet-
turale per la raccolta di rifiuti, a quei tempi 
manuale e portati in discarica con carri a 
cavallo. Il servizio nel 1930 è affidato alla 
S.P.A.I. (Servizi Pubblici Anonima Italiana), 
successivamente AMNU ed oggi AMSA. Si 
sposa con Ida Orsini e nel 1927 nasce Lau-
ra; già vedovo nel 1930, si risposa dopo poco 

tempo con Emma Grandini, anche per la 
necessità di cura della piccola figlia. Nasce 
il figlio Bruno. La famiglia si trasferisce in 
via Palmieri 22 nel quartiere Baia del Re.
Di sentimenti antifascisti, aderisce al Parti-
to Socialista ed il 1° marzo 1944 viene arre-
stato con la moglie a seguito di una spiata, 
pare del portinaio dello stabile. La moglie è 
arrestata al posto della sorella Alice, attiva 
nella resistenza, che riuscì a fuggire. Carce-
rato a San Vittore, Luigi Frazza è deportato 
a Mauthausen con il trasporto 32, partito da 
Firenze l’8 marzo 1944, completato a Fosso-
li ed a Verona e giunto a destinazione l’11 
marzo 1944: gli viene assegnata la matrico-
la 57140. La moglie Emma, carcerata ugual-
mente a S. Vittore, è trasferita a Brescia e da 
qui rilasciata nell’aprile 1944. Luigi Frazza è 
presto trasferito ad Ebensee (Zement), dove 
muore il 24 giugno 1944. ■

Vigentino: pediatra 
in pensione, sostituto  
in arrivo… ma senza premura

Area C, una questione culturale 
a dieci anni dall’introduzione 

Pietra d’inciampo  
per Luigi Frazza allo Stadera

Febbraio riapre le porte alla primavera im-
minente. Gli alberi ancora spogli preparano 
le vesti della nuova stagione. E perché non 
parlare, nel mese degli innamorati, dell’a-
nimale più romantico di tutti: il Piccione. 
L’innamorato per antonomasia, incarna 
appieno l’ideale rapporto amoroso adot-
tato dalla cultura occidentale, ovvero il le-
game monogamo. I Piccioni, infatti, sono 
rigorosamente monogami e fedeli per tut-
ta la vita. Lui impiega molto tempo per 
trovare una compagna, la corteggia a 
lungo finché, finalmente, i due si fi-
danzano. Di figli non se ne parla fin a 
quando la coppia non si reputerà stabi-
le. A un certo punto, sarà lei a prendere 
l’iniziativa, bacchettandolo e se insie-
me saranno in grado di dimostrarsi a 
vicenda di potersi prendere cura della 
futura famiglia allora, e solo allora, i 
due si avvieranno per la dura ma gra-
tificante via della genitorialità. Ora… vi 
sfido a rileggere le frasi in grassetto e a non 
pensare a un film romantico. La coppia di 
piccioncini genera sempre solo due uova e 
le covano alternandosi per una ventina di 
giorni. Una volta schiuse, i piccoli vengo-
no alimentati con un secreto prodotto da 
entrambi i genitori detto “latte di gozzo”. 
Dopo un mese saranno già pronti per pren-
dere il volo. Vorrei ora, però, che il lettore 
facesse un piccolo salto in avanti. Il Piccio-
ne, come molti altri animali, ha intrapreso 
la via della monogamia e, spesso, la risco-
perta di questa vita di coppia in animali 
non umani lascia spazio a ciechi osservatori 
per affermare cosa sia la famiglia naturale, 
il rapporto naturale, l’istituzione natura-
le riferita al matrimonio e via dicendo. La 
monogamia è un adattamento seleziona-
tosi perché casualmente funzionale: negli 
uccelli è più funzionale per adattarsi a una 
prole che richiede molte cure, ma ciò non 
esclude altri adattamenti comportamentali 
e non li rende meno vincenti. Anzi, se per 
assurdo la natura fosse davvero così rigida, 
imposta e assoggettata a ciò che reputia-
mo culturalmente giusto o sbagliato, pro-
babilmente, non ci sarebbe spazio per la 
vita sul pianeta Terra. Così anche l’eteroses-
sualità è la conseguenza di un adattamen-
to evolutivo: la differenziazione dei sessi. 
Passatemi la semplificazione, ma la Natu-
ra nasce “femmina” e, molto spesso, non 

ha bisogno di “maschi”: scissione binaria, 
gemmazione, frammentazione, sporula-
zione, sporogonia, partenogenesi. Questo 
approccio riproduttivo porta però con sé 
alcuni aspetti negativi, tra cui la scarsa va-
riabilità indotta (la riproduzione asessuata 
genera cloni dell’organismo di partenza) 
rendendo la specie particolarmente sensi-
bile, per esempio, alle malattie. La ripro-
duzione sessuata, invece, diventa garante 
di variabilità genetica, la quale migliora la 
resistenza della specie a mutazioni, virus e 
batteri. Comportamenti sessuali contro-Na-
tura non esistono. L’omosessualità è diffusa 
in più di 250 specie, anche in mammife-
ri molto vicini a noi, rendendolo uno dei 
comportamenti sessuali più comuni dopo 
l’eterosessualità. È un comportamento sta-
bile e non occasionale e che quindi porta 
con sé una ragione evolutiva con vantaggi 
sociali, di difesa del gruppo e della paren-
tela. La bisessualità è diffusissima, tra i no-
stri cugini Bonobo ad esempio. Una forma 
particolarmente efficace di bisessualità, ac-
quisita da Chiocciola e Lombrico, per esem-
pio, è l’ermafroditismo: la presenza dei due 
sessi nello stesso individuo che lo rendono 
capace di accoppiarsi con sé stesso o con 
altri individui. Perfino la transessualità non 
è un concetto di nostra invenzione, poter 
cambiare sesso per adattarsi alla situazione 
è un’arma formidabile per molti animali, 
esempi sono il Pesce Pagliaccio e il Pesce 
Falco. La Natura è meravigliosa in ogni sua 
forma. Sarebbe buona cosa diffidare da chi 
teleologicamente spinto da credenze per-
sonali, culturali, superstizione, credo, fede, 
dogmi e dottrine si avvale di osservazioni 
pseudo-scientifiche per dettare il giusto 
comportamento di tutti. In fondo, imporre 
un buon costume al di fuori della propria 
sfera personale etichettando il diverso, non 
riconoscendolo o, peggio ancora, demo-
nizzandolo non è tanto dissimile dall’ele-
vare una ristretta cerchia di persone posse-
denti un valore o una caratteristica di rilievo 
puramente culturale, come i capelli biondi 
e gli occhi azzurri. Detto ciò, voglio quindi 
dedicare questo articolo a tutte le forme 
di amore e a tutti i tipi di legame amoroso 
perché non esiste l’amore giusto e quello 
sbagliato, non esistono istituzioni uniche e 
fondamentali. Esiste solo la Natura e quello 
che noi pensiamo che sia.

I Piccioni -  
l’Amore Naturale
È più difficile fare bene l’amore  
che fare bene la guerra.
Ninon de l’Enclos

di Manuel Romanini

IL NATURALISTA
DI QUARTIERE

RUBRICA
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L ’Imam Yahya Pallavicini mi dà appun-
tamento alla Moschea in via Giuseppe 

Meda 9, in un pomeriggio di inizio febbraio 
stranamente caldo.
Varco la soglia di un anonimo portone con 
la consapevolezza di entrare in un mon-
do di spiritualità. L’Imam mi accoglie con 
grande gentilezza e mi spiega che lì c’è an-
che la sede di CO.RE.IS (Comunità Religiosa 
Islamica) italiana, mi mostra le sale dove si 
svolge la preghiera, attualmente sono tre 
e a causa delle stringenti regole di contra-
sto al Covid 19, le postazioni per pregare 
rispettano specifiche distanze. “Durante 
la preghiera del venerdì possono esserci al 
massimo un centinaio di persone distribui-
te nelle tre sale mentre d’estate, con la pos-
sibilità di utilizzare i due cortili, è possibile 
che ce ne siano di più. Normalmente c'è sia 
la parte delle sorelle, quindi delle donne, 
sia la parte degli uomini appunto condivi-
sa. Alla una e trenta c’è una persona che fa 
la chiamata in arabo della preghiera, un po’ 
come quella che si vede nei film quando il 
muezzin richiama alla preghiera dai mina-
reti. Utilizza una formula di testimonianza 
e invito al raccoglimento e alla preghiera. 
Man mano i fedeli entrano dal portone, si 
distribuiscono e cominciano ad aspettare. 
A quel punto, il predicatore di turno il ve-
nerdì, fa prima una predica in lingua italia-
na. C’è una seconda chiamata alla preghie-
ra e le persone si alzano e si mettono in fila 
seguendo i movimenti dell’Imam che let-
teralmente indica la persona che guida da-
vanti. Deve essere la persona “più avanti”.
Donne e uomini sono separati?
Sì, sono separati ma vicini, ci sono due file e 
una sala adiacente per le donne mentre gli 
uomini sono nelle file davanti alla sedia del 
predicatore e nella parte esterna. Abbiamo 
voluto mantenere, come da tradizione, la 
distinzione ma senza muri e senza barriere. 
In questo modo c’è una condivisione di ri-
tualità, di ascolto e di insegnamenti.
La predica viene fatta dai nostri Imam che 
sono tutte persone che hanno studiato, che 
hanno ricevuto delle autorizzazioni per ap-
profondire la dottrina e declinarla rispetto 
alle esigenze del contesto in cui viviamo. 
Quindi, seppur con grande rispetto per la 

tradizione, qui c'è contrarietà ad importa-
re cose che siano fuori contesto, che siano 
strutture o prediche. La predica deve esse-
re contestualizzata alla realtà che si vive. 
Quindi il contesto è Milano, Italia e soprat-
tutto il ventunesimo secolo.
Può essere la scelta del sermone  
in italiano un modo di aiutare chi  
ha difficoltà nell'integrazione, anche  
e soprattutto linguistica (penso  
alle donne in particolare)?
Secondo la CO.RE.IS, per l'integrazione in 
generale degli stranieri e per il pluralismo 
religioso in Italia e in Europa, la lingua è 
importante anche come elemento fonda-
mentale per le nuove generazioni. Bisogna 
pensare alla propria identità religiosa ma 
nella lingua dove si vive, dove si abita, dove 
si lavora.Noi, per interessi teologici andia-
mo ad abbeverarci alle fonti dei maestri, 
dei commentatori del Corano di secoli fa, 
alle grandi figure di maestri spirituali di 
teologi, filosofi, giuristi musulmani. È ne-
cessario però fare una sorta di traduzione 
perché non si può vivere nel passato ma 
bisogna vivere adesso, non lontano ma qui 
e ora. In questo senso la CO.RE.IS può avere 
questa capacità di mediazione, si sorpassa 
il rischio di una etnicizzazione culturale o 
di una importazione di modelli o sermoni 
che rischiano di essere fotocopie in cui le 
nuove generazioni faticano ad imparare ad 
essere naturalmente e profondamente reli-
giosi musulmani a Milano, oggi.
Quali sono i precetti fondamentali:
Si dividono in due categorie e i più rilevanti 
sono i pilastri del culto. Sono cinque pila-
stri. Il primo è la testimonianza di fede, un 
orientamento per tutta la vita, di essere un 
credente in un Dio unico e nello stesso tem-
po di rifarsi al sostegno dei profeti di cui si 
riconosce l'ultimo messaggero (il primo pro-
feta è Adamo anche se la comunità islamica 
si inserisce nella famiglia del monoteismo 
di Abramo) ovvero Muhammad che viene 
chiamato volgarmente Maometto.
Il secondo è la preghiera che viene fatta 
cinque volte al giorno. Il terzo è l’elemosina 
rituale, quindi una donazione volontaria 
che viene fatta a bisognosi, poveri, vedove o 
malati ed è basata su una forte componente 

di solidarietà, universale in tutte le religioni. 
Il quarto è il digiuno rituale durante il mese 
del Ramadan. Si tratta di un digiuno du-
rante il mese lunare di ventinove giorni, in 
particolare si digiuna da alimenti e bevan-
de dall’alba al tramonto. Il quinto, l’ultimo, 
è di visitare, una volta nella vita, se si può, 
la sacra casa cioè La Mecca, nella penisola 
arabica. Tra l’altro è il centro verso il quale le 
preghiere giornaliere vengono rivolte.

Quando è il momento della preghiera, 
come si può organizzare un buon fedele 
se sta lavorando e deve far convivere  
il suo credo con la vita moderna?
Questo fa parte delle sfide tra modernità e 
tradizione, tra Occidente e Oriente. La pre-
ghiera è un precetto obbligatorio per cui se 
uno non può, nel momento in cui normal-
mente va fatta, ha la possibilità di recupe-
rarla appena possibile. Non ci sono specu-
lazioni o compromessi da poter fare, ad un 
certo punto la persona deve ricordarsi che è 
un musulmano e deve pregare cinque volte 
al giorno e dovrà cercare il modo per farlo. 
Nell’insegnamento dei maestri il momento 
della preghiera non deve mai essere scan-
daloso, ostentatorio, disordinato. Quindi, se 
è un lavoratore dovrà rispettare le regole 
del suo datore di lavoro. Potrà farsi conosce-
re, dialogare e capire se è possibile trovare 
il momento per pregare, altrimenti orga-

nizzarsi diversamente. In Italia la cultura è 
mediamente accogliente, a volte diffidente 
ma aperta al confronto. I momenti in cui 
pregare dipendono dal posizionamento 
della terra rispetto al sole nel corso dell’an-
no, tendenzialmente sono il tramonto, la 
notte, prima dell’alba e le preghiere forse 
più complesse per chi lavora e chi studia 
sono quelle del mezzogiorno e quella del 
pomeriggio, quando il sole comincia a de-
clinare (a Milano in questo periodo dell’an-
no è intorno alle 15).

Come vi trovate nel Municipio 5 che è una 
zona indiscutibilmente multiculturale?
Noi siamo qui dalla fine degli anni ottanta, 
erano altri momenti storici e siamo ormai 
una realtà consolidata e attiva da decenni.
Il nostro gruppo dirigente è formato princi-
palmente da italiani musulmani che, forse, 
riducono nella percezione quei timori del-
lo straniero, estraneo, diverso, pericoloso. 
Abbiamo storicamente organizzato varie 
attività di dialogo interreligioso e abbiamo 
un’ottima sinergia con la Chiesa di Santa 
Maria del Caravaggio. Il parroco ci ha invi-
tato in occasioni importanti e c’è un reci-
proco riconoscimento. Abbiamo organizza-
to, negli ultimi due anni, una distribuzione 
di beni materiali e alimenti e abbiamo vo-
luto invitare sia la comunità ebraica di Mi-
lano che la Caritas Ambrosiana. ■

N ella marea di notizie che circolano sui 
media in relazione alla pandemia, uno 

spazio abbastanza importante viene dato al 
disagio psicologico dei giovani.
Spesso si parla delle conseguenze su di loro 
del COVID, dell’isolamento sociale, della 
DAD e della necessità di azioni concrete per 
assistere i giovani e contrastare ed anticipa-
re gli effetti negativi di questo periodo. Ma al 
di là delle parole di circostanza è necessario 
produrre fatti ed iniziative per cominciare 
ad affrontare queste tematiche. In questo 
quadro ci è sembrata molto importante l’i-
niziativa presa dal Municipio 9 di Milano 
e dalla sua presidente Anita Pirovano, che 
hanno lanciato il bonus psicologo. Una spe-
cie di card rivolta a tutti i ragazzi e le ragazze 
dai 10 ai 25 anni che abitano tra l'Isola e Ni-
guarda, la Bicocca e la Comasina e che solo 
in questo pezzo di città sono 26 mila. 
Una card aperta a tutti in quella fascia di età 
e che, senza limiti di reddito, potrà essere 
utilizzata per tre o quattro incontri con uno 
psicoterapeuta di zona per garantire l'avvio 
di un percorso breve che possa servire a scio-
gliere i nodi di base ed eventualmente a in-
quadrare il problema.
Anita Pirovano afferma e noi condividiamo: 
“Un segnale di attenzione e di speranza per 
tutti coloro che convivono con un disagio 
ancora troppo spesso non considerato e anzi 
stigmatizzato a livello sociale. Ma anche una 
scelta amministrativa netta e pragmatica. 
Che parte dal livello più basso e prossimo del-
la piramide delle istituzioni con una speran-
za: vorremmo venisse replicata in altri Comu-
ni, diventando un monito per la politica alta”. 

E nel nostro Municipio?
Abbiamo chiesto a Luisa Gerosa, assessore 
del Municipo 5 con delega, fra l’altro, alle 
politiche sociali, di raccontarci la situazione 
e gli interventi in corso:
“Il disagio giovanile si sta manifestando ne-
gli ultimi mesi con forza, è un’emergenza 
che a livello territoriale ci viene rappresen-
tata dalle scuole, dalle famiglie, dalle diverse 
associazioni o enti che con i bambini, i ra-
gazzi e gli adolescenti operano. Ne parlano i 
media, ne discutono gli esperti, ne riportano 
l’urgenza gli insegnanti e gli educatori. 
Come Municipio 5 abbiamo raccolto la voce 
dei Dirigenti Scolastici, cercando di cono-
scere quali azioni siano già in atto: diverse 
scuole hanno attivato da tempo sportelli di 
ascolto e di counseling psicologico   dedicati 
ai ragazzi, alle famiglie ai Docenti. A giorni 
approfondiremo il tema del disagio giova-
nile in una Commissione cui le Scuole por-
teranno le loro testimonianze, alla ricerca di 
interventi appropriati che vogliamo mette-
re in atto o rafforzare, a partire dai bisogni 
espressi.  Guardiamo con interesse anche 
all’iniziativa del Municipio 9 che ha stipu-
lato una convenzione con l’Ordine degli 
Psicologi. Il Municipio 5 già da un anno ha 
attivato uno sportello d’ascolto proprio de-
dicato alle scuole, cui ci si può rivolgere tra-
mite un appuntamento telefonico; due psi-
cologi intervengono due volte la settimana 
in uno spazio dedicato all’interno della sede 
comunale di Viale Tibaldi e per i lunghi mesi 
passati in modalità online. Le Scuole hanno 
pubblicizzato questo servizio sui loro siti, il 
Municipio lo fa sulla sua pagina internet, 

Moschea di via Meda,  
intervista all’Imam Pallavicini
Prosegue il viaggio tra le religioni del Municipio 5
di Valeria Venturin 

Intervenire sui disagi psicologici giovanili è possibile?

Una delle sale della moschea di via Meda

ma una verifica fatta a un anno di distanza 
ha rilevato che queste modalità di comu-
nicazione non sono sufficienti e nel ripro-
grammare l’iniziativa abbiamo previsto di 
includere la presentazione nelle scuole del-
lo sportello e delle sue finalità, con incontri 
con studenti, insegnanti e famiglie. Questo 
perché sono convinta che di fronte al disagio 
psicologico dei giovani l’intervento non può 
riguardare la singola persona, come entità 
isolata, ma deve coinvolgere il mondo di re-
lazioni che lo riguarda, a partire proprio dal-
la famiglia e dalla scuola. Abbiamo la possi-
bilità di contare su una rete di associazioni 
ed enti del Terzo Settore che fanno capo al 
Tavolo Territoriale delle Politiche Sociali ed 
Educative, una risorsa importantissima che 

proprio in questi mesi ha raccolto questa 
emergenza e sta collaborando per dare ri-
sposte adeguate. 
Stiamo valutando anche l’urgenza di 
mettere in atto interventi per prevenire e 
contrastare fenomeni che sono la manife-
stazione di questo disagio, dai disturbi ali-
mentari, all’isolamento sociale, al bullismo 
e al cyberbullismo. Il 23 febbraio l’Osservato-
rio Bullismo & Cyberbullismo del Municipio 
5 presenterà in un Convegno, i dati raccolti 
da un questionario rivolto alle scuole; sarà 
l’occasione per approfondire questi temi con 
il contributo  del dott. Iannaccone di ATS, 
della Cooperativa Minotauro, che di ragazzi 
e adolescenti  si occupa da anni,  e con le te-
stimonianze dei ragazzi”. ■ gl

carrozzerialusitania@hotmail.com
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I l Comune di Milano ha formalizzato 
i progetti per partecipare ai finanzia-

menti europei del Pnrr (Piano nazionale 
ripresa e resilienza), messi a bando da Re-
gione Lombardia, concernenti i fabbisogni 
dell’edilizia scolastica. 
I progetti presentati sono nove per com-
plessivi 76 milioni di euro. 
Per quattro di essi sono già stati aperti i 
bandi del Miur (Ministero istruzione, uni-
versità e ricerca), nessuno dei quali riguar-
da scuole del Municipio 5. 
Dei rimanenti cinque, che attendono la 
pubblicazione dei bandi, uno riguarda la 
demolizione, bonifica e ricostruzione 
della scuola secondaria di primo grado di 

via Pescarenico, nel Municipio 5, frequen-
tata da allievi sia del Municipio 5 che del 
Municipio 6. L’importo dei lavori è stimato 
in 13.200.000 euro. 
Sono in via di definizione altri interventi 
che per il Municipio 5 riguardano la de-
molizione, bonifica e ricostruzione della 
scuola per l’infanzia di via S. Abbondio e 
la realizzazione di nuovi poli per l’infan-
zia sia nel Municipio 5 sia del Municipio 
6, per complessivi 12milioni di euro. È inol-
tre in progetto la demolizione e ricostru-
zione della scuola primaria di via Vallarsa, 
frequentata da scolari dei Municipi 5 e 6, 
per un costo stimato di circa 10milioni di 
euro. ■ gc

Fondi Pnrr per l’edilizia 
scolastica

Sistemi di identità (loghi)
pubblicità  

packaging e social
per stampa, 

web o supporti digitali.

327 706 3004 - studio@quarantotto.it - www.quarantotto.it

Curiamo la grafica editoriale del giornale ”La Conca”

S copro per caso che una scrittrice-crimi-
nologa ambienta romanzi a Milano e 

in particolare in zona Sud. Inizio immedia-
tamente a leggere un suo libro e le chiedo 
un’intervista. Ho così modo di incontrare 
Cristina Brondoni, una persona interessan-
tissima, disponibile, piena di idee e di amo-
re per la nostra città. 
Come hai iniziato a scrivere romanzi?
Sono nata come giornalista e mi occupavo 
prevalentemente di serie televisive e cro-
naca. Per una scommessa con un amico ho 
cominciato a interessarmi a tutto quello 
che riguarda il crimine televisivo così, dopo 
la laurea in lettere, ho proseguito gli studi 
prendendo la laurea in criminologia appli-
cata all’Alma Mater di Bologna e poi un ma-
ster di secondo livello in Scienze Forensi. Un 
po’ anche per capire se quelli di CSI dicono il 
vero o il falso… A quel punto la mia carriera 
è cambiata perché, al di là di ogni più rosea 
aspettativa, sono stata chiamata dall’ex co-
mandante dei Ris Luciano Garofano e ho 
iniziato a lavorare con lui. Ora faccio la con-
sulente nei casi di omicidi, suicidi e morti 
sospette. In genere sono consulente di par-
te civile, quindi dei parenti delle vittime e, 
occupandomi di questi aspetti, ho iniziato 
a scrivere dei saggi scientifici e divulgativi. 
Un po’ per frustrazione, perché non sempre 
le cose vanno come dovrebbero andare, ho 
cominciato a scrivere i romanzi.  
Nel primo, “Voglio vederti soffrire”, ho trat-
teggiato il personaggio principale che è 
Enea Cristofori, ispettore di polizia che però 
in quel libro non si occupa di indagini ma 
rimane vittima di una stalker. L’idea era far 
comprendere come sia difficile, e a volte 
incomprensibile, rendersi conto di chi è lo 
stalker, come si comporta e quali sono le 
sue azioni.
Intendi come è ben inserito nel contesto 
sociale, insospettabile e difficilmente  
riconoscibile?
Sì e mi riferisco anche al fatto che, nel mio 
primo libro, l’ispettore Cristofori non ca-
pisce subito di essere vittima di qualcosa, 
comincia a non sentirsi tanto bene, però, 
dal malessere a capire che cosa gli sta suc-
cedendo, passano tempo e accadimenti. In 
questo caso ho dato al lettore la possibili-
tà di accedere alla doppia versione dei fatti, 

quella della vittima e quella del persecutore. 
Da profani si pensa che a volte  
le indagini forensi non siano efficaci  
e non si arrivi a niente.
Infatti volevo riequilibrare la facilità con 
cui spesso, nelle serie televisive, viene pre-
sentato il crimine: prendo l'impronta di-
gitale di qui, la comparo con quella di là… 
“match found”, e il caso è chiuso.
L’ispettore Cristofori abita nel Municipio 5?
Ancora non ho deciso con precisione dove, si-
curamente tra via Volvinio, via Isimbardi, via 
De Sanctis, comunque nel quartiere Stadera.
Nel tuo ultimo libro “L’appartamento 
dell’ultimo piano”, un cadavere di donna 
viene trovato avvolto in un tappeto  
in Via Selvanesco, come ti è venuta l’idea 
di farlo posizionare proprio lì dal killer?
Via Selvanesco è una via che si presta per-
fettamente all’occultamento di cadavere 
perché viene utilizzata esclusivamente dai 
residenti o dai pochi runner/ciclisti che 
la percorrono, ma quasi mai dalle forze 
dell’ordine. Non ci sono attività commer-
ciali ma solo campi, qualche cascina e pa-
recchie aree oggetto di discariche abusive. 
È molto particolare perché è una via di 
campagna ma dentro la città di Milano, 
dove uno si aspetta solo il classico gratta-
cielo o palazzo e invece trova questa via 
campagnola. È una delle ultime vie ancora 
preservate dall'urbanizzazione, non ci pas-
sano mezzi e chiude a sud il Parco agricolo 
del Ticinello. 
Quando stavo scrivendo il romanzo sono 
passata di lì e ho notato un’area di scarico 
abusivo dove addirittura c’era un frigori-
fero, oltre a piastrelle, forati e un tappeto 
molto voluminoso arrotolato. Questo tap-
peto ha acceso la mia immaginazione e la 
conseguenza logica è stata, dato che scrivo 
di cose che so e di quello che vedo, utilizzar-
lo nel libro per occultare il cadavere.
Frequentavo spesso il parco del Ticinello 
perché mi piace correre, ma ultimamente 
vado in contesti più urbanizzati, soprattut-
to per correre col buio e in orari in cui c’è 
poca gente in giro, sarà forse per deforma-
zione professionale, la stessa che mi ha por-
tato, nel mio libro, a far ritrovare due cada-
veri: uno sotto la ferrovia vicino allo Iulm e 
uno, appunto, in via Selvanesco.

Per la tua formazione  
specifica non hai bisogno di 
consulenze quando scrivi? 
In “L’appartamento all’ulti-
mo piano” c’è tutta la parte di 
scienze forensi, che ho cercato 
di rendere più fruibile e meno 
noiosa rispetto alla realtà. C’è 
la biologia forense e anche le 
indagini merceologiche per 
comprendere dove è stato il 
cadavere prima di essere ab-
bandonato.
Il lavoro che faccio mi aiuta 
a inserire dettagli particolari 
ma, quando affronto la ste-
sura di un romanzo, mi devo 
rivolgere a vari professionisti 
per tutti gli aspetti su cui non 
ho una preparazione specifica, 
per cui diventa un lavoro di 
squadra. Chiedo informazioni 
e dettagli a biologi, medici le-
gali o ingegneri insomma tutti 
quelli che cito nei ringrazia-
menti alla fine del libro. ■ vv

Thriller nel Municipio 5
Intervista alla scrittrice e criminologa Cristina Brondoni

Ph. Lucia Sabatelli  
La criminologa e scrittrice Cristina Brondoni con il suo ultimo libro “L’appartamento dell’ultimo piano” 

ORARIO SPETTACOLI 
Mar/Mer/Ven ore 20.45, 
Gio ore 19.00, Domenica ore 17.30 

RITIRO BIGLIETTI 
Via Ulisse Dini 7, 20142 Milano nei 
giorni di programmazione, a partire da 
1.30 h prima dello spettacolo

ORARI UFFICI BIGLIETTI
Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 19.00 

Il nobile Lelio, che non vuole più avere 
nulla a che fare con le donne dopo aver 
subito il dolore del tradimento, e una 
riservata contessa, che rifugge gli uo-
mini dopo essere rimasta vedova, sono 
obbligati a incontrarsi per organizzare 
il matrimonio dei loro rispettivi servi-
tori. Pur attratti inconsapevolmente 
l'uno dall'altra, i due nobili si giurano 

a vicenda che non si ameranno mai: a 
dispetto delle intenzioni, l'inevitabili-
tà del sentimento amoroso farà il suo 
corso, anche grazie alla complicità dei 
valletti Arlecchino e Colombina. 

di Pierre Carlet de Chamblain de Ma-
rivaux traduzione Paola Ranzini con 
Miryam Chilà, Maria Eugenia D'A-
quino, Riccardo Magherini, Annig 
Raimondi, Antonio Rosti scenogra\a 
Anusc Castiglioni disegno luci Fulvio 
Michelazzi regia Paolo Bignamini as-
sistenti alla regia Federica D'Angelo e 
Miryam Chilà produzione PACTA . dei 
Teatri / CTB - Centro Teatrale Brescia-
no con il sostegno del progetto Scènes 
Européennes Marivaux, a cura di Paola 
Ranzini - Institut Universitaire de Fran-
ce e Avignon Université inserito in In-
vito a teatro

PROPOSTA CULTURALE

LA SORPRESA 
DELL’AMORE 
Dal 16 al 27 febbraio 2022 | 

New Classic 

“Le storie dei Giusti contro il silenzio e 
l’indifferenza” è il tema scelto per le 

celebrazioni di quest’anno che si terranno 
il prossimo 6 di marzo. Durante l’evento, 
sei nuovi nomi saranno inclusi tra quelli 
che, in ogni parte del mondo, hanno aiuta-
to le vittime dei genocidi. 
Tra di essi c’è il nome dell’ebreo polacco 
che ha enunciato la definizione di geno-
cidio (accolta e approvata dall’Onu il 9 di-
cembre del 1948): Raphael Lemkin. Gli altri 
sono: Aristides de Sousa Mendes, console 
portoghese a Bordeaux che, disobbeden-
do agli ordini del proprio governo, fornì 
visti di transito agli ebrei; Henry Morgen-
thau, ambasciatore americano nell’Im-

pero Ottomano, che raccolse fondi per gli 
orfani sopravvissuti al genocidio armeno 
e si adoperò per il rimpatrio degli armeni; 
Ilham Tohti, insegnante uiguro, conosciu-
to come il Mandela della Cina, condannato 
all’ergastolo per aver denunciato le discri-
minazioni nei confronti delle minoranze 
in Cina; Evgenija Solomovna Ginzburg, 
che subì isolamento e torture per la sua 
testimonianza dei Gulag (campi di lavoro 
sovietici) e per la sua opposizione al totali-
tarismo; e, infine Godeliéve Mukasarasi, te-
stimone del genocidio dei Tutsi in Ruanda 
e fondatrice della SEVOTA, organizzazione 
che lavora per il ripristino delle relazioni 
umane. ■ gc

Sei nuovi nomi  
nel Giardino dei Giusti
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In sede: Via Barrili 21 Milano
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 
- ricami
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

In occasione della festa delle donne Il Cen-
tro culturale Conca Fallata in collaborazio-

ne con l'associazione Centro Comunitario 
Puecher presenta: "LE DONNE SI RACCON-
TANO" (libri di Pinuccia Cossu e Franca 
Vecchio) modera Prof. Giuseppe Deiana.
SABATO 12 marzo 2022 ore 15.30 - 
Spazio Barrili via Barrili 21 Milano

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
YOGA 
ora e giorno da decidere.

Fuori sede: 
Serra Lorenzini via Fabrizio De Andre 2 
(angolo via dei Missaglia)  
19 marzo dalle 9.30 alle 13.30 
MERCATINO DI PRIMAVERA
oggettistica, libri e cose belle - organizzato 
dal "Laboratorio donne simpatiche" 
della Conca.

PROPOSTA CULTURALE

INIZIATIVE DEL CENTRO CULTURALE 
CONCA FALLATA

24 febbraio
TSENA URENA
di Merav Dagan & Stav Marin
di e con Merav Dagan e Stav Marin
drammaturgia e consulenza artistica Neta 
Weiner
costumi Tamar Ben Cnaan
luci Nadav Barnea, Rotem Elroy
fotografia Opir Ben Shimon
con il sostegno di PimOff, Kelim Cho-
reography Center, Suzanne Dellal 
Center, The Israel Choreographers 
Association, Mifal HaPais Council for 
the Culture and Arts, Ministry 
of Culture – Israel
con il patrocinio di Ufficio culturale 
Ambasciata Israele - Roma
Progetto selezionato in collaborazio-
ne con Kelim Choreography Center – 
Bat Yam (Tel Aviv)
Con questo progetto le due coreografe e 
danzatrici israeliane continuano la rifles-
sione sulla loro posizione di donne nella 
società e sulla scena. A PimOff la sera di 
giovedì 24 febbraio.
Tsena Urena è una riscrittura della Bibbia 
in yiddish, risalente alla fine del XVI seco-
lo, che valorizza la presenza delle figure 
femminili all’interno della tradizione 
ebraica. Anche chiamata la Bibbia delle 
Donne, Tsena Urena è uno dei titoli di rife-
rimento per le nuove generazioni di donne 
ebree, che trovano nelle sue protagoniste 
dei modelli a cui ispirarsi.
MERAV DAGAN & STAV MARIN
Merav Dagan e Stav Marin sono due core-
ografe e danzatrici israeliane, che iniziano 
a collaborare insieme per Come Closer, 
spettacolo premiato al Curtain Up Festi-

val e al Suzanne Dallal Center. I loro lavori 
sono stati presentati in numerosi festival e 
hanno vinto diversi premi.
10 marzo
Un rinoceronte
di Trio Tsaba
di e con Nicol Soravito
con l’assistenza di Irene Ferrara 
e Angelica Margherita
musiche Francesco Viet Nguyen
con il sostegno di Compagnia Arearea
consulenza scientifica dott.ssa 
Alessia Degano
Un rinoceronte è il primo tra i progetti vin-
citori del bando Citofonare PimOff 21/22 
ad essere ospitato in residenza creativa a 
PimOff: un’anteprima della performance 
verrà presentata al pubblico nella serata 
di giovedì 10 marzo. Un rinoceronte è 
un racconto collettivo e partecipato, che 
vede le sue radici nel tema della balbu-
zie e si espande in una narrazione uni-
versale sulla relazione e sulla comuni-
cazione. Uno spettacolo che si mette e ci 
mette in ascolto, cercando nella relazione 
il valore delle nostre parole e del nostro 
corpo. Un rinoceronte è un processo: è 
condiviso, generoso, intimo e necessario.
TRIO TSABA
Il Trio Tsaba è un collettivo che nasce, du-
rante collaborazioni con la Compagnia Are-
area, dall’incontro fra tre giovani danzatrici: 
Irene Ferrara, Angelica Margherita e Nicol 
Soravito. Il linguaggio artistico del Trio Tsaba 
è quello della danza contemporanea e del 
teatro danza. I temi che il collettivo sceglie 
di affrontare sono legati alla necessità di 
raccontare il contemporaneo, mettendo in 
luce il ruolo sociale della danza.

PROPOSTA CULTURALE

I primi due spettacoli 
della stagione di danza 
e di residenze artistiche 
targate Citofonare PimOff

PIM OFF – Via Selvanesco 75 Milano - Tel. 0254102612 - info@pimoff.it

Tsena Urena, in scena il 24 febbraio al PimOff

Fino al 2009 la banca Barclays ha venduto 
un prodotto finanziario presentato come 
senza rischi, vantaggioso e soggetto a un 
minor tasso di interesse. Si trattava di un 
mutuo in franchi svizzeri e venne scelto 
da migliaia di famiglie. Con uno spiacevo-
le risultato: le rate dei mutui di questo tipo 
risultarono ben presto molto maggiorate ri-
spetto alla media. Lo scorso ottobre la Com-
missione parlamentare di inchiesta sulle 
banche affrontò la questione, mettendo in 
luce la mancanza di trasparenza e chiarez-
za nella vendita di questi prodotti finanziari, 
che sottintendevano un complesso mecca-
nismo finanziario. Nel 2015 il limite dei tassi 
di cambio venne meno, producendo un im-
mediato e notevole aumento della rate dei 

mutui. Alla maggioranza dei clienti, però, il 
mutuo non era mai stato presentato come 
mutuo in valuta estera: la scoperta avveniva 
al momento della surroga o dell’estinzione, 
quando alle famiglie veniva comunicato che 
le somme da pagare erano enormemente 
lievitate rispetto ai valori iniziali. Negli ultimi 
anni Federconsumatori Milano, attraverso la 
propria struttura legale, si è occupata del-
la vicenda, soprattutto attraverso i ricorsi 
all’Arbitrato bancario finanziario. Nell’ago-
sto 2021, infine, la Cassazione ha ritenuto 
nulle le clausole contrattuali prive di chiarez-
za. Nel frattempo, però, l’istituto bancario 
ha preferito procedere attraverso accordi 
individuali con i singoli clienti, nel tentativo 
di limitare i danni.

a cura di Federconsumatori Milano

La truffa dei mutui in franchi svizzeri

RUBRICA

La Fondazione Giorgio Gaber cerca per un percorso formativo giovani ragazze 
e ragazzi età compresa tra i 16 e 23 anni ancora privi di esperienze artistiche 
collaudate, che vogliano confrontarsi con i linguaggi della prosa e della musica 
attraverso un breve laboratorio e successive rappresentazioni teatrali.

Se interessati contattare  
Fondazione Gaber 335 777 3640  
oppure Sandro 333 699 5686

OFFERTA
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L’Attività dell’Associazione Circuiti Dina-
mici prosegue nel mese di febbraio con la 
collettiva “Molteplicità”. Spesso il detta-
glio si perde fino a coprire tutto il quadro, 
in maniera infinita laddove la presenza si-
multanea di elementi eterogenei concorro-
no a determinare una realtà ingarbugliata, 
complessa e molteplice. Una pluralità che 
presuppone una verità non parziale e rizo-
matica, caratterizzata da differenti punti di 
vista. Frammenti e materia che si moltipli-
cano, dalla struttura reticolare e anti-strut-
turale, in cui ogni segno è connesso, ma 
può essere spezzato in un punto qualsiasi 
e riprendere seguendo altri innumerevo-
li percorsi, allargandosi e comprendendo 
orizzonti sempre più vasti. Niente può es-
sere davvero concluso, gli oggetti, le per-
sone e le situazioni possono intrecciarsi, 
accavallarsi e moltiplicarsi. Lo scrittore Italo 
Calvino in Lezioni americane nel capitolo 
(pagg. 134-135) dedicato alla molteplicità 
affermava: "[...] chi siamo noi, chi è cia-
scuno di noi se non una combinatoria d'e-
sperienze, d'informazioni, di letture, di im-
maginazioni? Ogni vita è un'enciclopedia, 
una biblioteca, un inventario di oggetti, un 
campionario di stili, dove tutto può essere 
continuamente rimescolato e riordinato in 

tutti i modi possibili." In mostra si potran-
no ammirare le opere di Amalia France-
sca Annese, Giusella Brenno, Anna Maria 
Cecconi, Mariagrzia Colasanto, Roberto 
Colombo, Laura De Lorenzo, Roberta Mar-
tucci, Giuseppe Matrascia, IOSPAZIO aka 
Christian Molin, Simona Occhiuzzi, Cristi-
na Russo, Alex Sala, Donatella Sarchini, 
Cristina Scrigna, Monica Ungarelli e Paola 
Zorzi. Nelle due Wunderkammern a cura 
di microbo.net è presentata l’opera di Me-
lina Condurso: da un lato le bustine da thé 
per il ciclo Compendio del tempo sospeso, 
dall’altro i suoi libri d’artista. In linea gene-
rale l’artista ama intervenire sulla materia, 
in un’operazione di sovrapposizione di me-
moria, stili e materiali, creando originalis-
simi oggetti cui restituisce una seconda e 
nuova vita, con una sapiente mescolanza 
di ciò che questi oggetti sono stati, sono 
adesso e saranno in futuro, una riflessio-
ne cucita insieme dai fili che intrecciano le 
diverse opere presentate. Le mostre sono 
visitabili dal mercoledì al venerdì dalle 17 
alle 19 fino a fine febbraio.

INCONTRI. 
Sabato 26 Febbraio ore 16.30 
l'Associazione Circuiti Dinamici e Alberi e 
Ambiente organizzano un incontro pubbli-
co sul tema: Consumo del suolo in Munici-
pio 5 parteciperà Gabriele Pasqui docente 
del Politecnico di Milano.
sono previsti interventi di associazioni e di 
esponenti del Municipio 5 e cittadini.

PROPOSTA CULTURALE

INIZIATIVE 
FEBBRAIO 2022

Sabato 19 febbraio ore 16.00
FESTA DELLA LINGUA MADRE
Ogni lingua ha valore. Perché in ogni lin-
gua, anche la più piccola e meno diffusa, 
è racchiusa l'identità di un popolo, la me-
moria dell'esperienza che una comunità ha 
fatto del suo vivere nel mondo, sono rac-
chiusi saperi e tradizioni.
Martedì 22 febbraio ore 10.30
LETTURE E COLLOLE: 
LETTURE PER BAMBINI FINO A 24 MESI
Per bambini e bambine da 0 a 24 mesi le 
nostre bibliotecarie, accompagnate dalle 
volontarie di Nati per Leggere, leggono per 
i vostri piccini. Per informazioni e iscrizioni: 
c.bibliochiesarossa@comune.milano.it. 
MODALITÀ DI ACCESSO: mascherine FFP2 
e super green pass per i genitori.
Sabato 26 febbraio ore 10.00
I LABOFRATORI DI VILMA E MARGÙ. 
LABORATORI DI LETTURA E GIOCO 
ATTRAVERSO L’ARTE 
PER BAMBINI DA 3 A 6 ANNI.
Per partecipare, prenota scrivendo a: 
c.bibliochiesarossa@comune.milano.it. 
Accesso con green pass rafforzato 

e mascherina FFP2 per gli accompagnatori 
maggiori di anni 12
Da martedì 1 marzo fino al 26 di marzo
MILANO 1943-1945 TESTIMONIANZE 
E DOCUMENTI STORICI
Venerdì 11 marzo ore 16.30
I LABORATORI DI VILMA E MARGÙ. 
LABORATORI DI LETTURA 
E GIOCO ATTRAVERSO L’ARTE 
PER BAMBINI DA 3 A 6 ANNI.
Sabato 12 marzo ore 09.00
PAPÀ MI LEGGI?
“Papà, mi leggi?” È una delle domande che 
le bambine e i bambini fanno ai papà. Una 
domanda spontanea, che è una richiesta di 
tempo insieme, di attenzione, di esclusività 
e di intimità
Sabato 16 marzo ore 18.00
CALEIDOSCOPIO MILANESE: 
SERMON DIVIN 
Il Sermon Divin è un poema didascalico scrit-
to nel XIII secolo, tra il 1264 e il 1274, da Pie-
tro da Barsegapè e ritenuto, assieme ai Libri 
di Uguccione da Lodi, uno dei primi esempi 
di letteratura lombarda conosciuto ad oggi.

PROPOSTA CULTURALE

BIBLIOTECA CHIESA ROSSA 
PROGRAMMA INIZIATIVE 

M ilano ha una ricchezza che se ade-
guatamente impiegata, darebbe un 

notevole contributo alla cosiddetta transi-
zione ecologica: l’acqua di falda. In aprile 
dello scorso anno, pubblicammo la notizia 
dell’avvio del Progetto Balilla (a scanso di 
equivoci, Balilla si riferisce al nome della 
via in cui si trova un edificio coinvolto nel 
progetto) che prevede l’impiego dell’acqua 
di prima falda. Mediante l’utilizzo di pom-
pe di calore, fornirà il riscaldamento-raffre-
scamento a un asilo di via Giambologna, 
alla sede del Municipio 5 di viale Tibaldi e 
a uno stabile di via Balilla, sfruttando pozzi 
situati in zona. Ma Milano di questi pozzi 
ne possiede in totale 96 distribuiti su tut-
to il territorio (nel Municipio 5 ce ne sono 
19), dai quali si calcola di poter ricavare 
complessivamente calore per 74mila MWh. 
“Significherebbe – sostiene l’ex presidente 
della Zona 5 Aldo Ugliano, da tempo impe-
gnato sul fronte della transizione ecologica, 
nonché tra i sostenitori del Progetto Balilla – 

3500 tonnellate di CO2 in meno nell’arco di 
un anno, pari a un risparmio di 1800 tonnel-
late equivalenti di petrolio. Sarebbe irragio-
nevole non sfruttarle, perché vorrebbe dire 
spegnere all’incirca 550 di caldaie a gasolio, 
riscaldando e raffrescando, a seconda della 
stagione, attorno agli 11000 di appartamen-
ti”. Il Progetto Balilla, avviato con fondi eu-
ropei, e già in fase avanzata di realizzazione. 
Il nuovo sistema di riscaldamento-raffre-
scamento comincerà ad entrare in eserci-
zio dal prossimo ottobre, con l’inizio della 
stagione termica 2022-2023. Se i risultati 
saranno quelli sperati, e non c’è motivo di 
dubitarne, potrebbe essere esteso utilizzan-
do l’acqua di falda di tutti i pozzi di Milano. 
A questo proposito, Natale Carapellese, pre-
sidente del Municipio 5, ha programmato, di 
concerto con a2a, una commissione ad hoc, 
nel mese di febbraio. Il progetto sarà poi 
illustrato al liceo Agnesi e all’istituto tecni-
co-industriale Feltrinelli, ai quali potrebbe 
essere rapidamente esteso. ■ gc 

Acqua di falda,  
una provvidenziale risorsa

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2022  
Biblioteca Chiesa Rossa - via San D. Savio 
Milano, ore 18.00
I NAZISTI IN ITALIA NEL 1943.  
LA STRAGE DI NOLA. 
Presentazione e commento  
del documentario IL’eccidio di Nola.
Intervengono Alberto Liguoro  
e Felice Ceparano.

GIOVEDÌ 10 MARZO 2022 
Biblioteca Chiesa Rossa, via S. Dom. Savio 
Milano, ore 18.00
SIMONE WEIL PENSATRICE  
RADICALE E COMBATTENTE  
PER LA GIUSTIZIA.  
Intervento di Mauro Trentadue.  
Dialogano con lui Lorenza Mantovani  
e Pierpaolo Casarin.

PROPOSTA CULTURALE

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

AGENZIA FRETTI

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

POLIZZE DI ASSICURAZIONE PER LA CASA, GLI INFORTUNI,
PENSIONI INTEGRATIVE, R.C. PROFESSIONALI, R.C. AUTO,

PREVENTIVAZIONE E CONSULENZA GRATUITE
PROFESSIONALITÀ E CORTESIA AL VOSTRO SERVIZIO



numero 2 * febbraio 2022la conca8

la conca 
ISSN 2284-4147
Periodico del Centro Culturale Conca Fallata
Circolo ARCI - Municipio 5

Reg. al Tribunale di Milano:  
n. 410 del 22.6.1996
Sede legale: via Neera 7 - 20141 Milano
Cod. Fisc. 97182400156 - P. Iva 12051280159
Direttore responsabile: Flaminio Soncini.
In redazione: Leonardo Brogioni, Gabriele Ci-
gognini, Rosario Cosenza, Guglielmo Landi, 
Matteo Marucco, Valeria Venturin.
Contatti: via G. da Cermenate 35/a 
20141 Milano - info@laconca.org 
02 826 6815 - www.laconca-org
Pubblicità: 333 702 9152
Coordinamento grafico e impaginazione:  
’48 - Marco Pea con Ilaria Carcano 
www.quarantotto.it
Stampa: Fersa Grafica srls  
Corso Italia 7/bis 21052 Busto Arsizio
Hanno collaborato a questo numero:   
Manuel Romanini.
Fotografie: Archivio La Conca, 
Lucia Sabatelli, Matteo Marucco, 
Valeria Venturin.

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

Per la riproduzione dei contenuti del periodico segnaliamo 
che alcuni diritti sono riservati, secondo la licenza 
Creative Commons CC  BY-NC-ND: diffusione indicando fonti, 
senza modifiche e NON per uso commerciale.

Il Centro culturale Conca Fallata e la redazione della Conca fanno  
TANTI AUGURI a Franca, mamma della nostra socia Daniela Shama (Mixie)  
per i 107 anni compiuti a febbraio. 

TANTI AUGURI anche a Maria Rosa mamma di Loredana (donne simpatiche)  
che ha compiuto 100 anni a gennaio. 

AUGURI DI CUORE 

AUGURI

Lo stabilimento di Milano delle Cartiere di 
Verona è stato costruito a partire dal 1912 

tra via Dei Missaglia e via Selvanesco, e occu-
pa una superficie di 16mila metri quadrati. Il 
gruppo comprendeva anche gli stabilimenti 
di Verona, di Castelvetro, di Santa Giustina, 
di Ovaro e di Villa S. Lucia. Lo stabilimento di 
Milano, fino agli anni Sessanta, era in mezzo 
alle campagne. In zona erano pochi gli edifi-
ci e gli agglomerati: c’erano il borgo di Gra-
tosoglio vecchio, le cascine, il Cotonificio Ce-
derna e la Cartiera Binda dall’altra parte del 
Naviglio Pavese. Tutt’intorno solo campi col-
tivati, risaie e marcite. Gli edifici sono visibili 
ancora oggi, perché l’archeologia industriale 
delle Cartiere è stata mantenuta, ristruttu-
rata, trasformata dall’imprenditore Gianni 
Moccarelli nel Car World Center. Per cono-
scere la storia delle Cartiere, ho incontrato 
il Sig. Dario Sampietro che ha lavorato per 
trent’anni alle Cartiere, iniziando a 18anni 
come perito agrario, dal laboratorio chimico, 
nell’ottobre del 1960 fino al 30 luglio 1990, 
giorno in cui chiuse personalmente lo stabi-
limento a chiave, arrivato ad essere capo-fab-
brica. Quando ha iniziato a lavorarci ricorda 
le marcite e le stradine fra i campi, la nebbia, 
così fitta che ogni tanto qualche macchina 
finiva nei fossi. Lo stabilimento degli Anni 
Sessanta era quasi come si vede adesso. Con 
la Rivoluzione industriale si cambiò il modo 
di produzione, passando da una produzione 
artigianale a una più moderna. Le Cartiere di 
Verona erano specializzate nella produzio-
ne di cartone. Nel 1960 c’erano già quattro 
macchine continue, lunghe circa 20 metri. 
I fabbricati conservano le misure adatte a 
contenerle. Nel 1964 costruirono la quinta 
macchina continua, lunga 156 metri, il suo 
capannone è ancora visibile oggi, adibito a 
parcheggio e allora dicevano fosse più lun-
ga del Duomo di Milano. Dopo un’accurata 
indagine di mercato, emerse la necessità di 
costruire questa macchina per la produzio-
ne di un particolare tipo di cartone. L’indagi-
ne sbagliò ma fu un bene per l’avvicendarsi 
dei tempi e per la crescita della domanda di 

un tipo di cartone molto più pregiato. Da lì 
cominciò la sua attività lavorativa a pieno 
titolo. Nei suoi trent’anni ha potuto vedere 
nascere e morire l’industria. La cartiera è 
stato lavoro sicuro per molti, assumendo il 
personale dalle zone vicine, per lo più conta-
dini che si dividevano tra il lavoro in cartiera 
e quello in campagna allo stesso tempo. La 
produzione negli anni Cinquanta era arriva-
ta a contare 1500 operai e impiegati perché 
agli inizi c’era la scelta della carta. I camion 
di raccolta urbana della carta arrivavano, la 
scaricavano ed essa veniva scelta e divisa 
a mano: l’operazione si chiamava pelucco. 
Le balle di carta venivano rotte, messe sul 
nastro e gli operai addetti, toglievano sassi, 
rifiuti, lasciando solo la carta. Negli anni Ses-
santa s’interruppe questa attività e la produ-
zione era dedicata solo al cartone. La Binda 
faceva un altro tipo di carta ed a Quinto De 
Stampi c’era una cartiera che faceva un altro 
tipo ancora. Alle Cartiere di Verona c’erano 
tre macchine che producevano cartoncino 
e due che producevano cartone. Il maggior 
numero di persone è stato assunto con la 
nascita della sezione imballaggi. Si produce-
vano fino a 700 grammi al metro quadrato 
(sette strati di cartone) di cartone destinato 
agli imballaggi di pasta o di altri prodotti.  
Nel tempo la sezione degli imballaggi, con 
poco contenuto tecnologico, ha interrotto 
la produzione con l’affermarsi sul mercato 
di nuovi stabilimenti più efficienti che riu-
scirono a produrre di più ma a costi inferiori. 
Rimasero solo due macchine di produzione: 
la 3 e la 5 che producevano cartone. Il car-
tone era prodotto con il 100% di materiale 
riciclato. Dario ricorda che fosse un lavoro 
stancante anche per il fatto di essere sempre 
in movimento per controllare le macchine 
continue. Lui, insieme agli assistenti, il capo 
delle materie prime, il capo degli elettricisti, 
vivevano in una delle cinque villette esi-
stenti con quattro appartamenti per una, 
all’interno dello stabilimento, che ora non ci 
sono più. Ognuna di queste persone, viveva 
a stretto contatto con la fabbrica per essere 
rintracciabile facilmente in ogni momento. 

Ricorda che gli fornirono anche il primo tele-
fonino a questo scopo. Si diceva che il lavoro 
in cartiera fosse usurante perché si lavorava 
su turni da otto ore e perché le macchine 
continue non venivano mai spente, né saba-
to né domenica. Si chiudeva solo due setti-
mane all’anno: a Ferragosto e a Natale, con 
operai che lavoravano anche in quei periodi. 
L’esempio di riferimento per la lavorazione 
e per la produzione era la Germania, con la 
quale lo stabilimento intratteneva rapporti 
continui. In Germania si lavorava 365 giorni 
all’anno: sempre. È importante, per capire la 
portata ed il benessere degli anni ruggenti 
della cartiera, vedere quali servizi, gli im-
prenditori di allora, realizzarono per i dipen-
denti. Il 3 novembre 1956, venne inaugurato 
l’Asilo Vittoria (l’attuale Ri.Abi.La), affidato 
alle suore Pianzoline, costruito dall’Ing. Ca-
rulli e dal Commendatore Adolfo Seminari, 
dedicato alla moglie Vittoria Seminari, per 
l’educazione dei figli dei dipendenti della 
cartiera. Allo stesso tempo vennero edificate 
le abitazioni per i dipendenti, esistenti an-
cora oggi in via Feraboli. Nel 1990 lo stabi-
limento contava 130 operai e impiegati con 
una produzione decuplicata rispetto agli ini-
zi. Perché ha chiuso? A causa della crisi cre-
atasi tra i successori dei soci fondatori che 
volevano investire in nuovi modi di produ-
zione innovativi con il mercato in cambia-

mento, uno dei soci vendette una quota alla 
concorrenza, alla cartiera Saffa di Magenta, 
da lì ebbe inizio la decadenza. È importante 
anche considerare come con il boom econo-
mico, la cartiera venne attorniata dai nuovi 
quartieri residenziali e popolari. I quartieri 
non furono un elemento vantaggioso per lo 
stabilimento a causa dei rumori che produ-
ceva e così iniziarono le prime segnalazioni 
per i fumi, per i rumori, per le sirene. Le Car-
tiere di Verona hanno chiuso la produzione 
nel 1990, non perché fossero in deficit, ma 
perché, dopo aver venduto alla concorrenza, 
subentrò la competizione a livello europeo, 
quando chiusero il loro bilancio era in attivo. 
Sampietro confida di aver passato una vita 
in cartiera e che sia “volata”, non essendo 
un lavoro ripetitivo e impiegatizio, avendo 
sempre qualcosa da fare e avendo vissuto 
gli anni più belli insieme alle diverse sta-
gioni dell’industria. I preziosi racconti di 
Dario Sampietro rappresentano un pezzo 
importante per la memoria culturale lega-
ta alle fabbriche presenti nel Municipio 5 
che non esistono più, ma anche per avermi 
dato la possibilità di raccontare la storia di 
un luogo arrivato fino a noi sotto altre vesti, 
che ha contribuito al sistema di produzio-
ne industriale milanese del Novecento, che 
ha saputo innovarsi con l’avvicendarsi dei 
tempi. ■ mm

Le Cartiere di Verona  
di via Dei Missaglia: memorie 
di fabbrica dalla macchina 
continua alle quattroruote

Credit Fondazione ISEC Sesto San Giovanni - Archivio storico Ercole Marelli, sezione fotografica  
Una delle macchine continue delle Cartiere di Verona 

inTEC è la nuova cooperativa sociale del 
Gruppo L’Impronta, nata per promuovere 
l’inclusione sociale nel mondo della tra-
sformazione digitale e delle tecnologie. 
La vision di inTEC è quella di realizzare un 
modello di impresa in cui le persone, attra-
verso l’inclusione sociale e la partecipa-
zione ai processi decisionali, diventino 
protagoniste di condizioni di lavoro stabili 
e sostenibili nel tempo, promuovendo nel-
lo stesso tempo ulteriori iniziative sociali e 
condizioni di benessere per gli stessi dipen-
denti. Uno dei primi progetti della neonata 
inTEC riguarda l’inserimento lavorativo di 
giovani nel campo del Software Testing, 
una specifica fase nella catena del valore 
delle tecnologie digitali che mira ad assicu-
rare la qualità di software ed applicazioni e 
che vedrà una significativa crescita di mer-
cato nei prossimi anni.  
Per realizzare questo primo sfidante pro-
getto cerchiamo:
❙ Giovani diplomati presso istituti tecnici/
 professionali ma anche in percorsi 
 scientifici o classici interessati 
 alle sfide del mondo digitale
❙ Giovani laureati in discipline tecnico-
 scientifiche ma anche in discipline sociali
 ed umanistiche interessati alle sfide 
 del mondo digitale
Anche in assenza di laurea o diploma si 
valuteranno comunque le competenze 
dei candidati. I giovani selezionati par-
teciperanno inizialmente ad un percorso 
formativo in aula sul software testing e 
le soft skill della durata di 3 mesi che si 

concluderà con un esame di certificazione; 
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 pro-
duttive che nel frattempo si concretizze-
ranno, 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. Inoltre numerosi par-
tner nel campo della formazione, della 
cultura manageriale e di impresa, dell’In-
formation Technology e del Terzo settore 
contribuiranno ad arricchire il percorso for-
mativo con specifiche collaborazioni.
Oltre i requisiti di istruzione già indicati so-
pra, è richiesta:
❙  Un’età non superiore ai 29 anni
❙  Conoscenza di base dell’inglese
❙  Attitudine e motivazione a lavorare  
 nel mondo digitale
❙ Capacità di stabilire buone relazioni  
 interpersonali, attitudine al lavoro 
 di gruppo e spirito di iniziativa
Il progetto prevede, tra gli obiettivi di inclu-
sione sociale, l’inserimento di giovani con 
disabilità rientranti nello spettro autistico, 
sensoriale o fisico. La sede operativa di in-
TEC sarà nel quartiere Gratosoglio, Milano.
I giovani interessati al progetto di inTEC 
dovranno inviare un Curriculum Vitae 
via mail con oggetto “software testing” a: 
info@coopintec.it

Andrea Foschi
Corporate partnership, 
Comunicazione e Fund Raising
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