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A febbraio l’Area B
di Gabriele Cigognini
Dal prossimo 25 febbraio entrerà in funzione l’AREA B, vale
a dire una zona a traffico limitato in cui sarà vietata la circolazione ad alcuni tipi di veicoli. Occuperà una vasta porzione
di territorio milanese – pari a 129 chilometri quadrati (il 72%
della superficie comunale) che si estenderà a corona attorno
alla più piccola e centrale Area C, fino a quasi coincidere con i
limiti del Comune. L’ingresso nell’Area B sarà consentito attraverso 185 punti di accesso controllati da telecamere.
PERCHE’ L’AREA B. L’istituzione dell’Area B è fondamentalmente motivata dalla necessità di ridurre l’inquinamento
atmosferico, causa comprovata di malattie dell’apparato respiratorio e tumorali. Il mancato rispetto dei limiti imposti
dalle norme europee per alcuni inquinanti, ha portato al deferimento del nostro paese alla Corte Europea. L’Area B si inserisce quindi nel quadro delle misure indispensabili al rientro nei limiti stabiliti per poter respirare un’aria meno indecente di quella che ci è toccato respirare finora. Interviene sul
65% delle emissioni atmosferiche annue prodotte dal traffico
degli autoveicoli a Milano. Si prevede che tra il 2019 e il 2026
consenta di ridurre le emissioni da traffico di circa 25 tonnellate di PM10 e da 900 a 1.500 tonnellate di ossidi di azoto.
Non c’è dubbio che sotto il profilo ambientale, l’istituzione
dell’Area B è un provvedimento giusto e opportuno, ma non
possiamo nasconderci i problemi che esso solleva, principalmente nei confronti delle fasce meno abbienti della cittadinanza che si vedrà costretta a cambiare o a rinunciare all’uso
del proprio veicolo non rispondente ai requisiti richiesti per
la libera circolazione. È più che probabile che nascano contrarietà e obiezioni che verosimilmente condurranno a una
rimodulazione della norma specialmente nella parte dedicata
alle eccezioni e alle deroghe. Se questa previsione è corretta,
daremo conto nel prossimo futuro delle eventuali novità.

VEICOLI CHE POSSONO ENTRARE IN AREA B
Non sono previste scadenze per le seguenti tipologie di veicoli:
Veicoli immatricolati per il trasporto di persone
Autoveicoli Euro 5 e 6 benzina
Autoveicoli GPL, metano, bifuel, ibridi ed elettrici
Veicoli immatricolati per il trasporto merci
Autoveicoli Euro 5 e 6 benzina
Autoveicoli GPL, metano, bifuel, ibridi ed elettrici
Ciclomotori e Motoveicoli
Ciclomotori e Motoveicoli a due tempi classe Euro 5, a benzina 4 tempi
classe Euro 4 e 5
Ciclomotori e Motoveicoli GPL, metano, bifuel, ibridi ed eletrici
Altre categorie di veicoli
Velocipedi
Veicoli che espongono il contrassegno invalidi e il cui titolare
sia a bordo del veicolo
Veicoli per trasporti specifici muniti permanentemente di
speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori
Autoambulanze
Veicoli delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, della Polizia
Locale, delle Associazioni che esercitano attività riconosciuta
di primo soccorso o trasporto socio-sanitario programmato o
di emergenza, degli Ospedali, delle ASL, dei Vigili del Fuoco,
delle Organizzazioni riconosciute operanti in materia di protezione civile
Veicoli di enti che agiscono nel settore dell’assistenza socio sanitaria per l’espletamento delle prestazioni gratuite di
pronto soccorso e di assistenza pubblica
Veicoli in uso agli operatori sociali riconosciuti dall’Amministrazione comunale di Milano che agiscono nel settore della
salvaguardia degli animali sul territorio della Città di Milano
e per veicoli di proprietà o in uso esclusivo agli operatori e
ASL siti all’interno del Comune di Milano

} continua a pag 2

anno XXVI - Tribunale di Milano, reg. n. 410 del 22.6.96

numero 1 - gennaio 2019 - copia gratuita

Housing sociale, servizi e spazi pubblici:
il progetto finale per i 5 palazzi Ligresti in via Antegnati.
Nel corso dell’assemblea in cui era presente Investire, nella persona di Fabio Carlozzo - managing director, l’assessore Maran, il
Presidente di Municipio 5 Bramati e la sottoscritta in qualità di
vicepresidente della commissione Urbanistica, è stato descritto
in dettaglio il progetto di via Antegnati 7-15.
L’obiettivo è di realizzare circa 33.000 mq residenziali destinati al fabbisogno abitativo di qualità a costi accessibili, ovvero
edilizia Residenziale Sociale – ERS (500 alloggi per circa 1.000
persone), sia in vendita convenzionata (190 alloggi) sia in locazione a lungo termine a prezzi calmierati (310 appartamenti),
con tagli dei locali che andranno dai mono ai quattro locali per
soddisfare diverse esigenze abitative (single, studenti, famiglie
numerose). L’intervento genererà oneri di urbanizzazione per
circa 840mila euro destinati ad opere di urbanizzazione primaria (strade, marciapiedi, ecc.).
Ci saranno poi spazi destinati a
L’obiettivo é di realizzare
servizi per il quartiere per circirca 33.000 mq
ca 2.500 mq, spazi commerciali
per circa 2mila mq e spazi coresidenziali destinati
muni, destinati agli abitanti del
al fabbisogno abitativo
complesso edilizio. Per quandi qualità a costi
to riguarda i servizi è già stato
individuato un fabbisogno di accessibili, ovvero Edilizia
assistenza sanitaria (come non
Residenziale Sociale ERS
ricordare che ATS Lombardia
(500 alloggi per circa
ha chiuso nel 2017 il poliambulatorio di via Ripamonti, motivo
1.000 persone)
di raccolta firme e mobilitazione delle forze di centrosinistra, purtroppo senza ascolto). Per
il commercio l’idea è di collegarsi alla vocazione agricola del
territorio, puntando alla realizzazione di mercati agricoli. Nella

di Natascia Tosoni *

Il 13 dicembre si è svolta al CAM Verro, alla presenza di molti
cittadini, l’assemblea pubblica promossa dall’assessorato all’Urbanistica per fare il punto sugli interventi a sud di via Ripamonti, in via Antegnati: 5 palazzi abbandonati, vere e proprie ferite
aperte, eredità della speculazione edilizia afferente alla galassia
Ligresti. Una storia lunga e tormentata, risolta grazie al lavoro
iniziato già nella scorsa legislatura di centrosinistra e dopo che
le aree sono passate di proprietà in proprietà: a partire dal falNel maggio scorso gli
limento di Fondiaria Sai, pasimmobili del quartiere di
sando per la Residenze Visconvia Amidani-Gabussiti srl, fino all’ultimo proprietario, InvestireSgr.
Antegnati, destinati
Investire sgr, è una società di
in origine ad ospitare
gestione risparmio che gestiattività produttive e
sce fondi immobiliari tra cui
terziario, hanno cambiato Fondo Lombardia, primo fondo di social housing istituito
destinazione d’uso in
in Italia su iniziativa di Fonresidenziale
dazione Cariplo e Fondazione
Housing Sociale, nato con lo
scopo di rispondere al disagio abitativo in Lombardia, con l’aumento di alloggi sociali, coniugando contenuti sociali e redditività calmierata.
L’amministrazione ha lavorato molto negli ultimi due anni su
due fronti: determinare le condizioni per avviare la riqualificazione degli edifici abbandonati e, nel frattempo, garantire gli
obblighi della proprietà in materia di sicurezza e controllo, visto
che negli anni dell’abbandono sono diventati rifugio per i disperati (duole ricordare il ritrovamento di due morti senza tetcontinua
to). Sul primo fronte, nel maggio
scorso gli immobili, destinati in
origine ad ospitare attività produttive e terziario, hanno cambiato destinazione d’uso in residenziale. Da un anno a questa
parte, la proprietà ha provveduto
a concludere i lavori di rimozione di tutti i rifiuti presenti negli
stabili, di messa in sicurezza con
l’installazione di recinzioni e
illuminazione,come sollecitato
da molti cittadini e dal Municipio 5, oltre ad un’attività di vigilanza 24 h su 24, e all’avvio della
demolizione delle parti non utili,
lasciando in piedi lo scheletro
su cui impostare il nuovo progetto. L’insieme di queste opere
dovrebbe concludersi nei primi
mesi dell’anno, per avviare i lavori di costruzione e consegna
foto di Maurizio Ghidoli - Stabili incompiuti del quartiere di via Antegnati
degli alloggi entro il 2019.
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Housing sociale, servizi e spazi pubblici: il progetto
finale per i 5 palazzi Ligresti in via Antegnati.
definizione dei fabbisogni e della destinazione
degli spazi, Investire e Fondazione Housing Sociale metteranno a frutto l’esperienza maturata in altre realtà per costruire, in un rapporto
sinergico tra pubblico e privato, una comunità
dove spazi e attività sono condivisi (es. spazi polifunzionali, cucine, spazi di coworking, ecc.) e
dove i processi innescati potranno favorire la
nascita di comitati e associazioni.
C’è molta attesa dei cittadini che da molti anni attende di poter vedere risolti i problemi
dell’abbandono e di poter vivere in un quartiere periferico (ma a 20 minuti dal centro) in cui
oggi mancano spazi pubblici e servizi/commercio. E c’è attesa e curiosità per l’offerta abitativa
di qualità a prezzi accessibili ispirata a criteri di
socialità e comunità. Per questo chi fosse interessato all’housing sociale Antegnati 7-15 potrà,
nei prossimi mesi, consultare un sito dedicato
dove trovare informazioni utili sia sulle modalità di accesso che sulle condizioni.
Il recupero degli edifici dismessi o abbandonati rappresenta uno degli obiettivi urbanistici
più importanti del nuovo PGT – Piano di Governo del Territorio in discussione in Consiglio

Comunale, che stabilisce come valore primo
quello della salvaguardia del territorio non
occupato, scommettendo sul recupero attraverso meccanismi semplificati, incentivanti e
stringenti per penalizzare i proprietari inerti.
Una norma che, nonostante le prime diffidenze e contrarietà, é stata giudicate positivamente
anche da parte delle associazioni di categoria
dei costruttori (Ance Assimpredil). Spetterà al
Comune attuare la nuova norma in costanza di
controllo.
Troppe, ancora, sono le aree abbandonate ereditate da stagioni speculative e dai successivi
fallimenti e inchieste giudiziarie. È fondamentale, che nel nuovo quadro generale non sfugga,
a fronte di nuove richieste edificatorie, l’assolvimento degli obblighi su aree di medesimi
proprietari. Chiunque investe nello sviluppo
della città, deve sapere che Milano non derogherà, più. n

* Consigliera Comunale Milano Progressista,
Vice presidente commissione Urbanistica, edilizia
privata e sistema agricolo milanese.

} prosegue da pagina 1

IN BREVE
Sette nuove stazioni Bike-Mi
Dallo scorso 14 dicembre sono attive sette nuove stazioni di Bike-Mi, il servizio di biciclette
pubbliche gestito da Atm, tutte collocate nella
zona sud di Milano, nei Municipi 4 e 5: Angilberto-Comacchio, Bologna, Ortles-Ripamonti,
Ortles-Orobia, Cuoco-Monte Cimone, Corvetto-Polesine e Gabrio Rosa.
In occasione del decennale del servizio (istituito
nel 2008), in dicembre sono state anche introdotte 150 nuove biciclette elettriche dotate di
seggiolino per bambini.
Le cifre pubblicate per l’occasione testimoniano

del successo riscosso in questo primo decennio
di vita, da Bike-Mi: gli iscritti hanno raggiunto la ragguardevole cifra di 650 mila, gli utilizzi
ammontano a complessivi 23 milioni che hanno
totalizzato un percorso 46.120.088 chilometri
(più di 11,5 volte il giro del mondo all’equatore).
Entro la fine del 2019 saranno aggiunte altre
34 nuove stazioni, portando così il totale a 323,
distribuite in tutta la città, anche oltre la circonvallazione esterna (limite entro il quale si erano
fermate per molti anni). n gl

Nuovo sito del municipio
Da qualche giorno è attivo il sito www.municipio5.it
All’interno nel nuovo portale, nella sezione
eventi, saranno evidenziati cronologicamente
tutti gli appuntamenti nel Municipio 5 riguardanti associazioni, teatri ed altre realtà.
Un punto di partenza per coordinare e rendere
pubbliche le attività di chi si adopera quotidia-

namente per promuovere eventi sociali.
Il sito, nel tempo, si implementerà di informazioni che racconteranno anche le singole realtà
del territorio.
Chiunque desiderasse pubblicare eventuali appuntamenti, può farlo inviando una mail a indirizzo milanoneltempo@gmail.com.n

Bando negozi sfitti

A febbraio l’Area B
VEICOLI CHE NON POSSONO EN- Autovetture Euro 2 benzina
TRARE IN AREA B
Autovetture Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e
VEICOLI TRASPORTO PERSONE
Dal 25 febbraio 2019
Autovetture Euro 0 benzina
Autovetture euro 0,1,2,3, diesel senza FAP
Autovetture Euro 3 diesel con FAP di serie e
con campo V.5carta circolazione
> 0,025 g/km oppure senza valore nel campo
V.5 carta circolazione (in assenza di valore nel
campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area B attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa
produttrice del veicolo)
Autovetture Euro 0,1,2,3 diesel con FAP aftermarket con classe massa particolato inferiore
a Euro 4
Autovetture a doppia alimentazione gasolioGPL e gasolio-metano Euro 0,1, 2
Dal 1° ottobre 2019
Autovetture Euro 4 diesel senza FAP
Autovetture Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e
con campo V.5 carta circolazione
>0.0045 g/km
Autovetture Euro 4 diesel con FAP di serie e
senza valore nel campo V.5 carta circolazione
(in assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di
Area B attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo)
Autovetture Euro 0,1,2,3,4 diesel con FAP aftermarket installato dopo 31.12.2018 e con classe
massa particolato pari almeno a Euro 4
Dal 1° ottobre 2020
Autovetture Euro 1 benzina
Dal 1° ottobre 2022
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con campo V.5 carta circolazione
<=0.0045 g/km
Autovetture Euro 0,1,2,3,4 diesel con FAP aftermarket installato entro 31.12.2018 e con classe
massa particolato pari almeno a Euro 4
Autovetture Euro 5 diesel
Dal 1° ottobre 2025
Autovetture Euro 3 benzina
Autovetture Euro 6 diesel leggeri A-B-C acquistati dopo 31.12.2018
Dal 1° ottobre 2028
Autovetture Euro 4 benzina
Autovetture Euro 6 diesel leggeri A-B-C acquistati prima del 31.12.2018
Dal 1° ottobre 2030
Autovetture Euro 6 diesel leggeri D TEMP–D

Al fine di permettere a tutti di adeguarsi alle
nuove regole, dall’entrata in vigore del provvedimento (25 febbraio 2019) e per ogni scatto successivo di divieto per ciascuna classe di
veicoli, ognuno avrà a disposizione 50 giorni
di libera circolazione. Al primo accesso riceverà un avviso in cui si spiega la nuova norma,
invitandolo ad iscriversi al portale per controllare e gestire la propria posizione.

ACCESSI

Nel momento in cui scriviamo, nel Municipio
5 il solo accesso controllato da telecamere è
quello di via Baroni/dei Missaglia. Verosimilmente ve ne saranno anche sui due altri importanti assi di ingresso in citta: Chiesa Rossa
e Ripamonti, ma questa previsione dovrà essere confermata. n

Dopo un po’ di attesa sono state installate, a cura
dell’Associazione FaunaViva,
le bacheche informative al
Parco Agricolo Ticinello. Le
nuove bacheche sono molto
utili per conoscere meglio le
caratteristiche e gli ambienti
del Parco.
foto di Maurizio Ghidoli

Questa volta si chiama “Spazio quartiere” il
nuovo bando approntato dall’Assessorato alla
Casa per assegnare gli spazi sfitti nei quartieri popolari. Il precedente, emanato lo scorso
settembre, si chiamava “Sguardi d’altrove nelle
zone periferiche” e a quanto pare è altrove che
guardano i possibili assegnatari, visto che questi bandi si susseguono a cadenza semestrale
(14 dal 2013) e gli spazi da assegnare restano
sempre molti.

“Spazio quartiere” rimarrà aperto fino al 14 di
febbraio; riguarda principalmente negozi sfitti a piano terra dei quartieri di case popolari a
Quarto Oggiaro, Chiesa Rossa e Barona. Sono
destinati a laboratori, mostre, seminari, attività di sostegno allo studio e attività sportive. Le
norme per partecipare al bando sono disponibili sul sito del Comune www.comune.milano.
it.n gc

Via Neera interrotta
Via Neera, nel tratto compreso tra via Mon- re di a2a per la posa delle tubazioni per il
tegani e via Agilulfo, è interrotta dal cantie- teleriscaldamento.n gc

di Rosario Cosenza
“Risultato eccellente! Il sistema multilaterale ha
prodotto un risultato solido. Questa è una tabella di marcia per affrontare in modo decisivo
il cambiamento climatico (Patricia Espinosa –
Segreteria Esecutiva UNFCCC, United Nations
Framework Convention on Climate Change)”.
“Si è scavato un fossato tra la realtà dei cambiamenti climatici, con le conseguenze drammatiche per le popolazioni di alcune regioni del
mondo, e l’azione politica (GREENPEACE)”.
Due voci, due opinioni tra le tante alla chiusura
dei lavori della COP24 che si è tenuta a Katowice in Polonia lo scorso dicembre, un appuntamento internazionale che aveva come finalità
la scrittura del “manuale operativo” per l’attuazione del programma di interventi contenuti
nell’accordo di Parigi nel 2020.
Al netto delle scelte negazioniste di alcuni governi, ciò che trapela dalle diverse visioni registrate durante il summit è almeno il comune
convincimento che il surriscaldamento del
pianeta, prodotto dalla emissione in atmosfera
dei gas a effetto serra, è un processo inesorabilmente avviato e del quale al momento non
si conoscono né gli effetti finali, né soprattutto
come e in quanto tempo questi effetti influenzeranno il clima planetario. Invece è in merito
all’urgenza degli interventi, alla necessità di
prefigurare una diversa sensibilità politica, all’idea di economia meno rapace e più attenta ai
veri bisogni e ai diritti degli uomini, alla attenzione per una inderogabile conversione ecologica degli assetti produttivi, che emergono le
distinzioni. Non è azzardato affermare che i
cambiamenti climatici siano uno degli aspetti
principali della globalizzazione che affermatasi
nell’alveo del liberismo ha portato all’impoverimento e al restringimento di spazi ambientali e
vitali per una moltitudine sterminata di popoli

costretti a dolorosissime migrazioni.
Il tema dei cambiamenti climatici è un film che
non può più essere riavvolto e tutti, indistintamente, ne siamo attori e spettatori allo stesso
tempo. La comunità scientifica ormai si esprime in termini di “mitigazione dei cambiamenti
climatici”, ovvero in tutta quella serie di buone pratiche che si possono intraprendere per
ridurre, non eliminare, le emissioni dei gas a
effetto serra. Sono scelte strategiche complesse che fanno capo a una diversa produzione ed
uso dell’energia, a una mobilità più sostenibile per l’ambiente, a un consumo del territorio
più attento, a politiche agricole e alimentari più
equilibrate. Sono scelte che necessitano di una
governance che partendo dalle istituzioni locali arriva fino alle organizzazioni internazionali.
Sembrano questioni lontane da noi che volteggiano sopra le nostre teste, ma non stiamo
allo stesso tempo parlando di tutto ciò che ci
circonda, delle scelte quotidiane di ognuno di
noi e di come queste scelte lasciano la nostra
impronta nell’ambiente circostante?
Ecco, appunto, PIANETA VERDE accompagnerà mensilmente i lettori de La Conca per
informarli, incuriosirli, stimolarli attraverso articoli, interviste, approfondimenti nel tentativo
di rendere universale ciò che è locale e locale
ciò che è universale, perché quando si parla
di ambiente non ci si riferisce a una zona
circoscritta, al mio o al tuo, bensì al nostro,
all’intero pianeta. Cercheremo di dare voce a
quanti nelle istituzioni politiche o nella società civile continua a mobilitarsi, a costruirsi un
impegno e una consapevolezza ambientalista.
Naomi Klein afferma che la difesa dei territori
rappresenta “una rivoluzione, l’unica in grado
di garantire vita e benessere e di segnalare le
tante cose da fare per cambiare il mondo”.
PIANETA VERDE insieme a voi cercherà di dare
a questa rivoluzione il suo piccolo contributo.n
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Sei ambizioso?

Cerchi lavoro?
Chiamaci
oppure invia la tua candidatura a:

mi.ripamonti@gruppotoscano.it
Ambosessi (L 903/77)

Per vendere casa
velocemente e bene.
VALUTAZIONI GRATUITE
Vendi meglio, chiama subito.

Ag. RIPAMONTI
Via Ripamonti, 150

02 37053107
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IL NATURALISTA DI QUARTIERE
Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del Coordinatore di SinistraXmilano del Municipio 5 sull’aumento delle tariffe ATM

Sostenibilità ambientale e aumento delle tariffe ATM
di Michele Bisaccia*
Milano traina la Lombardia come qualità della
vita (Il Sole 24Ore), intesa come grado di occupazione e accesso ai servizi, un po’ meno come
qualità dell’aria che respiriamo e viabilità.
Indubbiamente il traffico, le code e l’uso sconsiderato di automobili ad alto impatto inquinante si ripercuote sulla salute dei cittadini e
sposare un approccio eco-friendly da parte del
Comune di Milano è l’unica scelta di senso.
L’approccio all’ambiente però comporta investimenti e quindi costi aziendali incrementali,
costi che però si ripercuotono sull’utente finale e si trasformano in aumento delle tariffe.
Ci siamo chiesti, come SinistraXmilano del
municipio 5, se questa politica di aumento
delle tariffe di corsa singola e di abbonamento
a breve e lungo termine sia percepita in modo positivo oppure no anche nel nostro municipio. Da chiacchiere scambiate al bar, nei
mercati, alle feste di quartiere è emerso che la
mobilità in Municipio 5 è oggettivamente un
disastro.
Non si tratta di essere catastrofici, ma il territorio lamenta abbandono. Abbandono strutturale inteso come latitanza di fermate della
metropolitana; abbandono di collegamenti
inteso come mobilità su gomma e rotaia inefficienti.
Andando per gradi, sembra assurdo che un
municipio di 120 mila abitanti disponga di
una sola fermata della metropolitana. Ebbene
sì, una sola, Abbiategrasso. Guardando al resto
dei municipi ci si sente decisamente indietro,
soprattutto quando si legge sui giornali della
volontà del Comune di Milano di prolungare
la linea rossa della metropolitana sino a Monza.
L’intera linea metropolitana conta 113 fermate, 93 se si escludono le fermate dei comuni
dell’hinterland. Matematicamente ogni municipio dovrebbe essere servito da 9 fermate,
il municipio 5 è la pecora nera, perché sotto
di 8 unità, in percentuale è servita dall’1.07%
di servizi metro mentre agli altri rimane il
98.93%.
Al contempo, assistiamo a un depotenziamento del trasporto pubblico di superficie che, in

Verso la fine degli anni ’60 il nostro paese, come gran parte dei paesi occidentali, ha visto la
nascita dei primi movimenti per i diritti civili,
che con il loro impegno hanno portato all’approvazione della legge sul divorzio (1970), alla
riforma del diritto di famiglia (1975), alla cosiddetta legge sull’aborto (1978), sino alle ben
più recenti leggi che hanno esteso lo status di
famiglia anche alle coppie di fatto ed alle coppie omosessuali e sancito il diritto all’autodeterminazione e a disporre anticipatamente dei
trattamenti terapeutici.
Grandi passi avanti che, tuttavia, non hanno
ancora consentito all’Italia di allinearsi con
gli stati più all’avanguardia sul tema dei diritti
civili. Ultimamente, addirittura, si registra la
tendenza, da parte dell’attuale governo e di
molte Regioni (tra le quali la Lombardia), eroici paladini della vita e della moralità, a vanificare i risultati raggiunti in anni di battaglie
civili; tendenza che spesso sfocia nel bigottismo e nell’ipocrisia di chi si sente minacciato dagli altrui diritti, se in questi diritti non
intende riconoscersi. E’ storia recentissima il
disegno di legge del Senatore Pillon che altro
non è che un bieco tentativo di rendere più
difficoltosa la separazione coniugale, soprattutto a scapito della parte economicamente
più debole. Ed ancora più recente è il tentativo di mettere le mani sulla legge 194 del 1978.
Tentativo che non ha risparmiato neppure il
nostro Municipio che, per primo in città, ha
esaminato, nel corso di una commissione che
si è tenuta li scorso 15 gennaio, una mozione

di Fabrizio Reginato

queste condizioni, è inammissibile. Prendiasuperare la stagione fredda, come luogo sicumo come esempio la linea 79. Una linea che
“Il caos è la legge della natura e l’ordine è il ro per la riproduzione o per nutrirsi di organicollega Porta Ludovica con il quartiere Gratosogno dell’uomo”. Henry Brooks Adams, sto- smi saproxiligi, ossia legati in modo pressoché
soglio, che, attraversando viale Toscana, piazrico e scritto americano di fine ‘800, coglie un esclusivo al legno morto o morente. Nel Parco
zale Agrippa, piazza Abbiategrasso, quartiere
aspetto base del mondo che ci circonda. Spesso Agricolo del Ticinello è possibile osservare cuBasmetto, via Baroni, termina la corsa al confil’uomo non vede, non comprende e interpreta muli di ramaglie, alberi morti verticali e orizne col comune di Rozzano.
in modo errato le dinamiche che muovono i si- zontali, cataste di legno, elementi questi che
Una linea quotidianamente sovraffollata, che
stemi naturali, questo modo di porsi fa sì che garantiscono lo sviluppo di nicchie, ambienti e
non gode di corsie preferenziali, che nelle ore
tenda ad applicare il suo ordine su tutte le cose catene alimentari diversificate; se si applicasse
di punta si muove a velocità di lumaca. Un
viventi e non.
il concetto di ordine dell’uomo si perderebbe
servizio che spesso accumula 15/20 minuti di
La Natura è un equilibrio dinamico in constan- quella qualità ambientale che la necromassa
ritardo, che si ripercuotono negativamente
te trasformazione che, nel tempo, organizza offre attraverso un lavoro lento e silenzioso; un
sulla puntualità dell’utente al lavoro e non sotutte le sue componenti. Il risultato appare, a esempio di integrazione semplice e efficace tra
lo, e che impreca nelle diverse lingue, in base
occhi meno allenati, come disordine e privo di pratiche agricole e Natura.
alla città d’origine. Si “gode” di questo scenario
senso.
Allo stesso modo è possibile osservare la rete
solo sino alle ore 22, perché da quell’orario in
Un esempio ne sono le cataste di legna e accu- idrica. Canali e rogge spesso vengono sottopoi rientrano in deposito gli autobus per far
muli di ramaglie di scarto, viste e additate co- valutati se paragonati ai grandi sistemi fluviali,
posto ai radio bus di quartiere.
me segno di incuria e mancanza di attenzione ma la loro importanza nel paesaggio della PiaIl radio bus, un pulmino che garantisce il serda parte di chi gestisce il territorio. Di fatto in nura Padana è innegabile. Una gestione attenvizio dalle ore 22 alle ore 2 del giorno successiaree antropizzate e gestite come quelle agrico- ta delle sponde garantisce la sopravvivenza di
vo, che collega con una corsa ogni 15/30 minuti
le spesso mancano ambienti legati a sostanze diverse specie ittiche, fornisce ambienti idonei
piazza Abbiategrasso con Gratosoglio (non più
organiche vegetali morte: la necromassa. La sua per lo sviluppo di larve di insetti e anfibi e alicon partenza da porta Ludovica!) e con 16 poformazione e il suo mantenimento partecipano menta uccelli, rettili e mammiferi, ovviamente
sti a sedere. Esattamente pari alla mia famiglia
pienamente al ciclo organico-minerale del suo- se i margini non cementificati vengono lasciati
che si riunisce a tavola per il pranzo domenilo, aumentandone la disponibilità di nutrienti liberamente vegetare. Un ecosistema ripariale,
cale. Troppo pochi 16 posti a sedere se parliae la fertilità, e creano microhabitat per diverse ossia di sponda, funge anche da corridoio ecomo dell’unica fermata metro dell’intero muforme biologiche.
logico, facilitando gli spostamenti di animali e
nicipio. Spesso il radio bus risulta pieno ancor
Molti organismi dipendono direttamente o la dispersione di specie vegetali.
prima di partire, cosicché l’utente deve attenindirettamente dalla presenza di necromassa Valutare tutti questi aspetti e la loro efficacia
dere altri 15/30 minuti per garantirsi un posto
legnosa. Funghi, microorganismi decomposi- non è semplice, per questo motivo ci si avvale
a sedere (non sono ammessi posti in piedi).
tori, piante e insetti utilizzano questo substrato di indicatori biologici per capire la qualità del
La rotaia invece, sembra che sia l’unico colper la germinazione, lo sviluppo e l’alimenta- territorio indagato, il PROGETTO PRATI lavolegamento di municipio 5, a cui ATM strizza
zione. Uccelli, pipistrelli, rettili, anfibi e rodi- ra in questo modo, indaga la popolazione ornil’occhio. È in arrivo infatti la sincronizzazione
tori utilizzano alberi morti come rifugio per tica del Parco per valutarne lo stato di salute.n
semaforica sulle linee 3, 15 e 24, che garantirà,
attraverso la centrale di controllo del traffico,
velocità e regolarità negli spostamenti.
In sostanza il territorio non è disposto a pagare tariffe più elevate a fronte di scelte di ATM
che, quanto meno, sembrano miopi e davvero poco attente alla mobilità all’interno dei
quartieri. Così quotidianamente si opta per la
soluzione più semplice ma stressante, più efficiente ma inquinante, si prende l’auto e ci si
del Campo della Pace fu una bellissima esperienza
di Sarah Gattuso
lancia nel traffico, in barba a tutte belle parodi scambio, durante la quale i cittadini rozzanesi
le che spendiamo sull’ambiente e sulla tutela Abbiamo incontrato Serena Baldini, “conter- seppero accogliere e integrare i bambini all’interno
della nostra salute.n gc .
ranea” di zona 5, responsabile delle attività di della comunità e le istituzioni locali furono orgoprogettazione della ONG Vento di Terra che gliose di dimostrare la loro accoglienza e il loro conha una sede in quel di Rozzano.
tributo al progetto con eventi ufficiali a cui gli stessi
*Coordinatore SinistraXmilano di Municipio 5 L’ONG Vento di terra nasce nel 2006 dalla bambini palestinesi erano invitati a prendere parte”.
scommessa di un piccolo gruppo di persone L’iniziativa riesce dunque a stimolare l’entuche, in seguito ad un’esperienza in Palestina, siasmo non solo dei cittadini, ma anche delle
decide di fondare un’organizzazione per la istituzioni all’interno delle quali sempre più
promozione di progetti rivolti ai bambini dei assessori vengono coinvolti nell’attività di
campi profughi ai quali vuole restituire una viaggio solidale: vere e proprie esperienze in
dignità.
Palestina durante le quali hanno la possibilità
che chiede di attivare iniziative informative La storia dell’organizzazione è caratterizzata di osservare da vicino i risultati dei progetti da
su supposti danni provocati dall’applicazione fin da subito da un legame particolare con la loro finanziati.
di questa legge. Non ho intenzione di soffer- periferia sud di Milano, e soprattutto con il Vento di terra è ancora oggi molto legata almarmi su una mozione (fotocopia di altre che comune di Rozzano: è proprio qui, infatti, che la zona sud di Milano, in cui è presente con
speriamo non crescano come funghi non solo Vento di terra ha da sempre sede legale ed è attività di sensibilizzazione, banchetti solidanella nostra città) puramente ideologica e pri- nello spazio della Cascina di San Fermo, mes- li e iniziative per la raccolta di fondi, l’ultima
va di riscontri scientifici e dati statistici che so a disposizione da Gabriele Arosio, ex par- delle quali si è svolta proprio a Rozzano. Il tevorrebbe cancellare 40 anni di applicazione roco di Quinto Stampi e socio dell’organizza- atro Fellini ha, infatti, messo in scena una rapdi una legge che ha salvato migliaia di don- zione, che quest’ultima ha mosso i suoi primi presentazione i cui ricavati saranno utilizzati
ne dagli strumenti delle “mammane”; voglio, passi.
come contributo per i progetti portati avanti
invece, richiamare l’attenzione sul pericolo L’organizzazione trova nel comune di Roz- dall’organizzazione che oggi non si occupache la cancellazione della possibilità di ricor- zano anche un convinto collaboratore per il no di restituire una dignità solo ai bambini
rere all’interruzione volontaria di gravidanza suo primo progetto, rivolto al sostegno delle palestinesi, ma anche a donne e bambini in
arrecherebbe alle donne, soprattutto, come ONG palestinesi impegnate nella promozione Giordania, Albania, Afghanistan, Mozambico
sempre accade, a quelle più deboli economi- di attività per i bambini del campo profughi e Haiti.n
camente, costrette a tornare alla clandestinità, di Shu’Fat. È da quecon tutti i rischi che ne conseguono.
sta collaborazione
La legge 194 che, per brevità, impropriamen- che nasce l’idea del
te, viene definita “legge sull’aborto”, in realtà Campo della Pace,
è intitolata “Norme per la tutela sociale della esperienza che nel
maternità e sull’interruzione volontaria della 2006, permette ad un
gravidanza”. Pone, tutta una serie di limita- gruppo di bambini
zioni sull’ ammissibilità di un atto che viene palestinesi accomconsiderato, tutto sommato, in modo negati- pagnati da educatori
vo. L’art 1, infatti, afferma che lo Stato “ricono- locali, formati grazie
sce il valore sociale della maternità e tutela la al progetto, di essere
vita umana fin dal suo inizio”, sottolineando ospitati da alcuni coche l’aborto “non è un mezzo per il control- muni della periferia
lo delle nascite”. Suggerisco, quindi, a tutti sud di Milano, tra cui
i detrattori di leggere con attenzione e sen- quello di Rozzano è
za pregiudizi il testo della legge; sono sicura capofila, e di parteciche una maggiore conoscenza dei contenuti pare alle attività dei
ed una minore arroganza nell’approccio, por- loro centri estivi.
terà ad apprezzarne la indubbia validità.n Come appunto ricor- foto di Maurizio Ghidoli - Serena Bandini responsabile della ONG Vento di Terra
da Serena “il progetto
*Consigliera Milano Progressista Municipio 5

Diritti civili: é ancora necessario difenderli
di Michela Fiore*

L’APPARENTE DISORDINE, NECROMASSA E RETE IDRICA

UN VENTO DI TERRA e di PACE che spira da Rozzano
alla Palestina
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Asset, un disastro certificato
Recentemente, tre perizie hanno certificato la
perdita secca realizzata dalla Società Asset con
l’acquisto, nel 2010, di un edificio di sei piani
in via Attendolo Sforza (zona Ripamonti-Vigentino) con l’intenzione di farne uno studentato. Lo stabile fu pagato 13 milioni di euro ed
ora le perizie ne fissano il valore a 6 milioni.
Asset è stata messa in liquidazione nel 2015
dopo aver accumulato un passivo di oltre 90
milioni di euro. Fatti loro, si sarebbe portati
a dire, senonché Asset è una società emanazione di Aler, l’azienda lombarda per l’edilizia
residenziale pubblica. E pubblici, quindi dei
contribuenti, sono i soldi persi da Asset. Siamo di fronte al dissennato caso in cui Aler, già
gravata da un pesantissimo deficit, si era lanciata, tramite la controllata Asset, in un’attività
immobiliare, per comprare, ristrutturare e poi
vendere immobili, con il risultato di produrre
il buco di bilancio sopra riferito. Nel caso spe-

cifico dell’immobile di via Attendolo Sforza,
l’imperizia nella fase di acquisto, è giunta fino
ad ignorare che l’edificio era stato costruito
per ospitare uffici e la trasformazione in studentato doveva essere preceduta dal cambio di
destinazione d’uso che Asset non si è peritata
di chiedere. Di conseguenza l’immobile non
ha potuto essere utilizzato per lo scopo per cui
era stato acquistato.
Ora, le perizie hanno certificato la perdita secca di 7 milioni di euro, cui si deve aggiungere almeno un altro milione per danni causati
dallo stato di degrado in cui il palazzo è stato
lasciato in tutti questi anni. Nel frattempo Aler
e Regione Lombardia si cullano nella speranza che qualcuno acquisti le quote di partecipazione di Asset messe di recente in vendita.
Va da sé che il danaro sperperato non sarà mai
più recuperato. n gc

Pubblichiamo l’appello di un gruppo di associazioni sportive del Centro Carraro per il ripristino del
normale orario di apertura fino al 28 febbraio, quando inizieranno i lavori di ristrutturazione del centro.

Chisura senza preavviso del Carraro: un grave danno
per i cittadini di Gratosoglio e dell’area a sud di Milano
Lo scorso lunedì 7 gennaio avrebbero dovuto riprendere le attività sportive nel centro
sportivo Carraro dopo le festività di natale e
Capodanno ma, durante la stessa mattinata, il Direttore del centro comunicava che il
Carraro sarebbe stato chiuso dalle ore 18. Per
le società sportive voleva dire l’impossibilità
di svolgere le attività, dato che lo sport viene
solitamente svolto nel secondo pomeriggio e
durante la serata. Le società di Atletica, Karate,
Pugilato, Tennis, Pallacanestro, Spazio Fitness
hanno dovuto rimandare a casa i loro soci. La
chiusura è avvenuta senza preavviso; anzi, la
comunicazione inviata il 10 dicembre scorso alle società dal presidente del Municipio 5
Alessandro Bramati era che il Carraro, prima
della chiusura per ristrutturazioni, sarebbe
stato aperto fino al 28 di febbraio. Tale comunicazione era stata inviata dall’Assessorato allo
Sport di Milano al Presidente del Municipio
il quale l’aveva trasmessa alle società. Alla richiesta di chiarimenti, di notizie relative a una
riapertura fino al 28 febbraio, le società sportive sono rimaste senza una risposta sia da
parte del Gestore, sia da parte del Comune. In
merito il Direttore del centro sportivo parla di
mancato accordo tra Comune e Gestore.
Il centro sportivo Carraro è una struttura fondamentale per la qualità della vita del Municipio 5, per Gratosoglio, Chiesa Rossa, Stadera e
le frazioni a Sud di Milano. Assieme alla scuola

è il più importante luogo di crescita e formazione dei giovani che rimarrà chiuso per oltre
un anno e mezzo. Crediamo che per il ruolo
strategico del Carraro il Comune dovrebbe fare tutti gli sforzi possibili per tenerlo aperto
il più possibile, anche con una adeguata organizzazione dei lavori durante il periodo di
ristrutturazione.
Le società sportive nel denunciare la gravissima responsabilità che si sono assunti Comune e Gestore con la chiusura senza preavviso,
che smentisce la comunicazione precedente
dell’apertura fino al 28 febbraio creando una
situazione intollerabile che ha colpito alcune
centinaia di cittadini, giovani e giovanissimi
dei quartieri Gratosoglio, Chiesa Rossa e di
tutta l’area a Sud di Milano, chiedono a Comune e Gestore la riapertura del Carraro fino al
28 febbraio come precedentemente annunciato e un incontro con L’Assessore e gli Uffici
competenti allo scopo di essere portati a conoscenza degli interventi di ristrutturazione
programmati e dei tempi reali previsti.
Milano, 9 gennaio 2018 “

Pubblichiamo la prima parte della storia di Antonio Galiano, deportato del quartiere Stadera al campo di
concentramento di Mauthausen.

Antonio Galiano e la Resistenza nel campo di GusenMauthausen
di Giada Salerno
Quando Hitler incorporò l’Austria al Reich la
vicinanza alle cave di pietra di Wiener-Graben
gli fece scegliere Mauthausen per la creazione
del lager poi soprannominato dalla Gestapo
“Knochenmuhle”: il “Macinaossa”. Questo
nome basta a far capire il suo scopo principale: macinare gli uomini come il frantoio macina le pietre. Pochi mesi di fatica inumana, lo
sfacelo fisico e morale, l’eliminazione. Nel deportato si intendeva distruggere l’uomo, spersonalizzandolo, rendendolo schiavo della fame, della paura, del puro istinto di conservazione prima di ucciderlo. Una delle peggiori
colpe del nazismo fu proprio quella di aver
pianificato scientificamente l’abiezione di
centinaia di migliaia di uomini e donne, costretti come animali a pensare solo alla propria sopravvivenza fisica, rinunciando a difendere gli ideali per i quali erano stati deportati
fino alla terribile alternativa: tradisci i tuoi
stessi compagni se vuoi sopravvivere. Nel lager
di Mauthausen e nei campi da esso dipendenti, non pochi, principalmente trai triangoli neri, verdi e rossi, si piegavano a questa spietata
logica prestandosi alle più turpi mansioni che
mettevano in atto con rigorosa e crudele sollecitudine: i Kapò e i cosiddetti prominenten (inservienti delle SS e dei Kapò) si sottrassero così al destino comune dello sterminio.
Vari episodi venuti alla luce durante gli interrogatori e il processo di Dachau del 1946, nonché preziose testimonianze dei reduci, contribuiscono tuttavia a dimostrare che anche in
questa situazione disperata, in quel frantoio
di uomini, continuò la resistenza: i deportati
politicamente qualificati ed esperti promossero un’organizzazione per meglio resistere al
sistema e sabotarlo. I kapò spesso sospettavano i sabotaggi e informavano le SS che impiccavano i responsabili individuati, mandavano
intere squadre al crematorio, o, nei casi dubbi, alla Compagnia di disciplina dove i deportati resistevano solo pochi giorni. I sabotatori
tuttavia si organizzarono nonostante le poche
probabilità di sopravvivere per testimoniare
al mondo l’infame genocidio e continuarono

fino alla liberazione.
Di uno di questi episodi di resistenza nel lager
è protagonista il deportato politico Antonio
Galiano, reduce da Mauthausen e morto nel
giugno 1947 per le conseguenze delle torture
subite durante l’internamento. Molte preziose informazioni sull’antifascista Galiano “un
compagno di deportazione che non si lasciò mai
abbrutire” ci vengono dai saggi di Vincenzo e
Luigi Pappalettera, in particolare da La parola
agli aguzzini e La resistenza continua nel lager.
Antonio Galiano abitava a Milano nel quartiere Stadera, al civico n.14 di via Barrili, terza
scala a destra piano terra, secondo la testimonianza della signora Ester Grancini che lo conobbe da ragazzina. Era nato a Favara (AG) il
28 settembre 1902. Trasferitosi nella metropoli del nord, aveva trovato lavoro come operaio
presso le Officine Meccaniche di via Vittadini. A Milano Antonio cresce culturalmente e
politicamente, diviene ben presto un punto di
riferimento tra i lavoratori. È tra gli organizzatori degli scioperi del marzo 1944. Arrestato
e deportato, l’8 aprile giunge a Mauthausen
dove viene classificato con la categoria Schutz,
mestiere dichiarato “saldatore a filo”. Dopo un
periodo di quarantena è trasferito nel Kommando di Gusen, destinato a lavorare nelle
officine sotterranee Steyr alla fabbricazione
di maschinenpistolen e qui Antonio continua la
lotta sabotando la produzione bellica. Francesco Albertini, esponente italiano nel Comitato internazionale clandestino di Gusen, ha
spiegato come avveniva il sabotaggio: imperfezioni minime in ogni fase di lavorazione e
per ogni singolo pezzo che poi veniva avallato
consapevolmente dai deportati addetti al collaudo, imperfezioni che sommate riducevano
fortemente la qualità del prodotto finito. Le
continue interruzioni della corrente elettrica,
a causa dei frequenti bombardamenti, erano
una giustificazione credibile. Michele Avola,
Marco Brasca e Angelo Caserini, ex deportati
che lavoravano alla Steyr di Gusen e parteciparono al sabotaggio, confermano che parecchie
furono le pistole automatiche MP 44 uscite dai
loro reparti non in grado di sparare.n

Karate Club” Nuova Atletica 87 Pugilistica Domino Spazio fitness
Olympic team (Pallacanestro) Titone Tennis
Team Unione Sportiva Milanese (Atletica
Leggera)n

A quando Smart City Lab Ripamonti 88 ?
di Natascia Tosoni *
A un anno dall’ultima commissione consiliare
Lavoro, ancora nessuna novità sull’avvio dei
lavori per la realizzazione di Smart City Lab
Ripamonti 88. Per questo ho presentato una
“Domanda a risposta immediata” (cosiddetto
“question time”, strumento introdotto recentemente nel Regolamento di organizzazione e
di funzionamento del Consiglio Comunale)
indirizzata all’Assessore Politiche per il Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive,
Commercio, Risorse Umane.
Vale la pena ricordare che nell’area in via Ripamonti 88 sorgeva un edificio abbandonato
fino alla sua demolizione nel 2014 (per cui si
mobilitarono cittadini e furono raccolte un

migliaio di firme consegnate all’allora assessora all’urbanistica De Cesaris) e che da oltre 4
anni è attesa la realizzazione di un incubatore
di imprese destinato al sostegno dell’imprenditorialità per le smart city. La realizzazione
di questo importante centro di ricerca, sviluppo, innovazione è il frutto della collaborazione tra il Comune di Milano (investimenti
per 500.000 euro) proprietario dell’area, il
Ministero dello Sviluppo Economico (che ha
previsto un investimento di 5 milioni di euro)
e Invitalia. L’area individuata fa parte di una
più vasta zona compresa tra via Ripamonti,
roggia della Vettabbia, residenza universitaria
Bocconi ed insiste nelle importanti trasformazioni previste a sud dello Scalo Romana.n
*Consigliera comunale Milano Progressista

Milano, Via Spezia 33 - Tel: 02.89511002 - Fax: 02.89504896
mail: milano.un35382@agenzia.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

“SALTA LA CACCA – PASSATEMPO LUDICO GRATUITO
OFFERTO DA PADRONI MALEDUCATI DI AFFETTUOSI
CAGNOLINI”

Questo il testo del cartello apparso in via S. Abbondio, per
segnalare con simpatica ironia
il malcostume di trasgredire la
norma che impone di raccogliere le deiezioni dei cani da
parte dei loro padroni, con il
risultato di avere costantemente i marciapiedi imbrattati.

carrozzerialusitania@hotmail.com

foto di Maurizio Ghidoli
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Programma febbraio 2019
6-7 febbraio 2019
FAUSTBUCH di Enrico Casale/ Gli Scarti
prima milanese - regia e drammaturgia Enrico Casale
in scena Enrico Casale, Andrea Burgalassi, Michael
Decillis, Ivano Cellaro - scene Alessandro Ratti - aiuto
scene Ilaria Sorrentino - tecnica Margherita Roccabruna / Fabio Clemente - produzione Gli Scarti - col
sostegno di Ministero dei Beni Culturali - Mibact e
Regione Liguria nell’ambito del bando “Abilità al Plurale” – progetto “La danza degli uomini uguali” in
partenrship con Isforcoop
Menzione Speciale e Premio della Giuria Ombra al
Premio Scenario 2017
Il successo. Quando possiamo dire di averlo ottenuto? Ma soprattutto, cosa siamo disposti a fare per
ottenerlo? In un’epoca dove il talento è mercificato
o la sua totale assenza viene spesso esaltata dall’audience mediatica come in moderni freak show, vogliamo condurre un’indagine intorno a questo tema.
Il nostro Faust contemporaneo vuole diventare l’uomo più famoso del mondo. C’è un problema: è un
mediocre. Vendersi è l’unico modo per riuscire. Ma
vendersi a chi? Esiste ancora il diavolo? Se esiste,
che forma assume oggi? Dov’è l’inferno? La risposta arriva dal “Faust” di Marlowe: Faust, curioso di
sapere dov’è situato l’inferno, incita Mefistofele da
lui evocato, a questa apparentemente difficile spiegazione. Mefistofele risponde: “Ma qui è inferno, e io
non ne sono fuori”. “Faust” di Marlowe tuttavia è una
partenza, un calderone da cui pescare ispirazioni.
L’ambiente scenografico è la materializzazione delle
ossessioni di Fausto, il protagonista del racconto. Le
sue paure, le sue fantasie di successo, le sue visioni.
Il progetto nasce dalla volontà di intraprendere un
percorso teatrale professionale con persone disabili.

BAILAMOS!
Da febbraio 2019 il Teatro PimOff propone un corso
di BALLO LATINO AMERICANO con l’insegnante
ballerino e attore Luca D’Addino.
Un momento di incontro per chiunqueabbia voglia
di divertirsi, conoscere nuove persone, stare insieme
o semplicemente ballare!
Ogni lunedì sera dall’11 febbraio al 13 maggio un totale di 12 lezioni al modico costo di 70€ a persona o
130€ a coppia. - Lezione di prova gratuita lunedì 11
febbraio dalle ore 20 alle 21.
Balleremo insieme per scrollarci di dosso il ritmo
milanese e muovere i primi passi dentro quello latino. Un corso aperto a tutti, anche a chi non ha mai

ballato! Il meraviglioso foyer del
teatro ci accoglierà per imparare
il più famoso e spettacolare ballo latino americano:
la salsa!
A fine corso tutti i partecipanti prenderanno parte ad
una gara di ballo, una festa di chiusura per mettere
alla prova quello che avranno imparato.
Info e iscrizioni: segreteria@pimoff.it - tel.
0254102612

20-21 febbraio 2019
CANNIBALI di Kronoteatro
drammaturgia Fiammetta Carena - con Tommaso
Bianco, Alex Nesti, Maurizio Sguotti - costumi Francesca Marsella - luci Amerigo Anfossi - video animazione Fabio Ramiro Rossin - musiche MaNu Dj
produzione Kronoteatro
Lo spettacolo tratta l’esercizio del potere. Come tutte gli accadimenti della vita, anche questo è illusorio, ci induce a crederci vivi, perché assorbe il nostro
tempo, le nostre energie e i nostri pensieri. Quello
che in sintesi estrema chiameremmo vita. L’uomo
crede di essere vivo e si sente tale solo nel confronto
con le cose di tutti i giorni e le convenzioni sociali
nelle quali siamo immersi, ci mettono in costante
relazione con l’altro in uno stato o di subalternità o
di preminenza. Tra le attività che maggiormente alimentano in noi un’illusione di esistenza c’è di certo
l’esercizio del potere; questo è forse l’accadimento
che più ci spinge nell’illusione, poiché prevede il dominio dell’uomo sull’uomo. In scena vediamo due
differenti abitudini di praticare il potere. Per l’uomo
adulto questo è tangibile perché politico, sociale ed
economico. Lo sforzo è quindi il tentativo di accrescere il proprio dominio o perlomeno mantenere
uno status quo. Il giovane possiede un potenziale; la
sua giovinezza è il suo potere. Per lui il futuro è tutto in divenire, tutte le possibilità gli sono concesse e
la sua vita è nelle sue mani. Ciascun individuo lotta
per accrescere l’unico dato sensibile che gli conferma d’essere in vita: il potere sull’altro. Ne nasce uno
scontro volto all’accumulo di comando. Ed è la vita a
diventare terreno di conquista, far west dove espandere i confini del proprio dominio. Il messaggio è
semplice e percorre aspetti solo apparentemente
distanti. Non si deve morire. Non morire è non mostrare i segni del tempo sul corpo. Non morire è non
accettare l’inevitabile decorso biologico. Non morire
ci è impossibile. Soprattutto se si pensa che si inizia
a farlo il giorno in cui si viene concepiti. La resa è
ancora una volta l’unica possibilità.

FISIOTERAPIA
A DOMICILIO

PARSIFAL
con le musiche dei POOH

RIABILITAZIONE MOTORIA E NEUROMOTORIA
FISIOTERAPIA STRUMENTALE
TECAR TERAPIA

TEATRO BARRIO’S

DR J. TURANI
ISCRIZIONE A.I.F.I. LOMBARDIA N. 3333
collaboratore Fondazione
Don Gnocchi
dal 1988 al 2015
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appuntamenti alla
biblioteca chiesa rossa
Giovedì 24 gennaio ore 18.00
I GIOVEDI’ DEL PUECHER: PER LA GIORNATA
DELLA MEMORIA
Per la Giornata della memoria. Spettacolo teatralmusicale ispirato al libro di Simon Levis Sullam, I
carnefici italiani. Scene del genocidio degli ebrei,
1943-1945. Modera Giuseppe Deiana. Introduzione
di Andrea Cattania. Interventi di Bruno Contardi,
Marzio Foresti, altri.
Giovedì 24 gennaio, 31 gennaio e 7 febbraio ore
19.30-20.30
CORSI DI CONVERSAZIONE IN ITALIANO PER
STRANIERI ED IN INGLESE
L’Associazione Culturale YWAM -Youth with a
Mission, organizza tutti i giovedì dal 04 ottobre
2018 a giugno 2019 gruppi di conversazione
in: ITALIANO (per stranieri) livello base e livello
avanzato, INGLESE livello pre-intermediate e
intermediate. Questa attività è gratuita.
Venerdì 25 gennaio ore 20.30
CONCERTO NOTE D’ARCADIA
NOTE D’ARCADIA presenta il concerto TRIO
d’Autore con Sabrina Gasparini, voce – Gen
LLUKACI, violino – Tiziano Chiapelli, fisarmonica.
Nell’ambito della Decima Rassegna Concertistica
“Emozioni Sonore”
Sabato 26 gennaio, 2 febbraio e 9 febbraio ore
10.00-12.00
BIBLIOTECARIO PER UN GIORNO
Sarà possibile registrare prestiti, consigliare libri o
film che ti sono piaciuti, riordinare gli scaffali e…
tanto altro ancora! L’iniziativa è riservata ai ragazzi
fra i 7 e 13 anni
Sabato 26 gennaio ore 15.30
COSTRUIAMO UN NIDO
Per bambini dai 6 anni. Max 15 bambini. Iscrizione
obbligatoria. Lettura ad alta voce a cura delle
bibliotecarie. Laboratorio “Costruiamo un nido” a
cura della bibliotecaria Katia
Domenica 27 gennaio ore 16.00-19.00

W

GIORNATA DELLA MEMORIA
La Biblioteca vuole celebrare la giornata della
memoria con un programma dedicato: Ore
16 - Letture sul tema della SHOAH a cura dei
bibliotecari e del gruppo Equi.Voci lettori. Con
la collaborazione del gruppo di lettura della
Biblioteca Chiesa Rossa. Ore 18 – Proiezione del
documentario su Vera Jarach Vigevani
Mercoledì 30 gennaio, 6 febbraio e 13 febbraio ore
15.00-17.30
Web per ogni età. Corso per tablet e smartphone
over 60
Hai un tablet o vorresti comprarlo ma non sai come
si usa? Hai lo smartphone e ti piacerebbe scaricare
app, inviare immagini o usare WhatsApp? Questo è
il corso che fa per te!Ogni incontro è strutturato in
due momenti, una parte teorica e una parte pratica.
Mercoledì 30 gennaio ore 19.30
INAUGURAZIONE DELLE MOSTRE DI
MUSTAPHA CHATI
A cura delle Associazioni Shorouk e Proficua
Painting Spin art (colori in esplosione-colori in
movimento). Su vecchi dischi di musica attraverso
un centrifugatore elettrico dove si fissa il disco e si
versa del colore. Quando la base sulla quale è posto
il disco gira , tutti i colori creano un effetto astratto e
magico…imprevedibile.
Mercoledì 13 febbraio ore 20.30
Presentazione del libro “IN FONDO ALLA TERRA”
di Alessandro De Francesco
Cile, 11 settembre 1973, il mondo assiste attonito alla
violenta presa del potere da parte dei militari. A cura
delle associazioni Alpiandes e Proficua.
Giovedì 14 febbraio ore 18.00-20.00
L’Italia dei luoghi non alterati e fermi nel tempo
Presentazione del libro di Mario Tozzi, L’Italia
intatta, Mondadori, Milano 2018. Modera Giuseppe
Deiana. Introduzione di Maria Carla Baroni.
Interventi di Bruno Contardi, Marzio Foresti, altri. A
cura dell’Associazione culturale Puecher

Piazza Donne Partigiane (zona Barona)
1 e 2 febbraio ore 20.45
3 febbraio ore 16.00n

Tel. 02.8132888 /339.5641485

la conca

ISCRIZIONE AL
CENTRO CULTURALE CONCA FALLATA
TESSERA ARCI 2019
EURO 20

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: Alice Allievi, Leonardo Brogioni, Gabriele Cigognini, Mario Donadio, Maurizio Ghidoli, Guglielmo Landi, Angelo Negri, Alessandro
Santini, Daniela Zucchi.
Contatti: via G. da Cermenate 35/a 20141 Milano
– info@laconca.org - 028266815 - Internet: www.
laconca.org
Pubblicità: Marilena 333.7029152
Progetto grafico: Cristina Carli
Coordinamento grafico e impaginazione: Gianni Bailo
Stampa: Fersa Grafica srls - Corso Italia 7/bis 21052 Busto Arsizio
Hanno collaborato a questo numero: Rosario Cosenza, Michela Fiore, Sarah Gattuso, Fabrizio Reginato, Giada Salerno, Natascia Tosoni.
Fotografie: Archivio La Conca e Maurizio Ghidoli.

La Conca rispetta il regolamento recante norme
in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati 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 Centrale di Roma, un’altra copia presso la Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze e due copie presso gli Archivi
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A che cosa serve ?
Il deposito legale deve: assicurare la conservazione
dei documenti; fare in modo che i documenti siano catalogati come previsto dalle norme nazionali;
diffondere la conoscenza della cultura e della vita
sociale attraverso la realizzazione di servizi bibliografici di informazione e di accesso ai documenti,
nel rispetto delle norme sul diritto d’autore.

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.
Troverai l’elenco delle iniziative su: http://centroculturaleconcafallata.
blogspot.it/ e su Facebook https://www.facebook.com/groups/laconca/.
Per aderire puoi passare a trovarci nei pomeriggi di mercoledì, dalle 17.30 alle
19.00, in via Barrili 21 oppure fare un bonifico sul conto corrente intestato al
Centro culturale conca fallata presso la Banca Popolare di Milano Ag. 43 di via
Romeo:

IBAN IT85A0503401643000000001323
specificando il tuo nominativo.
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
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VA LA’ CHE VAI BENE
a cura di Mario Donadio
Qualche mese fa, lessi un libro scritto da
Wanda Tagliabue. Raccontava la storia della
sua famiglia dai primi del ‘900 all’ immediato
dopoguerra. Con il supporto del Teatro Pacta,
abbiamo deciso di inscenarne il testo in occasione della Festa delle Associazioni tenutasi al
parco Chiesa Rossa e, successivamente, alla
Festa di Gratosoglio.
Assieme alle brave attrici Genni Maria Eugenia D’Aquino e Annig Raimondi del Teatro
Pacta, non poteva mancare l’accompagnamento armonico della fisarmonica di Mercedes Mas Sole.
Una formula di successo, mettere in scena
una pagina di storia del Municipio 5 fra gli
abitanti di strada della zona.
Spesso tendiamo a dimenticare il nostro passato, anziché conoscerne i contenuti. Il teatro,
in tali occasioni, diviene un ottimo veicolo
informativo, soprattutto per i giovani.
Molte persone che ascoltavano sono così venute a conoscenza di quali riflessi terribili abbia avuto la seconda guerra mondiale, anche
nelle immediate zone periferiche della città.
Così che tante hanno saputo come nei primi anni del ‘900, Gratosoglio fosse un borgo,
lontano dal vicino capoluogo cittadino; al

punto tale che all’incamminarsi verso il centro, distante soli tre chilometri, si usava dire
“vado a Milano”.
Interessante anche scoprire l’esistenza di una
vita di campagna che in quegli anni “entrava
in città”. Sono stati proprio i ricordi delle attività agricole di zona, ad invogliare i protagonisti della recitazione a regalarne una replica
alla famiglia affittuaria della cascina Campazzo, quei Falappi che, da sempre, difendono a
denti stretti e con amore i terreni che coltivano attorno alla più importante cascina della
zona. Una splendida serata, che ha visto quali
spettatori, raccolti nell’intimità del caminetto
di casa, residenti di lungo corso dei paraggi.
Soprattutto, bellissimo ed emozionante sentire, poi, raccontare da questi ultimi le traversie dei tempi di guerra.
Un ringraziamento particolare va dato al Teatro Pacta per aver organizzato la serata. Un
messaggio importante, il loro, che hanno utilizzato la cultura per informare, coinvolgere e
sensibilizzare la gente di strada.
Per chi fosse interessato, vi invitiamo a leggere il libro “Và là che vai bene”, da cui è stata
tratta la recitazione.n

le iniziative del

centro culturale conca fallata
SPAZIO BARRILI - via Barrili 21, Milano
02 febbraio 2019 - dalle ore 9,30 alle ore 18,00
- “Mercatino delle cose belle” organizzato dal
Laboratorio donne simpatiche.
16 febbraio 2019 - dalle ore 9.30 alle ore 18,00
- “Mercatino vintage” - abiti, borse, scarpe,
libri e molto altro......
20 febbraio 2019 -ore 15,00 - Introduzione alla
visita a Palazzo Reale di Milano - con Luisa
Visconti
22 febbraio 2019 – ore 10,30 – visita guidata
a Palazzo Reale. Conduce la prof.ssa Luisa
Visconti
Tutti i martedì ore 19,00-20,30 - “La
fotografia creativa” con Emanuela Oliva - info:
3397733503
Tutti i mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,00
- Laboratorio donne simpatiche - creatività e
condivisione del tempo libero.
Info 3477968212 Rosanna.
Tutti i mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
- “Danze popolari” - organizza: Associazione
Vanghè - Con Mario Meini.

Tutti i giovedì dalle ore 18,30 alle ore 20,00
- Lezioni di Tai-Chi con Sonia Ferrari - Info:
3332971352
Tutti i venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00
- “Laboratorio di parole” Poesia - lettura ad
alta voce - interpretazione, conduce: Ester
Grancini - Info: 3483833887 Gisella.
Lezioni di pianoforte - singole e di gruppo con Natalia Tyurkina - Info: 3315825334
Lezioni di Schiatsu - singole o di gruppo con Leo Rizzuto - info: 3483748112
Mostra fotografica e grafica permanente sulla
vecchia Milano - aperto: lunedì 17,00 19,00
- martedì 9,00 - 12,00 mercoledì
17,00 - 19,00 - giovedì 9,00 - 12,00.
Scuola di via Pescarenico 2, Milano
Tutti i martedì dalle ore 20,00 alle ore 21,30 Hata Yoga - con Loretta Bert - info 3493173714
Informazioni: cell. 333 6995686
centroculturaleconcafallata.blogspot.it
info@laconca.org

Associazione culturale X CONTEMPORARY
di Marilena Ferrotti
In via Santa Teresa n. 20 nasce una nuova associazione culturale, la X CONTEMPORARY, fortemente voluta da Carmine Agosto e Roberta Riccio, due
giovani ragazzi provenienti dall’Accademia di Belle
arti di Milano (NABA), i quali si rivolgono alla comunità proponendo un progetto culturale costruito
in uno spazio no-profit rivolto a tutto il quartiere e
alla città.
“ Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto un
anno fa, dopo aver partecipato, vincendolo, al bando
pubblico Spazio alle periferie, indetto dal comune
di Milano. Noi crediamo nella promozione di un
attivismo artistico radicale, sempre più strumento
di cambiamento sociale e di trasformazione. La nostra ricerca verte verso un’arte periferica e prevede
la collaborazione di studenti, artisti affermati, artisti
emergenti, professionisti del settore e chiunque voglia apportare il proprio contributo in un contesto
che milita con i mezzi dell’arte, verso il recupero

dello spazio pubblico e la rivalutazione delle risorse
umane” ci hanno detto Carmine e Roberta.
X Contemporary è un luogo d’arte, di ricerca, di
aggregazione e di convivialità che vede il coinvolgimento di artisti, professionisti, volontari e degli
abitanti stessi del quartiere e che pone al centro il
valore sociale, comunicativo e politico dell’arte.
Fino al 10 febbraio all’interno dello spazio, si può
visitare un’interessante mostra ad ingresso gratuito
dal titolo Ritratto di famiglia che riflette sul concetto di accoglienza, sul potere del dono e sul variegato
panorama di nuovi nuclei familiari.
La mostra si compone di oggetti donati, oggetti trovati nel quartiere, contributi storici di un passato
non troppo lontano, scambi di memorie e visioni
di giovani artisti.
La mostra è aperta dal lunedi al venerdi dalle ore
11.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00;sabato dalle
ore 14.00 alle 18.00 www.xcontemporary.art mailxartcontemporary@gmail.com-n

foto di Diana De Marchi - Una scena della recita alla Cascina Campazzo

Programma Gennaio 2019
PactaSOUNDzone

Festival scientifico curato
da Maria Eugenia D’AquiDal 28 gennaio al PACTA SALONE con concer- no, presenta 7 spettacoli,
ti, eventi audioluminosi, live electronics torna un workshop teatral matela rassegna di teatro, musica e ricerca a cura di matico, una mostra/instalMaurizio Pisati
lazione, incontri, libri e 4 spettacoli dedicati ai
ragazzi
Dal 28 gennaio fino al 15 aprile 2019, 6 lunedì
della stagione del PACTA SALONE vedono tor- Il Festival scientifico ScienzaInScena Atto √2,
nare il progetto pactaSOUNDzone, la rassegna apre la sua seconda edizione al PACTA SALOdi teatro, musica e ricerca a cura di Maurizio Pi- NE di Milano dal 5 al 17 febbraio 2019 per poi
sati, con il titolo COME STA LA LUNA?: un pen- continuare fino al 28 febbraio con alcune date
siero di Leonardo da Vinci percorre le serate, un su Torino, Trento e l’hinterland milanese con 7
quesito poetico-scientifico che pactaSOUNDzo- titoli, un workshop teatral matematico, una mone fa suo attraverso gli artisti ospiti con concerti, stra/installazione, incontri che seguiranno ogni
eventi audioluminosi, live electronics.
spettacolo con artisti ed esperti, libri e 4 spettacoli dedicati ai ragazzi. Il Festival è una produProgetto DonneTeatroDiritti
zione PACTA . dei Teatri in collaborazione con il
Sguardi fra conflitti e integrazioni
Politecnico di Milano, INAF Istituto Nazionale
di Astrofisica, il Museo Nazionale della Scienza
Dal 19 febbraio al 31 marzo festeggia i suoi dieci e Tecnologia Leonardo da Vinci, il Planetario di
anni il progetto a cura di Annig Raimondi presso Milano, il festival Teatro della Meraviglia 2019 a
il PACTA SALONE di Milano
Trento a cura di Teatro Portland, Università degli
Studi di Trento e Opera Universitaria.
Dal 19 febbraio fino al 31 marzo, con un colpo di
coda finale a maggio, lo storico Progetto DonneINFO
TeatroDiritti a cura di Annig Raimondi festeggia PACTA SALONE - via Ulisse Dini 7, 20142 Milano
i suoi dieci anni con il titolo: Sguardi fra conflitti MM2 P.zza Abbiategrasso-Chiesa Rossa, tram 3 e
e integrazioni, per tener conto dei diritti e delle 15, autobus 65, 79 e 230
libertà delle donne e dei soggetti cosiddetti ‘al- Per informazioni: www.pacta.org - mail bigliettri’, oltre ai diritti economici e sociali, e “col desi- teria@pacta.org - promozione@pacta.org - tel.
derio - spiega Annig Raimondi sua curatrice – di 0236503740 – ufficio scuole: ufficioscuole@paccreare un territorio della Cultura delle diversità e ta.org
dell’inclusione che, attraverso spettacoli, incon- Orari biglietteria: dal lun al ven dalle ore 16.00
tri, mostre, letture e proiezioni, organizzati in alle ore 19.00
stretta collaborazione fra le diverse associazioni nei giorni di spettacolo: dal mar al sab dalle 16 –
partner del progetto, incrementi lo scambio di dom dalle 15
conoscenze e stimoli il dibattito sull’argomento”. Ufficio stampa per PACTA . dei Teatri
Giulia Colombo cell. 338.4737984 – e-mail: giuliaScienzaInScena Atto √2
colombo.stampa@gmail.com
Dal 5 al 28 febbraio 2019 la seconda edizione del

L’associazione inaugura la stagione espositiva
del 2019 lunedì 28 alle ore 18 con l’inaugurazione della mostra “PASSIONE”.
Scoprire una passione, e viverla da auto-didatti:
fotografare ed esperire la bellezza nei dettagli,
nei più disparati luoghi.
“Passione” è una mostra di fotografi non professionisti a cura di Laura Ghirlandetti con
Opere di Patrizio Marcocci, Miranda Pharos,
Shaula Pollicita e Alberto Tomasi.
Riprende la presentazione della rassegna letteraria “ Autori e dintorni” con il libro MetroMoebius. Un libro testo di Angelo Miotto foto
di Leonardo Brogioni.
Sabato 26 gennaio 2019 dalle ore 17:30 alle
20:00 con gli autori ne parlano Nadia Scanziani - fotografa professionista Aldo Torrebruno
- ricercatore Politecnico Milano. Prefazione al
libro di Elio De Capitani.

MetroMoebius è un’idea
nata molti anni fa, saltando da un vagone all’altro della metropolitana milanese. La storia è quella di un signore,
Moebius, che si innamora della voce dell’annunciatrice delle fermate. Pensa di avere un
rendez-vous con lei e la cerca disperatamente
per una settimana sempre sottoterra. Mentre
aspetta il momento di un incontro improbabile
descrive la quotidianità del mondo sottoterra,
dentro la metropolitana. Alla fine si incontreranno dando vita a un finale a sorpresa. Con
il tempo, al lavoro di scrittura si è aggiunta la
volontà di arrivare ad altri linguaggi, come il
teatro e la fotografia, coinvolgendo il regista e
attore Elio De Capitani e il fotografo Leonardo
Brogioni, creando una storia multimediale che
è diventato un programma radiofonico per Radio Popolare.

BIBLIOTECA CHIESA ROSSA
Via San Domenico Savio 3 - 20141 Milano
(tram 3 e 15; autobus 79 e 65; capolinea MM2-Verde)
www.associazionepuecher.it – www.centropuecher.it - info@associazionepuecher.it – tel. 028266379

Programmazione culturale gennaio-febbraio 2019
GIOVEDI’ 24 GENNAIO 2019, ore 18.00
Per la Giornata della memoria. Vittime e carnefici. Presentazione dei libri di Simon Levis Sullam, I
carnefici italiani. Scene del genocidio degli ebrei, 19431945, Feltrinelli, Milano 2015; di Esther F. Menascè,
Buio nell’isola del sole: Rodi 1943-1945, Mimesis, Milano 2014. Modera Giuseppe Deiana. Introduzione di
Andrea Cattania. Interventi di Esther Fintz Menascè,
altri
GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO 2019, ore 18.00
L’Italia dei luoghi non alterati e fermi nel tempo.
Presentazione del libro di Mario Tozzi, L’Italia intatta,

Mondadori, Milano 2018. Modera Giuseppe Deiana.
Introduzione di Maria Carla Baroni. Interventi di Andrea Cattania, Nunzia Augeri, Bruno Contardi, altri
GIOVEDI’ 28 FEBBRAIO 2019, ore 18.00
I lavoratori nella globalizzazione. Modera Giuseppe
Deiana.Presentazione del libro di S. Antoniazzi, M.
Carcano, V. Volpe e S. Zaninelli, La partecipazione dei
lavoratori. Una democrazia inedita, Jaca Book, Milano
2018. Modera Giuseppe Deiana. Intervengono Sandro Antoniazzi, Marco Carcano, altri.
Roccan

