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Il nostro Municipio 5 sta vivendo una stagione di accelerazione 
delle trasformazioni urbanistiche. Vediamo a che punto sono i prin-
cipali interventi e le novità in vista.
Campus Bocconi: a fine novembre, in occasione dell’inaugura-
zione del 117esimo anno accademico, è stato tagliato il nastro del 
nuovo campus dell’Università Bocconi alla presenza prestigiosa 
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il progetto si 
estende sulla superficie occupata in precedenza dalla Centrale 
del Latte di Milano per un totale di 35.000 metri quadri e inclu-
de un’area verde di 17.000 metri quadrati. L’architettura, costituita 
principalmente da quattro edifici che costituiscono la nuova sede 
della Business School of management, prevede anche un pensiona-
to da 300 posti letto (già in uso) e un centro sportivo polifunzionale, 

operativo dal prossimo anno accademico e aperto al quartiere, con 
due piscine (una delle quali olimpica da 50 metri, l’altra da 25), 
un’area fitness, un campo da basket-pallavolo e una pista coperta 
per la corsa, con tribune capaci di ospitare circa mille persone. L’in-
vestimento complessivo è pari a 150 milioni di euro, e sarà comple-
tato entro un anno.
Il campus, a impatto ambientale bassissimo (come dichiarato dal 
rettore) è aperto e connesso con l’ambiente attiguo, sfruttando co-
me linea di confine quella dei 4 edifici (il muro originale dell’ex 

centrale del Latte verrà rimosso del tutto ma recuperato e ricollo-
cato in via Bach). 
Le principali opere per il quartiere a scomputo oneri riguarda-
no la riqualificazione delle vie e degli spazi attorno al Campus: in 
via Sarfatti sarà realizzata una zona 30 (dopo una prima ipotesi di 
pedonalizzazione completa) rialzando la carreggiata; in via Gobbi 
saranno piantate nuovi alberi e rifatta la pavimentazione; anche via 
Bach e piazza Sraffa saranno riqualificate e verranno migliorati gli 
spazi urbani privilegiando la pedonalità, l’aumento di verde e l’in-
stallazione di stalli car sharing.
Attorno al Campus Bocconi … nuova stazione Tibaldi-Bocconi 
e deposito full elettric ATM in viale Toscana.
A luglio 2019 è stata avviata la gara di appalto di Ferrovie per l’as-
segnazione dei lavori della nuova Stazione Tibaldi – Bocconi 

(altezza di via Fedro), facente parte del passante ferroviario S9. 
Il progetto è cofinanziato dall’Unione Europea per la quota parte 
green del bando vinto col Progetto Clever Cities Milano, svilup-
pato da Comune e Ferrovie col WWF. Il progetto presentato in oc-
casione dell’iniziativa Piano Quartieri (dicembre scorso) prevede 
che i lavori siano avviati nell’estate di quest’anno con l’obiettivo di 
inaugurare la stazione nel 2023. La nuova stazione rientra nella 
strategia definita nell’accordo di programma degli scali ferroviari 
per completare la cosiddetta “circle line” (previste anche le stazio-

Le Sardine a Milano

Nelle scorse settimane sui giornali e sui media vari è balzato im-
provvisamente alla ribalta un fenomeno nuovo, quello delle cosid-
dette sardine.
Giovani e meno giovani, si sono trovati in centinaia di piazze ita-
liane chiedendo di fermare l’odio dilagante nel paese e sui social.
Dopo il grande e riuscitissimo raduno in Piazza San Giovanni a 
Roma, le sardine hanno reso pubbliche diverse loro volontà ed in 
particolare l’attenzione alle zone periferiche, alle piccole città e 
alle località di provincia.
Ci è quindi sembrato importante dare voce alle sardine milanesi 
anche sulle pagine del nostro periodico.
Abbiamo rivolto loro alcune domande per farle conoscere ai nostri 
lettori.

Innanzitutto, volete dire ai nostri lettori chi siete e di quali valori 
vi sentite portatori?
Le sardine sono una richiesta, un segnale del bisogno di torna-
re a pensare alla politica come a una necessità collettiva che si 
contrapponga alla politica dell’uomo solo al comando ed alla 
conseguente deriva culturale. Stiamo segnalando che l’attuale 
intolleranza, a qualsiasi livello, non la gradiamo. Rifiutiamo l’ag-

gressione verbale e scritta perché 
se viene sdoganata la possibilità 
di insultare, di minacciare, di au-
gurare uno stupro ad una donna 
perché la pensa diversamente, 
culturalmente si abbattono quei 
confini che socialmente rifiutano 
e arginano la violenza. Anche in 
questi giorni abbiamo letto di ag-
gressioni a diversi ragazzi gay, ad 

una famiglia che si è opposta alla frase “Anna Frank l’abbiamo 
messa nel forno”, a ragazze lesbiche a cui viene promesso lo stu-
pro per “curarle”, a pestaggi collettivi contro persone straniere 
o malate. C’è un inquietante parallelismo tra gli anni 20 del 900, 
che hanno dato origine al fascismo, e a questi anni venti appena 
iniziati. Le sardine stanno dicendo STOP a questa deriva di odio 
verso l’altro, verso il diverso.
 I nostri valori sono quelli della Costituzione, l’antifascismo, l’an-
tirazzismo, l’equità e la solidarietà ed è per questo che a Milano, 
per primi sul territorio nazionale, abbiamo lanciato la proposta 
del gesto concreto verso gli altri ad ogni nostra iniziativa: sia-
mo partiti con la raccolta di generi alimentari durante la manife-
stazione in piazza Duomo (poi consegnati all’Associazione Pane 
quotidiano)  ed abbiamo replicato con la raccolta di coperte e in-
dumenti caldi destinate a Exodus in occasione del flash mob del 
giorno del congresso della Lega 
 
Siete presenti ovviamente anche a Milano: in che misura pensate 
che la città abbia risposto alle vostre sollecitazioni?
Milano inizialmente non ha compreso il senso della nostra prima 
manifestazione. Abbiamo scelto una data in cui non erano pre-
senti iniziative della Lega, non abbiamo (per merito dei milanesi) 
un’amministrazione di destra, non siamo in campagna elettora-
le... perché mai le Sardine avrebbero dovuto trovare accoglienza 
a Milano? Abbiamo poi spiegato che ciò che contrastiamo non è 
una persona, ma l’egemonia culturale che la politica interpretata 
da questa persona ha portato e che è purtroppo presente anche 
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Le Sardine segnalano il 
bisogno di pensare alla 
politica come necessità 
collettiva e dicono STOP 
alla deriva di odio verso 
l’altro, verso il diverso. 

foto di Maurizio Ghidoli - Il nuovo Campus Bocconi 

Pepe Verde 
dal 1987 

il Bio a Milano
orario: lunedì mattina chiuso 
dalle 9.30 alle 13.00 e  
dalle 16.30 alle 19.30

Via F. Brioschi 91 Milano
www.pepeverde.com
Tel  02.45494025/328.4560059
info@pepeverde.com

CREMA E CIOCCOLATO 
Via Pietro Boifava 74/a 
(in fondo al porticato) 
Bar – caffetteria 

Tavola fredda – Gelateria 
Caffè – Cappuccino – Brioche 

Bibite – Alcolici 
Primi piatti 

Panini 
Gelati 

Ambiente accogliente, dotato di tavoli. 
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Ferroviari e tanto altro

ni Rho, ex area Expo all’altezza della futura se-
de dell’università Statale, e Certosa nei pressi di 
piazza Kennedy).
Altro progetto attiguo al campus e facente parte 
del Piano Quartieri è il nuovo deposito “full elet-
tric” ATM in Viale Toscana in cui saranno gestiti 
e manutenuti i mezzi pubblici a trazione “green” 
(il piano di trasformazione della flotta mezzi del 
Comune è di 2 miliardi): due piani sotto terra, area 
soprastante a verde e edifici per uffici e spazi pub-
blici per il quartiere.
Attorno a Ripamonti-Scalo Romana, recente-
mente in Commissione Urbanistica sono state 
presentate le ultime scelte fatte circa lo Scalo. In 
particolare FS Sistemi Urbani ha deciso il semin-
terramento dei binari per un tratto di 100 metri, 
non spostando più la stazione Lodi Tibb all’in-
terno dello Scalo. Le motivazioni fornite riguar-
dano la necessità di migliorare il collegamento 
sotterraneo per fornire maggiore spazio all’inter-
ramento e al raddrizzamento dei binari. Durante 
la commissione ho manifestato alcune perplessità 
perché in questo modo, ancora una volta, il ter-
ritorio in Municipio 5 sembra perdere un’oppor-
tunità di avvicinamento ad un importante snodo 
di comunicazione. L’Amministratore Delegato 
di FS Sistemi Urbani ha assicurato che si potrà 
andare a piedi dalla metro Lodi Tibb in direzione 
Fondazione Prada e che la stazione esistente sarà 
fortemente ammodernata creando i collegamen-

ti con quella di M3. Inoltre entro fine mese FS 
partirà con le gare per selezionare chi svilup-
perà lo scalo entro l’estate per poter realizzare 
il villaggio olimpico per #MilanoCortina2026. 
Interrogato sul tema, FS ha risposto che la vendi-
ta del terreno sarà effettuata in unico lotto. Ma è 
proprio la scelta migliore per l’housing? Scalo 
Romano è l’area di maggiore pregio dei sette scali 
ferroviari dell’accordo di programma e sarà inte-
ressata dalla realizzazione del villaggio olimpico 
Milano-Cortina 2026. Grazie al lavoro fatto in 
Consiglio Comunale, anche in questo scalo parte 
delle volumetrie sarà destinata a housing sociale 
e edilizia convenzionata, contribuendo così allo 
sviluppo omogeneo della città e all’aumento di 
stock di residenze in affitto, a prezzi accessibili. 
È comprensibile la scelta di FS Sistemi Urbani di 
ricercare un investitore/sviluppatore unico con ca-
pacità finanziarie e realizzative, dati i tempi ambi-
ziosi dettati dalla scadenza delle Olimpiadi. Ma ci 
chiediamo se non fosse più utile e giusta (anche 
in termini redistributivi per la città) una ven-
dita per lotti, che darebbe spazio a più soggetti 
della filiera edile (e non sempre ai grandi gruppi), 
che spesso in assenza di finanziamenti pubblici o 
affini, oltre a generare lavoro, investono con gran-
de fatica in progetti di “welfare abitativo”. n

* Vice presidente Commissione urbanistica 
Milano Progressista 

Le Sardine a Milano

nella nostra città, e che comunque l’amministra-
zione di destra l’abbiamo in regione e ne subiamo 
le ripercussioni.
Abbiamo dimostrato di non voler cavalcare nes-
suna onda e la nostra città ha risposto splendi-
damente, come sempre: ha partecipato alle prime 
riunioni ed ha riempito piazza Duomo in una sera 
d’inverno sotto una pioggia gelida e battente, ma 
non solo, ha risposto al nostro appello per la rac-
colta alimentare consegnando 10 quintali di cibo.  

L’attenzione alle periferie che avete indicato co-
me priorità, come pensate di praticarla e da dove 
pensate di partire?
All’assemblea di Roma è emersa come priori-

tà il lavoro sui 
territori ed in 
particolar modo 
sulle periferie. 
Come gruppo di 
Milano provere-
mo ad organiz-
zare delle attività 
nei luoghi più 
decentrati. L’i-
dea è quella di 
spostare ciò che 
sappiamo che in 

centro avrebbe successo nei territori più lontani 
e poi, se riusciremo a confermare la partecipazio-
ne, potremmo anche pensare a gruppi di lavoro e 

proposte diversificate per zona.

Come pensate di rapportarvi con altri movimenti 
e gruppi di cittadini che sono nati in questi mesi, 
come per esempio Friday for Future o il sostegno 
a Liliana Segre?

Il 10 dicembre eravamo nel corteo che ha fatto 
da scorta alla senatrice Segre e non c’eravamo 
come singoli, ma come “Sardine”. Nei giorni 
precedenti avevamo pubblicato un comunicato di 
partecipazione e così è stato. L’odio di cui è stata 
vittima la senatrice è esattamente il sentimento 
che contrastiamo e rifiutiamo, le parole, le ilarità, 
l’aggressività che le sono state indirizzate le ab-
biamo sentite come indirizzate a tutte e tutti noi. 
L’antifascismo è parte del DNA comune a tutti 
coloro che si identificano nelle sardine. 
Ci siamo quindi sentiti immediatamente coinvolti 
nella manifestazione dei sindaci. I primi cittadini 
sono, o dovrebbero essere, i rappresentanti della 
cittadinanza e in questo senso, e su queste inizia-
tive, saremo concordi e collaboranti con qualun-
que azione contrasti la negazione del fascismo e 
le orrende parole espresse contro Liliana Segre.
Alcuni ragazzi di Friday for Future hanno parte-
cipato alle nostre riunioni, nelle prossime setti-
mane proporremo loro un incontro, o accetteremo 
una loro proposta, per capire i punti in comune e 
la possibilità di un percorso condiviso rispetto al 
nostro territorio. n

All’assemblea di Roma 
è emersa la priorità di 
lavorare sui territori e 
in particolar modo sulle 
periferie. Il gruppo di 
Milano promuoverà 
attività nei luoghi più 
decentrati.

Federconsumatori Milano vince una nuova battaglia 
giudiziale e ottiene giustizia per un cittadino.

Il cittadino in questione è un automobilista che, otto 
anni dopo aver trasferito la propria residenza in un 
altro comune, ha commesso un’infrazione stradale 
ed è stato multato. Tuttavia la multa non l’ha mai 
ricevuta, perché gli uffici dell’amministrazione non 
avevano correttamente registrato il cambio di resi-
denza che pure l’automobilista aveva comunicato 
per tempo. Nonostante l’assenza della notifica, il 
cittadino ha ricevuto un’ingiunzione di pagamento 
aumentata fino a 892 euro.

A questo punto si è mossa Federconsumatori Mi-
lano, che ha ricevuto dall’automobilista una richie-
sta di assistenza. Carmelo Benenti, presidente 
di Federconsumatori Milano, ha riassunto così la 

vicenda: “L’amministrazione ha preferito resistere 
in giudizio anziché annullare la multa in autotutela 
e ha preso una condanna che alla fine ricade sulla 
collettività”. Infatti, il Giudice di Pace ha dato ragione 
al cittadino e condannato il Comune di Milano an-
che al pagamento delle spese legali e di un ulteriore 
rimborso. Il Giudice ha motivato la sua sentenza, 
ricordando che “in mancanza di valida notificazione 
dei verbali nel termine di 90 giorni l’obbligo di pa-
gamento della sanzione pecuniaria deve ritenersi 
estinto e di conseguenza i verbali devono essere 
annullati, così come la conseguente ingiunzione di 
pagamento”.

Sulla base di questa motivazione Federconsumatori 
ha ottenuto un pieno successo e il cittadino, per una 
volta, ha visto riconosciuti i propri diritti.n

Multa sbagliata, giustizia per il cittadino

di Michele Pinto (Federconsumatori Milano)

ANAGRAFE BOIFAVA, RITARDATA L’APERTURA

La chiusura della sede anagrafica di via Boi-
fava, 17 è stata protratta al 31 maggio 2020 
per lavori di manutenzione che coinvolgono 
l’intero edificio.

Per tutti i servizi è a disposizione la vicina se-
de di viale Tibaldi, 41.
Garantisce orario continuato 8:30-15:30 e si 
raggiunge con i tram 15 e 3. n 

REINVENTING CITIES, SETTE AREE DA RIGENERARE 

Con Reinventing Cities, il progetto interna-
zionale che mette insieme un gruppo di me-
tropoli impegnate nella rigenerazione urbana 
sostenibile, il Comune di Milano mette all’asta 
sette aree per complessivi 43 ettari. L’obietti-
vo è di creare una sorta di borsa immobiliare 
per avere abitazioni a prezzi accessibili. Alcu-
ne delle aree in questione saranno cedute a 
prezzi ribassati, ma con il vincolo per gli ac-
quirenti di costruire abitazioni di edilizia socia-
le e popolare, scuole, palestre, piste ciclabili 
e spazi verdi. 

Nel Municipio 5, sarà messo in vendita il 
terreno incolto di via Monti Sabini (tra via 
Ripamonti e la bretella, nei pressi dell’al-
tro quartiere da rigenerare di via Gabussi-
via Antegnati-via Amidani) di 52mila metri 
quadri al prezzo politico di 1 milione di euro. 
Chi se lo aggiudicherà dovrà però inve-
stire almeno 22,4 milioni di euro in opere 
pubbliche (alloggi popolari, scuola con 
palestra, servizi, verde, parcheggi e piste 
ciclabili). n gc

ISCRIZIONI AGLI ASILI NIDO

Si terranno dal 3 al 28 febbraio le iscrizioni 
per i Nidi, le Sezioni Primavera e le Scuole 
dell’Infanzia del Comune di Milano. La do-
manda si potrà presentare solo sul sito del 
Comune e sarà necessario avere un’utenza 
SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, 
che consente a ciascuno di avere un proprio 
profilo unico da utilizzare per tutti i servizi onli-
ne della Pubblica Amministrazione.
Per creare la propria utenza SPID, visitare la 
pagina www.spid.gov.it/richiedi-spid, dove si 
trovano tutte le informazioni necessarie.
Con SPID, uno dei due genitori, se il minore 
convive con loro, o il solo genitore che convi-

ve con il minore, qualora i genitori risiedano 
in nuclei anagrafici diversi, potrà presentare 
la domanda ai Servizi per l’Infanzia online, 
tramite smartphone, computer o tablet. Si 
consiglia, dunque, di controllare anche i dati 
anagrafici del proprio nucleo familiare, prima 
dell’apertura delle iscrizioni, accedendo al 
fascicolo del cittadino (www.comune.milano.
it/fascicolocittadino) oppure chiamando il nu-
mero 02.0202 (tasto 6-Nidi e Scuole). 
Per conoscere meglio i Servizi all’Infanzia del 
Comune di Milano sono previsti tre giorni di 
open day il 28, 29 e 30 gennaio 2020, dalle 
16,30 alle 18.n 

NASCE IL DISTRETTO AGRICOLO URBANO

Questione di pochi mesi, così sostiene l’Am-
ministrazione comunale, e sarà emanato un 
bando per dar vita al progetto di creare il Di-
stretto agricolo urbano, sopra un vasto terreno 
tra il parco di Trenno e il Bosco in Città, più 
di cinquecento ettari percorsi da canali e fon-
tanili e attraversati dal deviatore dell’Olona. 
Appartenuto a Ligresti che avrebbe voluto 

utilizzare quest’area per costruirvi un eliporto 
pubblico, è stato acquisito dal gruppo Unipol-
Sai, che ha intavolato una trattativa con il Co-
mune di Milano.  In luogo di vecchi oneri di 
urbanizzazione, mai versati dalle società di 
Ligresti, è nata l’idea di cedere al Comune i 
terreni limitrofi alla cascina Melghera per la 
creazione di un immenso orto urbano.n gc

APERTO IL CANTIERE DELLA NUOVA SEDE DEL CAP

Alla fine dell’anno appena passato è stato 
aperto il cantiere per la costruzione della nuo-
va sede del CAP, Consorzio acqua potabile 
(gestore del servizio idrico dei comuni della 
Città metropolitana), di via Rimini. Su una su-
perficie di 11.150 metri quadri, sarà costruito 
un edificio di sei piani di uffici, laboratori, una 
caffetteria, un auditoriom con 200 posti, un’e-

sposizione museale e un asilo aziendale. 
Lo stabile si presenterà come una moderna 
arca che fluttua sopra una piazza d’acqua. I 
lavori sono previsti terminare entro la fine del 
2001. Lo stabile,  caratterizzato dal basso  
impatto ambientale e dalla sostenibilità ener-
getica, è destinato a riunire le attuali sedi del 
gruppo. n gc 

IN BREVE

Due docenti dell’Istituto Varalli, le professoresse Emanuela Brambilla e Teresa Comolli, 
promuovono da anni, con i loro studenti, attività di volontariato; tra queste, corsi per l’uso 
di PC, TABLETS e SMARTPHONE dedicati agli anziani.

Due lunedì al mese, dalle 14.00 alle 16.00, alcuni studenti mettono a disposizione degli 
anziani che vogliano apprendere l’uso di questi moderni strumenti, parte del loro tempo, 
nonché le loro competenze digitali e la loro carica di entusiasmo e calore umano.

Non è necessaria alcuna iscrizione preventiva: gli interessati possono recarsi direttamen-
te all’Istituto Varalli in via Ulisse Dini 7, 3° piano. 

Primo appuntamento: lunedì 27 gennaio, ore 14.00 
Successivi appuntamenti: 3 e 10 febbraio, 16 e 30 marzo, 6 e 20 aprile, 11 e 18 maggio.

CORSI DI PC PER ANZIANI 
AL VARALLI

} prosegue da pagina 1
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Gianfranco Bianchi, un rivoluzionario antifascista

Il 12 dicembre scorso è improvvisamente mancato 
Gianfranco Bianchi, presidente dell’ANPI Stadera-
Gratosoglio “L. Fiore P. Garanzini”. Grazie al suo in-
stancabile impulso, la sezione nell’ultimo anno è stata 
molto attiva in iniziative volte a conservare la memoria 
del contributo degli abitanti della periferia sud di Mila-
no alla Resistenza, e quindi a riaffermarne l’identità an-
tifascista minacciata dalla presenza di una sede di Forza 
Nuova in via Palmieri: ai diversi atti vandalici contro le 
lapidi dei partigiani del quartiere Stadera si è risposto 
con momenti di festa e aggregazione che hanno coinvol-
to i residenti  durante il restauro e la pulitura dei marmi; 
il 16 marzo scorso in via Lusitania è stato celebrato il sa-
crificio degli operai della fabbrica Grazioli e dell’AEM 
deportati durante gli scioperi del ‘44 ed è stata affissa 
una targa che ne preservi la memoria storica; sempre 
nell’ottica di valorizzare il ruolo degli operai durante la 
Resistenza, negli ultimi tempi si era adoperato nel pro-
muovere la richiesta di intitolare la piazza senza nome di 
Gratosoglio a Giordano Giusventi, operaio della Grazio-
li caduto a Bergen Belsen.
Gianfranco non intendeva l’antifascismo solo come 
testimonianza, ma anche come “antifascismo sociale”, 
che non vuol dire stare genericamente dalla parte degli 
ultimi, ma essere al fianco di chi lotta contro tutte le in-
giustizie cioè, in una parola, di chi resiste. 
Apprezzatissimo da studenti e insegnanti il suo lavoro 
nelle scuole, dove aveva avviato diversi progetti.
Il suo impegno inoltre non si limitava alla nostra città né 
al nostro paese: ha insegnato per anni matematica presso 
le comunità del Chiapas, dove fra l’altro ha incontrato la 
sua compagna Christine, anche lei impegnata nella dife-
sa dei diritti umani, ed è sempre rimasto da allora vicino 
al movimento zapatista.
Ha ritenuto che per combattere la deriva di destra fosse 
necessario mettere insieme tutte le forze democratiche 
anche diverse fra loro per formare un fronte comune, co-
me del resto è avvenuto al tempo della Resistenza, con 
l’obiettivo di difendere conquiste che sembravano or-
mai scontate, ma che sempre più spesso sono minaccia-
te, o di raggiungerne di nuove. Risultati magari piccoli o 
parziali, ma sempre concreti, nella convinzione che ogni 
cedimento sia un vantaggio per l’ombra nera che avanza 
e che ogni conquista sociale ne allontani il pericolo. Per 
questo non perdeva occasione per avvicinarsi a perso-

ne e associazioni guardati talora con diffidenza, come 
per esempio il collettivo Zam o il movimento Kethane 
– Rom e Sinti per l’Italia.  
A un mese dalla scomparsa si è tenuto un incontro a 
lui dedicato alla Biblioteca Chiesa Rossa che ha visto 
il susseguirsi di ricordi di persone che lo hanno cono-
sciuto e molti hanno insistito su un aspetto: Gianfranco 
riusciva a parlare ai giovani perché era giovane (coi suoi 
72 anni) ed era riuscito a conservare l’entusiasmo e la 
testardaggine nel voler cambiare il mondo che aveva 
quando manifestava per il Vietnam oltre mezzo secolo 
fa. La sua inesauribile energia era in realtà frutto di un 
grande senso di responsabilità, di una persona conscia 
dell’importanza dell’azione, dei numerosi compiti che 
abbiamo dinanzi; una persona che non si è mai rasse-
gnata a un mondo che si allontana sempre più dall’obiet-
tivo che molti hanno condiviso, ma al quale Gianfranco 
ha legato la sua vita: una società di liberi ed eguali.
Una parola che invece non è stata pronunciata è “ma-
estro”, e non certo perché non abbia insegnato molto: 
lo ha sempre fatto, ma senza averne l’aria e soprattut-
to la pretesa. Estraneo a qualsiasi protagonismo, il suo 
era piuttosto l’atteggiamento di chi non ha mai perso la 
voglia di conoscere e imparare: e così insieme alla sua 
compagna era stato in Palestina, nel Kurdistan turco e 
anche a Rosarno dopo la rivolta dei migranti. Era sem-
pre disposto a confrontarsi, discutere e nel caso anche a 

cambiare idea e ammetterlo anche se avveniva più spes-
so che fosse lui a convincere i suoi interlocutori.
Gianfranco, “Tatic” (padre, maestro), come lo chiama-
vano i suoi compagni del caracol in Chiapas, più che un 
maestro è stato un esempio, ma un esempio per poter 
essere tale necessita di qualcuno che lo segua. E questo 
ora non dipende più da lui.n 

a cura della sezione ANPI 
Stadera Gratosoglio L. Fiore P.Garanzini

Inciampare nella memoria

Anche quest’anno, in occasione del Giorno della 
Memoria, Milano ha contribuito a far crescere il 
più grande monumento diffuso d’Europa dedi-
cato ai deportati nei lager nazisti.
Il 15 e il 17 gennaio verranno infatti posate 28 
nuove pietre d’inciampo.
In Italia questi sanpietrini, su cui è applicata una 
targa in ottone che riporta nome, anno di nascita, 
giorno e luogo della deportazione e data di morte 
della persona cui sono dedicati, hanno cominciato 
a segnare case e strade delle città solo dal 2010, 
arrivando a Milano in occasione del Giorno della 
Memoria 2017. Tra i nomi più celebri delle prime 
pietre d’inciampo meneghine, quello di Alberto 
Segre, padre della senatrice a vita Liliana Segre.
Fra le 28 nuove pietre d’inciampo, tre sono state 
posate nel Municipio 5.
ROMEO GAROTTA – nato a Milano il 
15/4/1909 – arrestato nel marzo 1944 – assassina-
to a Mauthausen il 27/6/1944. Pietra d’Inciampo 
in Viale Gian Galeazzo, 8. 15 gennaio 2020, ore 
11:57
Romeo Garotta nasce a Milano il 15 aprile 1909 
da Rocco e Antonia Menoni. Sportivo praticante, 
deve abbandonare il gioco attivo per un inciden-
te e prosegue come arbitro di calcio. Il 6 maggio 
1935 sposa Ada Menoni e la coppia ha due figli: 
Giuliano e Anna Maria. Inizialmente rappresen-
tante di una ditta farmaceutica, prosegue poi l’at-
tività in proprio. Fervente antifascista non rispar-

mia critiche a Mussolini e dopo il 25 luglio 1943 
ha una discussione violenta con un fascista che in 
seguito lo denuncia: ne segue una perquisizione 
nell’abitazione, che sembra senza conseguenze. 
Ai primi di marzo del 1944 viene arrestato «per 
un interrogatorio» a San Vittore. In realtà il 4 mar-
zo 1944 è deportato dal Binario 21 con il “Tra-
sporto 33” a Mauthausen, dove arriva il 13 marzo 
1944, matricola 57584. Il 6 giugno 1944 è trasfe-
rito al Sanitatslager, anticamera della morte.
UMBERTO RECALCATI – nato a Milano il 
26/4/1887 – arrestato il 10/3/1944 – assassinato 
a Gusen il 15/12/1944. Pietra d’Inciampo in Viale 
Bligny, 26. 
Orfano di padre, la madre Anatolia lo manda 
all’istituto dei Martinitt, dove frequenta la scuola 
elementare ed apprende il mestiere di incisore e 
cesellatore. A diciotto anni lascia il collegio: nel 
1909 è ad Alessandria, in una ditta di argenteria. 
Aderisce al PSI, entrando in contatto con i mag-
giori esponenti socialisti locali. Durante il periodo 
bellico, convinto neutralista, svolge un intenso 
lavoro sindacale fra gli operai. Nel 1919 parteci-
pa al Congresso nazionale di Bologna del PSI e, 
nello stesso anno, è candidato nelle elezioni po-
litiche: è eletto deputato con oltre quattordicimila 
voti di preferenza. Con l’avvento del fascismo, 

Recalcati continua l’attività di dirigente sindacale 
e nel 1926 riesce a organizzare ad Alessandria uno 
sciopero degli operai argentieri: per questo viene 
licenziato. È oggetto di ripetute perquisizioni da 
parte della polizia, schedato e diffidato, decide di 
abbandonare Alessandria e ritorna a Milano. Du-
rante il regime fascista, Recalcati è in contatto con 
i gruppi socialisti clandestini del “centro interno” 
di Rodolfo Morandi e Lelio Basso. Si sposa con 
Chiara dalla quale ha una figlia, ma il rapporto 
si interrompe. Si lega con la vedova del fratello, 
Giuseppina Rolandi, dalla quale nel 1941 ha una 
figlia, Matelda. Con Basso il 10 gennaio 1943 è 
promotore del Movimento di Unità Proletaria 
(Mup). Dopo la caduta del fascismo, Recalcati 
rappresenta il PSI nella ricostituita Camera del 
Lavoro di Milano. Dopo il grande sciopero del 
1° marzo 1944, in seguito ad una delazione, tutto 
il gruppo socialista milanese viene arrestato, tra 
il 10 e l’11 marzo, e condotto a S. Vittore. Il 27 
aprile 1944 Recalcati è deportato a Fossoli, da 
qui a Bolzano ed a Mauthausen, matr. 82493, do-
ve giunge il 7 agosto 1944 con il ”Trasporto 73”. 
Trasferito a Gusen muore il 15 dicembre 1944.
MARIO PROVASI – nato a Mantova il 24/9 
/1899 – arrestato il 1/3/1944 – assassinato a Mau-
thausen il 18/9/1944. Pietra d’Inciampo in Via 
Palmieri, 22. 
Ragazzo del ‘99, è arruolato nel 98° fanteria. Fe-
rito alla testa da una scheggia di granata è posto in 
congedo illimitato. Si trasferisce a Milano e tro-
va lavoro come tappezziere e sellaio. Il 20 luglio 

1925 sposa Maria Dacomo e l’anno successivo 
nasce la prima figlia Silvia. All’inizio degli anni 
’30 gli viene assegnato un alloggio in Via Palmie-
ri 22 al quartiere Stadera. Nascono tre bambini, 
Renata, Arnaldo ed Elvezia, tutti deceduti nei pri-
mi mesi di vita. Il 21 novembre 1943 nasce l’ulti-
ma figlia, chiamata anche lei Elvezia. Al quartiere 
Stadera è attiva la 113° Brigata Garibaldi, di cui 
Mario Provasi è membro attivo. Ai primi di marzo 
del ‘44 viene arrestato, su denuncia del portinaio 
dello stabile, per aver ospitato in casa dei parti-
giani. Deportato a Fossoli, con altri 105 milanesi 
è caricato sul “Trasporto 32” partito da Firenze 
l’8 marzo, che giunge a Mauthausen l’11 marzo 
1944. Gli viene assegnata la matricola 57356. In 
data 4 luglio 1944 è trasferito al Sanitatslager di 
Mauthausen: l’anticamera della morte.
In un momento in cui tutto sembra essere sta-
to detto e ricordato degli eventi della Seconda 
guerra mondiale, quando nuovi genocidi e cri-
mini contro l’umanità sembrano cancellare 
il mai più ripetuto in riferimento alla Shoah, 
piccole e discrete sculture come le pietre d’in-
ciampo vogliono e devono essere calpestate, in 
un inciampo che non è destinato a far cadere il 
passante, ma a fargli percepire che là qualcosa 
è successo, che là qualcuno lo chiama.n

di Martina Landi

Adottiamo Vaiano Valle
Domenica 12 gennaio si è tenuta l’ennesima ramazzata 
all’incrocio fra Via dell’Assunta e via Vaiano Valle..
Questo il comunicato delle associazioni che hanno orga-
nizzato l’iniziativa:
Dopo 3 ramazzate “collettive” organizzate da 14 asso-
ciazioni del territorio a partire dal 22 settembre e varie 
altre iniziative con i giovani agricoltori di Vitalba e Ca-
sciNet. Dopo aver affisso cartelli sulle sanzioni anche 
penali per i trasgressori del divieto di discarica: NON 
MOLLIAMO ORA!! - Torniamo a presidiare quella via. 
L’effetto deterrenza ha funzionato per un bel po’ di tem-
po. I nostri obiettivi rimangono:
1) Collocare alcune telecamere fisse e mobili;

2) Vietare il transito alle auto durante i week end a parti-
re dal periodo primaverile/estivo;
3) Risolvere il problema della discarica accanto all’in-
sediamento bosniaco e ricercare soluzioniche garanti-
scano il rispetto delle regole, ricordando che nel campo 
sono presenti 170 persone, di cui 48 minori che vanno 
a scuola e circa 15 giovani che lavorano o hanno borse 
di lavoro.
Chiediamo all’Amministrazione comunale di dare ri-
sposte
Gruppo “Ra-mazza” - per aderire all’iniziativa ed es-
sere informato, mail: ramazziamo@gmail.com. n

Gianfranco Bianchi, rivoluzionario antifascista

foto di Maurizio Ghidoli - La pietra d’inciampo dedicata a Umberto Recalcati, appena posata in viale Bligny 

Nella foto un gruppo di partecipanti. Fra gli altri l’Assessore Granelli, il Presidente Municipio 5 Bramati, la 
Consigliera Comunale Tosoni e il Consigliere di Municipio 5 Iacovella.
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 di Luciano Bagoli

Il centro sportivo Carraro è stato costruito 
attorno al 1985. La gestione è comunale per 
15 anni con un direttore, un custode e diversi 
addetti alla manutenzione e pulizia, ma per 
il Comune costa troppo. Perciò, per “neces-
sità” di bilancio, fino al 2009 è dato in ge-
stione a Milanosport, società del comune di 
Milano che in 10 anni non fa manutenzione 
agli impianti elettrici, idraulici e di riscalda-
mento. Nonostante ciò Milanosport termina 
le gestioni annuali con oltre 100.000 € di 
passivo e allora viene fatta una gara per dar-
lo in gestione ad associazioni. Vince l’ATI 
Villaggio Gratosoglio che inizia a gestire il 
Centro Sportivo da metà febbraio 2010. Ma 
il Comune non consegna i certificati di nor-
ma degli impianti. I nuovi gestori fanno fare 

una perizia tecnica, costata 3800 €, da cui 
risulta che tutti gli impianti sono fuori nor-
ma. L’ATI Villaggio Gratosoglio restituisce 
il Carraro al Comune che a sua volta lo dà 
in gestione all’Ente di promozione sportiva 
ACSI il quale lo prende nonostante sappia 
dello stato di degrado e proprio a causa di 
questo lo restituisce alla fine del 2012. Per 
rivalersi economicamente nel confronti del 
Comune si avvale della perizia tecnica fatta 
dall’ATI Villaggio Gratosoglio. Dal 2013 i 
gestori sono ACLI e CSI: inizia il capitolo 
che ci porta a oggi.

Nel 2014 il Comune fa ristrutturare una parte 
degli spogliatoi. I Lavori vanno avanti a sin-
ghiozzo e finiscono con alcuni mesi di ritar-
do. In un sopralluogo effettuato a fine lavori 
il sottoscritto rileva che essi sono incompleti, 
decisamente a risparmio e con diversi punti 
fuori norma. Ne viene data subito comunica-
zione al Comune ma la situazione non cam-
bia. Inoltre viene installato un mastodontico 
e costoso impianto di deumidificazione che 
non funziona. 

Alla fine del 2010 alcune attrezzature di at-
letica molto costose furono poste in rimessa 
dalle società di atletica: non sono più state 

ricollocate al loro posto. Scompaiono anche 
i materassoni del salto in alto, la struttura del 
lancio del disco si deteriora e non si può usa-
re, a causa del degrado la struttura del salto 
in lungo diventa pericolosa, e altro ancora. 

Il degrado accelera, le erbacce crescono sui 
bordi della pista ma la manutenzione è ca-
rente e sono le società atletiche che effettua-
no molte manutenzioni, compreso il diserbo 
con estirpazione e una volta con diserbante 
e chiedono ripetutamente che le attrezzature 
previste siano messe a disposizione e sia fat-
ta la manutenzione, ma per anni nulla cam-
bia. Allora le società di atletica chiedono una 
riduzione delle tariffe di utilizzo ma Comune 
e Gestori dicono che le tariffe devono esse-
re pagate per intero. Le società sospendono 
i pagamenti, fanno causa ai Gestori e il Giu-

dice dà loro ragione. I gestori devono rimet-
tere salto con l’asta, salto in alto, aggiustare 
il salto in lungo e la struttura per il lancio, e 
altro ancora. Nonostante quanto sottoscritto 
davanti al Giudice i Gestori non fanno una 
parte dei lavori dichiarando di averli fatti, 
altri lavori sono fatti male, usano materiale 
vecchio e deteriorato ed è evidente l’imbro-
glio. Le società atletiche documentano tutto 
e rifanno causa ai gestori. Ma le manutenzio-
ni mancano anche in altri settori come il ten-
nis e le recinzioni; manca il taglio di sterpi 
che diventano piante che arrecano danni.

In tutto questo è parte lesa anche il Comu-
ne, proprietario del Carraro, ma nulla ha 
fatto per esigere il rispetto del contratto di 
gestione il quale prevede che siano fatte 
le manutenzioni e, in caso contrario, am-
mende e recesso unilaterale. Il degrado è 
grave e la responsabilità è di chi ha gestito 
la struttura e di chi non ha sorvegliato e 
non ha preteso il rispetto del contratto di 
gestione.

Ultima tappa. Il Carraro deve essere riquali-
ficato e l’Assessore ne annuncia la chiusura 
dal 1° settembre 2018. A fine agosto, ancora 
una volta il sottoscritto chiede una comuni-

cazione ufficiale. Il 30 agosto giunge la lette-
ra del Comune che il Carraro sarà aperto fino 
al 4 novembre, poi fino al 31 dicembre, infi-
ne la chiusura avviene il 20 marzo 2019. In 
questa serie di rinvii alcune società sportive 
hanno chiuso l’attività, altre si sono trasferite 
in altro luogo, altre si arrabattano come pos-
sono. Ma i lavori non partono e a causa di un 
contenzioso tra le prime due ditte classificate 
entra in gioco il TAR il quale, tra ricorso e 
controricorso, emetterà la sentenza definitiva 
nell’aprile del 2020. Nel frattempo il Carraro 
degrada, i cittadini fanno sorveglianza e do-
cumentano al Comune incursioni, denuncia-
no il degrado, chiamano i pompieri quando 
un incendio esterno interessa parte del centro 
sportivo.

Per avere informazioni le società sportive 
organizzano un incontro con l’Assessorato 
davanti al Carraro il 6 Novembre scorso. Ci 
sono circa 100 persone, dirigenti delle socie-
tà sportive, atleti, giornali di Zona, il Presi-
dente del Municipio 5. E’ Anna De Censi a 
rappresentare l’Assessore. De Censi ribadi-
sce che il contenzioso ha tardato tutto e che il 
Comune si adoprerà per avviare i lavori ap-
pena possibile. Ma comunica che il Carraro 
non è tra le strutture di  interesse cittadino e 
subito il Presidente di Municipio dice che ne 
chiederà le competenze.

Nel frattempo, come rilevano i dirigenti di 
società, il Carraro subirà le ingiurie del tem-
po, i costi dei lavori saliranno e i fondi non 
basteranno; propongono un tavolo di lavoro 
che studi cosa fare e di pensare a forme di-
verse di gestione.

Al termine dell’incontro le cose sono ap-
parse chiare e per nulla rassicuranti. Ci 
sono stati errori in tutto il percorso e di-
verse questioni mostrano che è mancata la 
volontà politica. 

Perché il Comune è stato intempestivo nelle 
comunicazioni riguardanti la chiusura per la-
vori e i rinvii? 

Perché i gestori, che sono ancora formal-
mente ACLI e CSI, non hanno tenuto aper-
to il centro sportivo fino al reale inizio dei 
lavori? 

Perché dal giorno della chiusura le manuten-
zioni non sono fatte regolarmente? 

Perché nella gara d’appalto per le ristruttu-
razioni il Comune ha posto come clausola 
la chiusura totale del Carraro anche se si sa 
benissimo che potrebbero essere effettuati a 
lotti potendo così continuare a praticare alcu-
ne attività?

Perché il Comune non ha posto il Carraro, 
uno dei centri sportivi più vivi di Milano, tra 
le strutture di interesse cittadino?
Perché il Comune in tutti questi anni non ha 
preteso il rispetto del contratto da parte dei 

Gestori, favorendo di fatto il degrado del 
Carraro a danno delle società sportive?

Le responsabilità sono evidenti, persino 
acclarate dal Giudice. E’ più che mai ne-
cessario che questo bene comune sia tute-
lato per interesse di tutti i cittadini, prio-
ritariamente per i giovani della zona. Le 
proposte ci sono e tra queste, due in parti-
colare non possono essere eluse: 
la prima è che i lavori, che si prevede duri-
no 365 giorni naturali, vengano effettuati 
a lotti. Tale scelta strategica è favorita dalla 
distribuzione delle aree sportive del Carraro 
e dal fatto che non è prevista la ristrutturazio-
ne della palestra (palazzetto). Anche quando 
furono rifatti gli spogliatoi le attività sportive 
non furono interrotte.

La seconda proposta è che durante le svol-
gimento dei lavori il Carraro sia tenuto 
aperto dalle società sportive, che avranno 
i compiti di guardiania e pulizia. La cosa 
già si fa in altre strutture sportive - non pic-
cole - di zona, non vediamo quindi la ragione 
per cui non si possa fare al Carraro. Natu-
ralmente il contratto di gestione con ACLI 
e CSI va scisso unilateralmente da parte del 
Comune il quale, alla luce delle norme con-
trattuali, non dovrebbe avere difficoltà date 
le inadempienze accertate dal Giudice. 
Infine chiediamo all’Assessore di costituire 
nelle prossime settimane il tavolo sul Carra-
ro in modo da poter attivare un’azione siner-
gica tra Comune e Associazioni che porti a 
riavere disponibile il centro sportivo in tempi 
brevi. n

Come ridare vita al Carraro

Mail Art alla Biblioteca Chiesa Rossa

Mail Art? Ma cos’é questa Mail Art?! Presto det-
to!

La Mail Art è un movimento artistico internazio-
nale che usa la posta come mezzo di diffusione 
e di comunicazione. Chi aderisce a questo mo-
vimento è invitato a realizzare opere riguardanti 
un tema specifico, così si creano e si scambiano 
lettere, cartoline, timbri, francobolli autoprodotti. 
Presso la Biblioteca Chiesa Rossa saranno espo-
ste circa cinquanta opere di artisti internazionali, 
provenienti dall’Italia, dalla Finlandia, dalla Tur-
chia, dal Giappone e dal Brasile; il tema prescelto 
è TRAMA E ORDITO ed è certo interessante e 
piacevole scoprire come ogni artista ha interpre-
tato questo tema.

Le opere, tutte di piccolo formato, sono realizzate 
impiegando materiali differenti: carta, cartone, fili 
metallici, tessuti, collage, timbri, ritagli ed altro 

ancora. 
Come i fili di TRAMA E ORDITO s’intrecciano 
tra loro per formare un tessuto  così nella Mail 
Art, tra loro uniti dall’arte, si intrecciano fili di re-
lazioni interpersonali e internazionali.

Il 20, 21  e 22 febbraio 2020  le opere di Mail Art 
con tema TRAMA E ORDITO saranno esposte 
presso la Biblioteca Chiesa Rossa in Via Dome-
nico Savio, 3 
Venite a vederle. Vi aspettiamo.n

 di Tosca Cosma Bolgiani, FilAmi

Carraro: manutenzione fatta dagli atleti

Carraro: sterpaglie dopo la chiusura
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Per chi risiede in quest’area di Milano è ormai dif-
ficile poter immaginare una quotidianità privata 
dello spettacolo verde offerto con tanta genero-
sità dal Parco Agricolo Ticinello. Eppure, troppe 
volte, si tende a dare per scontata la libera fruibi-
lità di tali beni pubblici, senza soffermarsi a riflet-
tere sul lavoro che dietro vi è celato. 

Ora più che mai, in un periodo storico caratte-
rizzato da un susseguirsi di catastrofi ambientali 
spesso e volentieri causate dalla noncuranza 
umana, occorre essere consapevoli del valore 
intrinseco di tali luoghi, sempre più preziosi e mi-
nacciati. La gestione e la valorizzazione del patri-
monio naturale, specie in una grande città come 
Milano, non può infatti prescindere da una reale 
educazione al rispetto dell’ambiente, frutto di 
una profonda consapevolezza dell’interrelazione 
tra Natura e uomo. 

Allo stesso tempo è pressoché impossibile ri-
spettare le aree naturali senza conoscerle. 
Seguendo la convinzione che solo un sapere dif-
fuso possa condurre ad un potenziamento della 
tutela degli ambienti naturali, l’associazione Fau-
naViva, nell’ambito del progetto “Milano Città di 
Campagna – La Valle del Ticinello”, ha realizzato 
percorsi di avvicinamento all’interno del parco 
attraverso la creazione di bacheche divulgative. 
Le bacheche sono state collocate agli accessi 
e lungo i percorsi interni del parco, in prossimi-
tà dei punti di interesse. La presenza di questi 
elementi avvaloranti rappresenta una novità, es-
sendo stati installati nel dicembre 2018, e hanno 
rappresentato il centro di attività educative come 
passeggiate naturalistiche guidate e progetti 
scolastici seguiti dai membri dell’Associazione 
FaunaViva.

Gli argomenti trattati non riguardano solo le at-
tività di monitoraggio della fauna ma offrono un 
quadro complessivo e descrittivo del comples-
so ecosistema creatosi dal connubio di attività 
agricola e processi naturali spontanei. Tutto 
questo, senza tralasciare descrizioni riguardanti 
le attività agricole svolte dalla famiglia Falappi e 
illustrazioni della rete idrica del parco, suo cuore 
pulsante.

Rilassandoci durante una passeggiata all’ombra 
dei filari di pioppi ci è concesso di sbirciare curio-
sità botaniche e faunistiche, passando dall’anali-
si di prepotenti specie aliene e criticità ecosiste-

miche a delicate specie autoctone, arricchendo 
in questo modo la nostra cultura naturalistica. 
Il fine è di realizzare un modello di parco in cui 
agricoltura, conservazione della natura e fruizio-
ne possano coesistere rafforzandosi l’un l’altro.
Sfortunatamente, nel mese di Dicembre 2019, le 
bacheche sono state oggetto di atti vandalici ad 
opera dei cosiddetti “writer”, accompagnati dai 
loro divertenti nomignoli in codice e dalle loro co-
lorate bombolette spray. 

Cogliamo l’occasione per evidenziare che, pro-
babilmente al contrario del loro pensiero, non 
hanno fatto altro che dimostrare che l’ignoranza 
può solo condurre ad un depauperamento di tali 
risorse.  

Successivamente, grazie al tempestivo aiuto di 
volontari del Comitato del Parco Agricolo Tici-
nello, sono state ripulite e messe a nuovo. Di tali 
iniziative è possibile apprezzarne il messaggio: 
queste opere rappresentano un patrimonio col-
lettivo e come tale meritano una protezione col-
lettiva.

Le bacheche costituiscono un simbolo di valoriz-
zazione del parco e attraverso di esse è possibi-
le arrivare al pubblico, ai cittadini, trattando una 
notevole diversità di argomenti, proprio come 
avviene con gli articoli della rubrica de “Il Natura-
lista di Quartiere”.

Proprio per il tramite del giornale La Conca, da 
qui al mese di giugno, la nostra rubrica affian-
cherà e supporterà l’iniziativa delle bacheche 
con approfondimenti descrittivi delle specie fau-
nistiche e botaniche di maggiore interesse, che 
hanno fatto del Parco del Ticinello la loro dimora. 

Nel prossimo articolo si partirà dall’analisi di una 
specie ornitica osservata durante i monitoraggi 
del progetto P.R.A.TI.

Inoltre, al termine degli interventi in corso, ver-
ranno installate nuove bacheche grazie al pro-
getto Lotto 1 che sta coinvolgendo il Parco. Il 
proseguimento di queste iniziative consentirà 
l’instaurarsi di un rapporto sempre più vivo e at-
tivo tra i cittadini ed il circostante territorio natu-
rale.

Conoscere, Apprezzare, Proteggere. Difendiamo 
attivamente ciò a cui teniamo.n

BACHECHE DIVULGATIVE 
ARMIAMOCI DI CONOSCENZA 

di Federico Cornacchia 

BIBLIOTECA CHIESA ROSSA

programma - gennaio/febbraio 2020

Mercoledì 22 gennaio ore 20.45
CAMBIAMENTI CLIMATICI: COSA STA 
SUCCEDENDO?
A cura di Legambiente circolo Zanna Bianca. . 
aumento di gas climalteranti . surriscaldamento 
globale. deforestazione - incendi boschivi. 
desertificazione. scioglimento ghiacciai 
Fenomeni Estremi Sempre Piu’ Frequenti. 
Perché’ e cosa possiamo fare per contrastarli? 
Relatore: Marco Gabriele Armanini Direttivo 
Regionale Legambiente Lombardia.

Giovedì 23 gennaio ore 18.00
I giovedì del Puecher : LA FIGURA DI FERNANDA 
WITTGENS. LA PRIMA DONNE DIRETTRICE 
DELLA PINACOTECA DI BRERA
LA FIGURA DI FERNANDA WITTGENS. 
LA PRIMA DONNA DIRETTRICE DELLA 
PINACOTECA DI BRERA. Storica dell’arte e 
salvatrice di ebrei durante la guerra, Intervento 
di Francesca Pensa, storica dell’arte. “Fernanda 
Wittgens, l’eroina di Brera. Che salvò arte e vite 
umane”. 
Giovedì 23 gennaio ore 19.30 
Conversazioni in inglese e italiano
Gli incontri di conversazione in inglese e in 
italiano, gratuiti e ad accesso libero, si tengono 
tutti i giovedì dalle 19.30 alle 20.30 in biblioteca. 
Venerdì 24 gennaio ore 16.30
I laboratori del venerdì di QUBI STADERA
I laboratori sono rivolti a bambini dai tre agli 
otto anni. Massimo 20 bambini. Tutti i venerdì 
da gennaio a marzo, dalle ore 16.30. QuBì è 
un programma triennale che ha l’obiettivo 
di rafforzare la capacità di contrasto della 
povertà minorile a Milano. 

Sabato 25 gennaio ore 10.00
L’ora del racconto
Per bambini da 3 a 6 anni. A cura delle 
bibliotecarie e dei volontari di Nati per Leggere. 
Iscrizione obbligatoria. Max.15 bambini. 
Sabato 25 gennaio ore 16.00
Due libri per capire : lettura teatrale per ragazzi 
sul giorno della memoria
Lettura teatrale dedicata alla giornata della 
memoria. A cura della compagnia Teatro del 
Vento. Letture tratte dai libri “La portinaia 
Apollonia” di Lia Levi e “Otto” di Tomi Ungerer. 
Per ragazzi di 10 anni. Entrata libera. 
Da lunedì 27 gennaio a sabato 15 febbrario
MOSTRA: BASTA CON HITLER, METTERE FINE 
ALLA GUERRA!
Resistenza operaia a Berlino: 1942-1945. Una 
mostra a cura del Centro Filippo Buonarroti, in 
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Milano e il Goethe Institut. 
Inaugurazione lunedì 27 gennaio ore 18.30. 

Martedì 28 gennaio ore 10.00
Web per ogni età. Over60 duepuntozero. Corso 
PC per principianti
Alfabetizzazione informatica a cura di Informatica 
Solidale Onlus. Lezioni teoriche ed esercitazioni 
pratiche per chi non ha familiarità con l’utilizzo 
del computer. Conoscenze base, utilizzo dei 
principali programmi di scrittura; Internet, posta 
elettronica e social network più diffusi; servizi 
online e risorse digitali.

Mercoledì 29 gennaio ore 21.00
L’incredibile storia di Leonard Peltier
Il Nelson Mandela degli Indiani d’America, tuttora 
in carcere dopo 44 anni. Interventi di: Andrea de 
Lotto, Comitato di solidarietà con Leonard Peltier 
di Milano; Mario Maffi, americanista.   

Giovedì 30 gennaio ore 19.30
Conversazioni in inglese e italiano
Gli incontri di conversazione in inglese e in 
italiano, gratuiti e ad accesso libero, si tengono 

tutti i giovedì dalle 19.30 alle 20.30 in biblioteca. 

Venerdì 31 gennaio ore 16.30
I laboratori del venerdì di QUBI STADERA
I laboratori sono rivolti a bambini dai tre agli 
otto anni. Massimo 20 bambini. Tutti i venerdì 
da gennaio a marzo, dalle ore 16.30. QuBì è 
un programma triennale che ha l’obiettivo 
di rafforzare la capacità di contrasto della 
povertà minorile a Milano

Sabato 1 febbraio ore 10.00
PICCOLE LETTURE : per bambini da 12 a 36 
mesi
A cura delle bibliotecarie e delle volontarie di 
Nati per Leggere. Iscrizione obbligatoria. Max.12 
bambini. 
Sabato 1 febbraio ore 11.00
PICCOLE LETTURE : per bambini da 12 a 36 
mesi
A cura delle bibliotecarie e delle volontarie di 
Nati per Leggere. Iscrizione obbligatoria. Max.12 
bambini. 
Sabato 1 febbraio ore 17.30
Immagini di pagine: dal verso alla parola. 
Presentazione del libro “Tutto in un giorno” di 
Annarita Schiavone

Giovedì 6 febbraio ore 18.00
I giovedì del Puecher : I 900 GIORNI 
DELL’ASSEDIO DI LENINGRADO. La 
testimonianza di Lijdia Ginzburg
I 900 GIORNI DELL’ASSEDIO DI LENINGRADO. 
La testimonianza di Lijdia Ginzburg, 
Presentazione del libro di Lijdia Ginzburg, 
Leningrado. Memorie di un assedio, Guierini e 
Associati, Milano 2019. Intervengono Simone 
Campanozzi, Francesca Gori, altri. 
Venerdì 7 febbraio ore 16.30 
I laboratori del venerdì di QUBI STADERA
I laboratori sono rivolti a bambini dai tre agli 
otto anni. Massimo 20 bambini. Tutti i venerdì 
da gennaio a marzo, dalle ore 16.30. QuBì è 
un programma triennale che ha l’obiettivo 
di rafforzare la capacità di contrasto della 
povertà minorile a Milano
Sabato 8 febbraio ore 10.00
Bibliotecario per un giorno
DIVENTA ANCHE TU “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, riservata ai ragazzi fra i 7 e 13 anni si 
svolgerà da sabato 8/01 a sabato 30/05 dalle 10 
alle 12.00

Martedì 11 febbraio ore 18.30
Vietato non sapere. Incontri sull’economia 
circolare: DAL TAPPO AL BARATTOLO: IL 
RICICLO QUOTIDIANO
Tema dell’incontro di oggi: DAL TAPPO AL 
BARATTOLO: IL RICICLO QUOTIDIANO 

Venerdì 14 febbraio ore 16.30
I laboratori del venerdì di QUBI STADERA
I laboratori sono rivolti a bambini dai tre agli 
otto anni. Massimo 20 bambini. Tutti i venerdì 
da gennaio a marzo, dalle ore 16.30. QuBì è 
un programma triennale che ha l’obiettivo 
di rafforzare la capacità di contrasto della 
povertà minorile a Milano

Sabato 15 febbraio ore 10.00
Bibliotecario per un giorno
DIVENTA ANCHE TU “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,  riservata ai ragazzi fra i 7 e 13 anni 
si svolgerà da sabato 18/01 a sabato 30/05 dalle 
10 alle 12.n

W
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Qual è il modello di vita degli Ultras? A questa 
domanda cerca di rispondere la compagnia 
NEST TEATRO con lo spettacolo “Non plus Ul-
tras” in scena il 28 e 29 gennaio. Nel ruolo del 
protagonista Adriano Pantaleo, il noto volto della 
tv in Amico mio, Tutti pazzi per amore, Il bello 
delle donne e altri film. Il 24 giugno 2014 il cuore 
di Ciro Esposito, tifoso del Napoli di anni 28, fe-
rito da un tifoso romanista nei pressi dello stadio 
Olimpico di Roma dove si sarebbe svolta la parti-
ta Napoli-Fiorentina, smise di battere nonostan-
te sei interventi chirurgici e 52 giorni di indicibili 
sofferenze.

Perchè? Chi sono gli Ultras e quale è il loro mo-
dello di vita? Lo spettacolo cerca di dare delle ri-
sposte a questi interrogativi andando alla ricerca
di una filosofia di vita, quella degli Ultras, basa-
ta su regole non scritte ma tacitamente e forte-
mente condivisa dagli stessi.
L’impianto drammaturgico dello spettacolo pro-
cede alla scoperta di questo codice etico e com-
portamentale svelandone i pregi e i limiti.

Il 28 e 29 febbraio il PimOff ospita la prima 
edizione del Premio PimOff per spettaco-
li inediti di teatro. Due serate di spettaco-
li teatrali aperti al pubblico, in cui una giuria 
composta da critici teatrali e spettatori de-
creterà la compagnia finalista che sarà in-
serita nella stagione successiva del PimOff. 

Da marzo la stagione continua con cinque spet-

tacoli internazionali di danza contemporanea se-
lezionati dal bando Citofonare PimOff , che offre 
agli artisti selezionati un periodo di prove e la 
possibilità di presentare lo spettacolo finale. Tra 
gli artisti della IV edizione Stefania Tansini (IT), 
Lara Russo (IT), Patricia Carolin Mai (DE), Arkadi 
Zaides (BY) e Merav Dagan/Stav Marin (IL).
INFORMAZIONI BIGLIETTI   intero 18€ - ridotto 
12€ (Vivaticket/ over 60) - ridotto 10€ (under 30, 
gruppi da 5 persone)

Chi acquista il biglietto su Vivaticket entro 
le ore 12 del giorno di spettacolo ha dirit-
to ad un biglietto ridotto a 12€ anziché 18€.  
In alternativa è possibile prenotare scrivendo 
a info@pimoff.it. Il biglietto va ritirato entro 
30 minuti prima dell’inizio dello spettaco-
lo in biglietteria. E’ possibile pagare esclusi-
vamente in contanti. Il Pimoff è partner di 
Dance Card. Gli spettacoli di danza posso-
no essere acquistati con il 50% di sconto. 
Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 20.30, eccetto 
“Una tazza di mare in tempesta” in scena dome-
nica 10 novembre alle ore 16, 16.45, 17.30 e lunedì 
11 novembre ore 19.30, 20.15, 21. Per questo spet-
tacolo è obbligatoria la prenotazione o l’acquisto 
su Vivaticket.
 
Teatro PimOff,  Via Selvanesco, 75 Milano - tel. 
0254102612 - info@pimoff.it – www.pimoff.it
Teatro PimOff,  Via Selvanesco, 75 Milano - tel. 
0254102612 - info@pimoff.it – www.pimoff.it.n carrozzerialusitania@hotmail.com
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Cicli DRALI MILANO

La b ic ic le t te r ia  Dra l i  compie  80  an-
n i ,  t u t t i  t r asco rs i  a l l a  Ba ia  de l  Re . 
Ed è proprio così: “bicicletteria Drali”, cam-
peggiava sull’ insegna del negozio di bi-
ciclette aperto nel lontano 1923 da Car-
lo Drali, il padre dell’attuale conduttore del  
negozio: Peppino Drali.
Artigiani abilissimi, telaisti eccelsi, punto di rife-
rimento di tutti gli appassionati delle due ruote 
della zona Ticinese, hanno creato per grandi 
campioni e dilettanti biciclette uniche, eteree 
come miraggi. Il capostipite Carlo Drali, clas-
se 1897, appena tredicenne approda alle Bi-
ciclette Olimpia assunto personalmente da 
Edoardo Bianchi, reparto telai da corsa, un 
imprinting che lo seguirà per tutta la vita. Ini-
zia così una collaborazione Bianchi – Drali che 
continuerà ininterrottamente per oltre 50 anni. 
Una lieve parentesi nella guerra ‘15/18 dove 
Carlo compie il suo dovere al fronte, poi ancora 

a comporre telai per Girardengo, Olmo, Aspisi 
e per il pistard Bergomi, detto il ciclone di Porta 
Romana.
Nel ’23 Carlo apre il suo negozio in via Chiesa 
Rossa 29: anni duri, otto ore alla Bianchi e poi 
altre otto per il negozio strappate al sonno e al 
riposo, come nelle migliori tradizioni milanesi. 
Da quel momento in poi, le biciclette marca Drali 
diventano un vanto per il quartiere e acquistano 
notorietà in tutta Italia perché tutti le vogliono. 
Per i telai del Drali, che nel frattempo si è sposta-
to in via Palmieri, si apre oggi una nuova epoca 
fatta di successi, vittorie, riconoscimenti, tanti 
nuovi progetti come il reparto corse Steel Drali 
per rinnovare le emozioni e i successi conquistati 
dai campioni del passato in sella a quelle mitiche 
biciclette, ed un’associazione sportiva per riunire 
tutti gli appassionati del marchio.
CICLI DRALI MILANO – Via N. Palmieri 25 – 
20141 MILANO 
Tel. 02 89501131 e-mail: info@ciclidralimilano.it 
www.ciclidralimilano.itn

 di Rosario Cosenza

Nel momento in cui prendeva corpo questo arti-
colo le postazioni di monitoraggio di ARPA regi-
stravano una concentrazione di PM10 nella zona 
di Milano pari a 74,3 microgrammi su metro cubo 
portando a 7, a partire dal 7 gennaio, il numero di 
giorni consecutivi oltre il limite di legge di 50 mi-
crogrammi su metro cubo. Regione Lombardia in 
accordo con il Protocollo Regionale sulla qualità 
dell’aria autorizzava il passaggio dal primo al se-
condo livello delle misure di contenimento previ-
ste, con il divieto di circolazione dei veicoli adibiti 
a trasporto persone fino a Euro4 e a Euro3 per i 
veicoli immatricolati per trasporto merci.
Di contro altri organi di informazione riportavano 
un diverso numero di giorni consecutivi oltre il li-
mite fissandolo a 18, ponendo perciò l’inizio del 
periodo acuto di inquinamento atmosferico al 27 
dicembre dell’anno scorso. Quale dei due scena-
ri è quello corretto, più attendibile, più conforme 
alla situazione ambientale della città di Milano?
Il problema è proprio questo: quale realtà meglio 
si adatta alla complessità di una città come Mi-
lano?

La maggioranza politica che governa Regione 
Lombardia ha dimostrato di aver ben imparato a 
giocare con le probabilità ed i numeri ed ha fatto 
propri anche alcuni aspetti che legano meteoro-
logia, trasversalità delle fonti emissive e distribu-
zione spaziale delle concentrazioni degli agenti 
inquinanti in aria. Questo approccio che non è 
solo metodologico, ma anche politico e culturale, 
ha favorito l’introduzione nel Protocollo Regiona-
le per la qualità dell’aria della “Zona Milanese” 
che va da Turbigo a Cassano d’Adda, superan-
do perciò la specificità della città di Milano, con 

tutti i suoi problemi legati alla qualità della vita 
dei cittadini, alla qualità dell’ambiente naturale, 
alla efficienza dei sistemi di trasferimento delle 
merci, alla maggiore sostenibilità della mobilità 
individuale sulle lunghe percorrenze come quella 
di prossimità.

Anche il lettore più sprovveduto può prefigurare 
situazioni nelle quali, anche se gravate da una 
meteorologia avversa come quella di queste 
ultime settimane, un breve innalzamento della 
cappa di umidità, un refolo di vento proveniente 
dal Ticino o dall’Adda che favorisce il rimescola-
mento delle masse d’aria, sono in grado di miti-
gare i processi di stratificazione degli inquinanti 
con relativa diminuzione delle concentrazioni. Se 
esprimiamo tutto ciò con un numero possiamo 
ritrovarci concentrazioni degli inquinanti anche 
al di sotto del limite di legge che confluendo nel-
la media aritmetica propria della Zona Milanese 
può abbassarne il valore e decretare la sospen-
sione di tutti i provvedimenti.

In definitiva l’amministratore regionale nel pen-
sare il protocollo di contenimento delle emissioni 
inquinanti non si è lasciato condurre da sincere 
finalità ambientaliste, ma dalla preservazione 
delle prerogative di quelle corporazioni che han-
no nella città di Milano il loro baricentro econo-
mico.

Siamo alle solite. Che si parli di cambiamenti 
climatici o di inquinamento atmosferico la scel-
ta che puntualmente ci si manifesta è sempre la 
stessa: modello di sviluppo economico-produtti-
vo rapace o eco-sostenibile?n

GIOVEDI’ 23 GENNAIO 2020 – Biblioteca 
Chiesa Rossa, via San Domenico Savio 
Milano, ore 18.00
LA FIGURA DI FERNANDA WITTGENS. 
LA PRIMA DONNE DIRETTRICE DELLA 
PINACOTECA DI BRERA. Storica dell’ar-
te e salvatrice di ebrei durante la guerra, 
Intervento di Francesca Pensa, storica 
dell’arte.
 
GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO 2020 – Biblioteca 
Chiesa Rossa – via San Domenico Savio 
Milano, ore 18.00
I 900 GIORNI DELL’ASSEDIO DI LE-
NINGRADO. La testimonianza di Lijdia 
Ginzburg, Presentazione del libro di Lijdia 
Ginzburg, Leningrado. Memorie di un as-

sedio, Guerini e Associati, Milano 2019. 
Intervengono Simone Campanozzi, Fran-
cesca Gori, altri.
 
GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO 2020 – Bibliote-
ca Chiesa Rossa, via San Domenico Savio 
Milano, ore 18.00
I NUOVI MILANESI. Le dieci comunità 
straniere più numerose di Milano. Presen-
tazione del libro di Donatella Ferrario e 
Fabrizio Pesoli, Milano multietnica. Storie 
della città globale, Meravigli Edizioni, Mila-
no 2016. Intervengono Donatella Ferrario 
e Fabrizio Pesoli.n

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

associazionepuecher.it – tel. 028266379
Biblioteca Chiesa Rossa - Via San Domenico Savio 3 – 20141 Milano 

 (tram 3 e 15; MM2/verde-capolinea piazza Abbiategrasso)
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PACTA . dei Teatri – Pacta Salone 

ScienzaInScena  Atto Π

Dopo due anni di successo il PACTA SALONE di Mi-
lano vede tornare la terza edizione del Festival Scien-
zaInScena Atto Π con 8 titoli, incontri, libri, una mostra/
installazione e 4 spettacoli dedicati ai ragazzi, dal 28 
gennaio al 9 febbraio 2020. Il Festival, con la direzione 
artistica di Maria Eugenia D’Aquino, giunto alla terza 
edizione, conferma le sue collaborazioni con le princi-
pali istituzioni scientifiche nazionali tra cui il Politecni-
co di Milano, l’INAF Istituto Nazionale di Astrofisica, il 
Civico Planetario di Milano, il festival Teatro della Me-
raviglia di Trento, Legambiente, AIDIA – Associazione 
Donne Ingegnere e Architette, l’enciclopedia delle don-
ne, e il Progetto mArte del Liceo Scientifico Allende di 
Milano.
Apre il festival lo studio su HEDY LAMARR, L’attrice 
scienziata, il 28 e 29 gennaio, con Maria Eugenia D’A-
quino, in coincidenza con la Giornata della Memoria, la 
prima tappa di un progetto che porta in scena la storia 
della donna più bella del mondo, di origini ebree, il pri-
mo nudo della Storia del Cinema, ma con un talento 
scientifico fuori del comune; segue il 30 gennaio LUX, 
un testo di Salvo Valentino con gli studenti dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore “Concetto Marchesi” di Masca-
lucia sulla natura della luce; il 31 gennaio, solo presso 
il Planetario di Milano, IL CIELO SOPRA GIZA dopo il 
successo della scorsa stagione con GIZA, IL SOLE E 
LE ALTRE STELLE, prosegue il viaggio di Giulio Magli, 
archeoastronomo, direttore del Dipartimento di Mate-
matica del Politecnico di Milano, alla scoperta di testi 
misteriosi e affascinanti legami dell’antico Egitto con 
il cielo, con letture a cura di Maria Eugenia D’Aquino. 
L’1 e 2 febbraio di nuovo presso il PACTA SALONE, 
COPERNICO NON CI CREDEVA, produzione Asso-
ciazione Centro Teatrale Mamimò, uno spettacolo che 
è una lezione di fisica, una lezione di fisica che è uno 
spettacolo; il 3 febbraio MIA NONNA È UN’INGEGNE-
RE, storie di ingegnere e architette che sfidando pre-
giudizi e luoghi comuni hanno svolto le loro professioni 
ad altissimo livello senza rinunciare a una vita piena 
e soddisfacente; segue il 4 e 5 febbraio LA PASSIO-
NE DEI NUMERI. EMMY E SOFJA, STORIA DI DUE 
MATEMATICHE di Maria Rosa Panté; il 6 e 7 febbraio 
PALE BLUE DOT – Pallido pallino blu, una produzione 
Jet Propulsion Theatre - Compagnia Arditodesìo, una 
storia sulla salvaguardia del Pianeta Terra. Chiude il 
Festival l’8 febbraio BLACK BLACK SKY 2020 perfor-

ming universe una co-produzione PACTA . dei Teatri 
- Associazione Sosta Palmizi, dove uno scienziato, l’a-
strofisico Stefano Sandrelli, un danzatore, il coreografo 
di Sosta Palmizi Giorgio Rossi, e un’attrice, intrecciano 
i loro linguaggi per raccontare, a modo loro, l’universo. 
Il curioso terzetto si ‘sfida’ sulla scena in un bizzarro 
contest, per condurci il più lontano possibile nello spa-
zio, dentro e fuori di noi. 
Non manca la sezione dedicata all’infanzia, che vede 
protagonisti artisti, ricercatrici, matematiche legati alla 
più importanti istituzioni scientifiche della città: il 2 feb-
braio alle ore 11 in scena i concetti matematici in MO-
GNOMI E POLIGNOMI e alle 15.30 PER LO SPAZIO 
CON NABU’ il viaggio di una navicella spaziale verso 
Marte; il 9 febbraio alle ore 11 MATEBOSCO, a scopri-
re il magico mondo della matematica per poi risponde-
re a una richiesta di soccorso nello spazio con MARTI-
NA TREMENDA NELLO SPAZIO alle ore 15.30.
INFO - PACTA SALONE - via Ulisse Dini 7, 20142 Mi-
lano
MM2 P.zza Abbiategrasso-Chiesa Rossa, tram 3 e 15, 
autobus 65, 79 e 230
Per informazioni: www.pacta.org - mail biglietteria@
pacta.org - promozione@pacta.org - tel. 0236503740 
– ufficio scuole: ufficioscuole@pacta.org
Orari spettacoli: da martedì a sabato ore 20.45, do-
menica ore 17.30, lunedì riposo - (PARAPIGLIA Tea-
troInFamiglia sabato o domenica ore 15.30) - (PACTA-
soundZONE e altri appuntamenti programmati lunedì 
ore 20.45)
Orari biglietteria: dal lun al ven dalle ore 16.00 alle ore 
19.00
nei giorni di spettacolo: dal mar al sab dalle 16 – dom 
dalle 15
Biglietti: Intero €24 | Rid. Convenzioni €16 | Under 25/
over 60 €12 | CRAL e gruppi €12 (min. 10
persone) | gruppi scuola €9 | per gli spettacoli della ras-
segna pactaSOUNDzone intero €10 - ridotto €6 | per 
gli spettacoli della rassegna PARAPIGLIA biglietti €7 
per tutti
ABBONAMENTO SCIENZAINSCENA (ingresso a 7 
spettacoli, mostra, conferenze e laboratori del festival) 
€30 
Ufficio stampa per PACTA . dei Teatri
Giulia Colombo cell. 338.4737984 – e-mail: giuliaco-
lombo.stampa@gmail.com

PA pactaSOUND - Auguri Ludwig!
rassegna di teatro musica e ricerca a cura di Maurizio Pisati

pactaSOUNDzone è una realtà di ricerca per la musica 
in Teatro, che unisce PACTA . dei Teatri e il progetto 
ZONE di Maurizio Pisati: una musica non “per” la sce-
na, ma “in” scena. 
Dal 2016 si sono alternate serate dagli aspetti perfor-
mativi più vari: opere di luce e suono, visibili e persino 
invisibili, segni sonori e pittorici, percezioni acustiche, 
acusmatiche, elettroniche, mai disgiunte da quelle cor-
poree in genere. “Ogni anno abbiamo anche ricordato – 
spiega il compositore Maurizio Pisati - un artista vicino 
o lontano: quest’anno è Ludwig. Quel van Beethoven, 
s’intende, nel 250° anniversario della nascita. E quindi 
Auguri Ludwig! Ma pactaSOUNDzone è un teatro so-
noro e non proporremo sinfonie: qui verranno artisti 
con le loro musiche, i repertori che vanno cercando e 
costruendo, ognuno col suo beethoveniano tempera-
mento elettrico”.
Lunedì 10 febbraio 2020                                             pac-
taSOUNDzone
- ore 20.45 FURORE 

chitarra elettrica Simone Massaron 
immagini Dorothea Lange
“Ho voluto raccontare – spiega il chitarrista Simo-
ne Massaron - il suono della polvere, quella sospesa 
nell’aria di Furore, romanzo di John Steinbeck, o sotto i 
piedi nelle fotografie di Dorothea Lange. La polvere del 
Dust Bowl e di chi è costretto a migrare”.
Tra il 1931 e il 1939 l’utilizzo improprio di tecniche di 
coltivazione e la mancata rotazione delle colture cau-
sarono tempeste di sabbia, nel Midwest degli Stati 
Uniti, che costrinsero migliaia di contadini e agricoltori 
a migrare verso ovest. Le immagini sono state selezio-
nate tra quelle della Library of Congress e dell’archivio 
CSAC, Parma. Un viaggio di quattordici composizioni 
con i personaggi del libro, Tom Joad e sua madre, Jim 
Casy, il cognato Connie, la Mother Road Route 66, la 
California, Promised Land, e la fotografia di Dorothea 
Lange con al centro la figura umana che trasmette la 
propria emozione.

PARAPIGLIA TeatroInFamiglia
Rassegna di teatro per bambini e ragazzi

Quinta edizione 2019-2020  - organizzata da Ditta Gioco Fiaba e PACTA . dei Teatri presso PACTA 
Salone in Via Ulisse Dini 7 a Milano
PARAPIGLIA TeatroInFamiglia non è solo una rassegna, ma un fantasioso luogo di incontro tra adulti e bambini, 
uno spazio di confronto per le famiglie, un piccolo motore culturale per vitalizzare e qualificare la periferia citta-
dina, una variopinta proposta per le Scuole di Milano nonchè, la domenica mattina, l’unica rassegna regionale 
specificamente dedicata al pubblico dei piccolissimi degli Asili Nido.
2 febbraio 2020                                    Parapiglia Tea-
troInFamiglia - ScienzaInScena
Ore 11.00 – MOGNOMI E POLIGNOMI
(parte del Festival ScienzaInScena – p. 24) dai 3 anni
Ore 15.30 – PER LO SPAZIO CON NABÙ
(parte del Festival ScienzaInScena – p. 24) dai 3 anni
9 febbraio 2020                                    Parapiglia Tea-
troInFamiglia - ScienzaInScena
Ore 11.00 – MATEBOSCO
(parte del Festival ScienzaInScena – p. 24) dai 3 anni
Ore 15.30 - MARTINA TREMENDA NELLO SPAZIO E 
TU CONOSCI L’UNIVERSO?
(parte del Festival ScienzaInScena – p. 24) dagli 8 
ai 12 anni
16 febbraio 2020                                                                   Pa-
rapiglia TeatroInFamiglia

Ore 15.30 - BALLA COI BULLI
produzione Ditta Gioco Fiaba | dai 4 anni
Nel selvaggio e (comico) west della Ditta Gioco Fia-
ba imperversa un criminale che si diverte a maltrat-
tare i cittadini di Happy Town. Persino lo sceriffo 
non riesce a contenerlo. Tutti vorrebbero farsi ri-
spettare, ma nessuno agisce per troppa paura. Co-
me nella tradizione dei migliori western, arriva però 
l’eroe capace di risvegliare gli animi e di permettere 
il faticoso imporsi della giustizia.

INFORMAZIONI
biglietti €7 per tutti
prenotazioni: info@dittagiocofiaba.com o tel 
331.7977383
www.dittagiocofiaba.comn
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Mostra Il Presepe più…, i premiati 

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alla 
mostra, in particolare al laboratorio delle donne simpatiche, 
sempre presenti con  i loro bellissimi lavori  e alla famiglia 
Lorenzini che ci ospita sempre con grande simpatia. 

Grazie. 
Alessandro Pezzoni

La quinta edizione della mostra-concorso Il Presepe più… si è 
conclusa sabato 11 gennaio alla Serra Lorenzini. 
Anche quest’anno possiamo ritenerci soddisfatti del buon risultato 
raggiunto. 
Buona la presenza dei presepi, e buona la partecipazione dei 
votanti: 201 persone. 
Si è aggiudicato il primo posto il presepe n.11 creato da Valeria 
con 25 voti, al secondo posto il presepe n. 8 di Ornella con  23 voti 
e al terzo posto il presepe n. 19 creato da Monica con 18 voti. 

1° premio

2° premio 3° premio

le iniziative del 
centro culturale conca fallata

SPAZIO BARRILI - via Barrili 21, Milano

Venerdì 21 febbraio 2020 - ore 21,00 
Presentazione dl libro “COSO” di  Giovanni 
Biancardi - Incontro con l’autore.

Sabato 29 febbraio 2020 - ore 14,30 
Open day Presentazione pubblica del Progetto 
“Il ben-essere a tutte le età”.
Partecipano: Dott.ssa Laura Anelli 
(fisioterapista) - Dott.ssa Giuliana Gargano 
(biologa nutrizionista) - Dr. Carlo Cappellini 
(medico) -   Dott.ssa  Loretta   Bert  (insegnante) 
- Dott.ssa Anna Celadin (Sindacato pensionati). 
- Sonia Ferrari (insegnante Tai-chi) - Ilaria 
Rando (insegnante Pilates e  Yoga) -   Roberto 
Strada (esperto del movimento). 
Prime conferenze del Progetto:

MERCOLEDI 4 marzo 2020 – ore 15,30 
Spazio Barrili Conferenza della dott.ssa Anna 
Celadin (Spi/Cgil)
Argomento: Il ben-essere dei diversamente 
giovani

MERCOLEDI 18 marzo 2020 – ore 18,30 
Spazio Barrili Conferenza del dr. Carlo 
Cappellini (medico)
Argomento: Il sesso in tutti i sensi (sindrome del 
nido vuoto)

MARTEDI 31 marzo 2020 – ore 16,30 
Spazio Barrili Conferenza della Dott.ssa Laura 
Anelli (fisioterapista)
Argomento: “La vita è movimento, il movimento 

è vita”

Tutti i lunedì ore 17,00 - 19,00 Incontri 
con la Banca del Tempo 4Corti info Tiziana 
3209033447

Tutti i mercoledì ore 14,30 - 18,00 - 
“Laboratorio donne simpatiche” - incontri per la 
conoscenza - Info: Rosanna 3477968212. 

Tutti i giovedì ore 18,30 - 20,00 Corso di Tai-
chi con Sonia Ferrari info 3332971352 

Tutti i venerdi ore 16,00 - 17,00 Corso di 
Pilates con Ilaria Rando info 3245330888 

Tutti i venerdì ore 17,00 - 19,00 Laboratorio di 
parole con Ester Grancini info 3483833887 

Lezioni di pianoforte per tutte le età, su 
appuntamento - info: Natalia 3315825334 

Lezioni di Shiatsu su appuntamento, info: Leo 
3483748112

Tutte le iniziative e i corsi sono per i soci in 
regola con la tessera 2020 (costo 20,00 euro 
intero anno).  

Informazioni: cell. 333 6995686
centroculturaleconcafallata.blogspot.it
info@laconca.org.n

Nel numero di dicembre 2019 avete trovato riportate sulla Conca una serie di 
iniziative programmate in gennaio 2020 che riguardavano il progetto: “Ben-
essere a tutte le età”. 

Vi comunichiamo che per ragioni organizzative sono venute a mancare le 
disponibilità e abbiamo dovuto spostare a fine febbraio, primi di marzo la 
programmazione  del progetto. Ci auguriamo che, in accordo con il Municipio 
5, si riesca comunque a realizzare il progetto nella sua completezza.

Pilates, Tai-chi, Yoga e le camminate salutari saranno le attività che 
proporremo con l’ausilio del medico, del fisioterapista, dell’insegnante, non 
dimenticando la sana alimentazione   proposta dal biologo. 

Potrete trovare il calendario completo delle conferenze e delle attività motorie 
sul nostro sito e sul numero di febbraio della Conca. 

Programma - gennaio-febbraio 2020

L’Associazione Circuiti Dinamici avvia il nuovo anno 
con l’inaugurazione  il 9 febbraio alle ore 18 della 
mostra “La vertigine del tempo: fra sospensione e 
dinamismo” a cura di Sonia Patrizia Catena.
Il tempo, tra gli elementi più ricorrenti nella storia 
dell’arte, è trattato in vari modi dagli artisti: dall’i-
stante al frammento, passando per il dinamismo 
del movimento e per la tensione materica. Opere e 
pensieri che si modificano nel tempo e nello spazio 
creando dei processi che faranno apparire l’opera 
sempre diversa da se stessa. L’artista di oggi come 
considera il tempo?
Espongono tra gli altri Lia Battaglia, Raffaele Dra-
gani (RAF), Alfredo Pini, Angelo Rambaldi, Ales-
sandro Rocchi, Simonetta Rossetti, Donatella Sar-
chini, Gianluigi Sartori, Alex Sala, Ivan Sghirinzetti e 
Joseph Zicchinella.
Sempre il 9 febbraio nuovo appuntamento con mi-
croDialoghi, che affronta il tema del silenzio, della 
memoria e dello scorrere del tempo, nel legame 
tra il vissuto e la visione soggettiva dell’artista. Sa-
ranno esposte opere di: Marialuisa Angeletti, Meral 
Ağar, Astrid Art, Sergio Bellotto, Elena Bugada, Va-
lentina Carrera, Gigi Conti, Maria Elena Danelli, Fa-
bio Di Lizio, Emanuele Fossati, Ksenija Kovacevic, 
Simone Giacomoni, Silvia Majocchi, Gabriella Mon-
delli, Irene Rosazza, Hi̇lal Turşoluk, Roberta Tosca-
no, Sonia Valsecchi, Paola Zorzi. MicroDialoghi è 
l’iniziativa pensata da microbonet per valorizzare 
e promuovere gli artisti presenti nei propri archivi e 
in quelli di Circuiti Dinamici. Due piccole, raffinate e 
variegate collettive accompagnano i visitatori alla ri-
scoperta di artisti che hanno contribuito alla crescita 
del progetto microbonet e dell’associazione che ci 
ospita. Identità d’artista che dialogano attraverso le 
loro opere, realizzate in tempi e in contesti diversi, 
che per un breve periodo si incontrano di nuovo per 
meravigliarci e farsi riscoprire attraverso le wunder-
kammern effimere. Le mostre non hanno una ca-
denza fissa: tornando a visitare l’associazione si ha 
l’occasione di rivivere un frammento di memoria di 
questo spazio espositivo e dei numerosi, talentuo-
si artisti che lo hanno attraversato e gli danno vita. 
Tutte le mostre sono accompagnate da un ebook, 

ponte verso una versione in real-
tà aumentata della mostra.
Continua l’attività di A.A.A., l’Atelier Aperto per tutti 
gli artisti che necessitano di uno spazio. L’Atelier è 
aperto tutti i martedì dalle 14 alle 19. E’ inoltre in 
partenza un corso di pittura creativa per bambini 
il mercoledì dalle 17 alle 18.30, per informazioni e 
prenotazioni tel. Al 3203427083. Vi aspettiamo nu-
merosi.
Il Libro. il “Derby della Madonnina” La presentazio-
ne del libro di domenica 26 Gennaio ore11 a Circu-
iti dinamici  con gli autori del libro  Davide Grassi 
e   Alberto Magnolia ci sarà Natascia Tosoni Vice 
presidente commissione urbanistica sistema agri-
colo milanese e edilizia privata  Comune di Mila-
noil Derby  dove si giocherà ancora a San Siro o 
a...?   come la storia del derby milanese  potrebbe 
cambiare se lo stadio di San Siro ,palcoscenico 
glorioso dei confronti calcistici milanesi, venisse 
demolito“Nell’ottobre del 1908, curiosamente a 
Chiasso, si disputava il primo Inter-Milan, la sfida 
che sarebbe diventata il derby italiano per eccellen-
za, il più giocato, il più prestigioso. “Il derby della 
Madonnina” ne celebra la storia ripercorrendo in 
sessantuno storie la sua gloriosa epopea attraver-
so partite famose e incontri che pochi conoscono. 
Un lungo, intenso e vivace racconto, ricchissimo di 
aneddoti, interviste, personaggi: dai fratelli Ceveni-
ni all’immenso Meazza che segnò con entrambe le 
maglie, dai fuoriclasse come Nyers e il Gre-No-Li, 
Rivera e Mazzola, Matthaeus e van Basten, Ibra 
e Kaki, a giocatori magari meno celebri ma che 
un’impronta, nella stracittadina, l’hanno lasciata: 
Smerzi, Bonizzoni, Cappellini, Belli, De Vecchi, 
Minaudo e tanti altri. Calcio, dunque, ma non solo. 
Poesia, musica, fatti di cronaca si inseriscono spes-
so e volentieri nei racconti, al pari delle vicende di 
una città fortunata a possedere il derby. Perché la 
stracittadina, oltre a essere emozione allo stato pu-
ro, è anche democrazia: una sorta di bipolarismo 
calcistico, l’esaltazione della dialettica, della libertà. 
Questo libro rappresenta un sincero, appassionato 
atto d’amore nei suoi confronti.” n

Per la pubblicità su questo giornale:

Periodico La Conca 

Marilena - 333 70 29 152
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I CORTILI DI UN TEMPO 

a cura di Mario Donadio

TROVA LE DIFFERENZE era uno dei più 
coinvolgenti giochi della Settimana Enig-
mistica… Lo prendo come spunto per 
mettere a confronto le due foto allegate 
e… vai con la ricerca di ciò che le differen-
zia.
La prima è in bianco e nero, la seconda a 
colori.
La prima risale ai primi anni del dopo-
guerra, la seconda è attuale.
La prima è stata scattata in via Barrili al ci-
vico 20 di cui mostra il cortile. La seconda 
mostra un cortile simile del civico 8 (non 
è stato possibile rifotografare ora il cortile 
del civico 20 perché inaccessibile per lavo-
ri in corso).
Ne manca una terza: nella prima foto 
compaiono dei bambini, nella seconda 
no. Dove sono finiti? Già, neanche l’om-
bra.
In effetti, quei bambini che una volta ri-
empivano quei cortili chiusi, oggigiorno 
raramente s’incrociano.
E’ così che quegli spazi aperti mostrano 
un aspetto un po’ desolato, senza quei pia-
cevoli schiamazzi giovanili. Il baccano era 
la voce di una vitalità comunicante che 
adorava ridere, scherzare e perché no, an-
che urlare nell’ardore del confronto. Oggi, 
se vuoi ritrovare un simile vociare, non vi 
sono che i corridoi o cortili delle scuole, 
che danno ancora questa gradevole sen-
sazione. Al contrario, i cortili dei quartieri 
rimangono per lo più luoghi di passaggio 
verso casa.
Ovvio, con qualche eccezione. Ad esem-

pio, alcune associazioni svolgono all’in-
terno delle case popolari un lavoro teso a 
rivitalizzarne il tessuto sociale, a ricreare 
“un’atmosfera di vicinato” che si è andata 
progressivamente perdendo. Esse gesti-
scono diversi progetti che talora culmina-
no nell’organizzazione di periodiche feste 
di quartiere, attività aggregative alle quali 
partecipano sia adulti che bambini. Come 
la Festa delle quattro corti. 
Una volta, non si vedevano solo bambini; 
sugli spalti, ops, sui balconi che danno sui 
cortili, si scorgevano nonni e genitori che 
spesso si alternavano a guardare i propri 
piccoli. Una situazione in cui si mescola-
vano voci provenienti dal basso con quelle 
provenienti dall’alto, dal balcone o dalla 
finestra ci si trovava a discutere del più e 
del meno col vicino del balcone o della fi-
nestra accanto. 
Va da sé che queste sono considerazioni 
che lasciano il tempo che trovano. Certo è 
che non so quanto l’evoluzione tecnologi-
ca abbia portato benefici alla convivenza, 
soprattutto se se ne considera l’evoluzio-
ne degli ultimi anni che conduce al pa-
radosso di far giocare o studiare i ragazzi 
virtualmente, tramite internet … neanche 
aimè il piacere di poter staccare un attimo 
e fare una merenda insieme, magari con 
il profumo di una buona torta della non-
na, il cui aroma e gusto potrebbero ancora 
oggi dare un senso della realtà certamen-
te più concreto di quanto non possa fare 
nessuna realtà virtuale.n

Il cortile del civico 8 di via Barrili (foto originale a colori)

Lettera al giornale 

SMANTELLATI GLI ORTI DELL’ALZAIA NAVIGLIO PAVESE

Sono un vostro lettore e abito in zona, corro mol-
to spesso lungo l’alzaia Naviglio Pavese e ho vi-
sto che qualche settimana fa sono stati spianati 
tutti gli orti che erano situati lungo la strada, prima 
e dopo l’incrocio con via gattinara. 
Voi sapete cosa è successo? Soprattutto, i gatti 
che ci vivevano che fine hanno fatto?

Ciao e grazie  - messaggio firmato 

Gentile lettore, non siamo riusciti a sapere le ragioni 
dello smantellamento degli orti in questione né alla 
sorte toccata ai gatti che li abitavano. Invitiamo a 
questo proposito i nostri lettori a fornirci informazio-
ni, nel caso ne avessero. 

Il cortile del civico 20 di via Barrili (foto originale 
in bianco e nero)

FISIOTERAPIA A DOMICILIO
RIABILITAZIONE MOTORIA E NEUROMOTORIA

FISIOTERAPIA STRUMENTALE
TECAR TERAPIA

DR J. TURANI
ISCRIZIONE A.I.F.I. LOMBARDIA N. 3333

COLLABORATORE FONDAZIONE DON GNOCChI 
DAL 1988 AL 2015

TEL. 02.8132888/339.5641485

Il percorso

18 aprile17 e 18 gennaio da fine marzoda metà febbraio

Raccolta giocattoli Incontri per progettare 
le mostre e il palinsesto

Allestimento mostre

metà giugno

Giornate dei giochi 
e termine mostra

Inaugurazione 
mostre e palinsesto

Il percorso

IL MUSEO DIFFUSO 
DEL GIOCO DEL III MILLENNIO

Come in Jenga, in lingua Swahili “Costruisci!”, 
un gioco per costruire una torre più alta,
utilizzando gli elementi che già la formano.
 
Una torretta più alta 
per guardare più lontano 
ed essere visti da lontano, 
costruita con il capitale umano, sociale e
commerciale che il quartiere già possiede.

To’ è un progetto per trasformare temporaneamente il 
quartiere Torretta (e Binda!) nel quartiere del museo diffuso 
del gioco.  
Da marzo a giugno verranno ospitate mostre e installazioni 
di giocattoli dagli anni 2000 in avanti negli spazi 
commerciali, pubblici e condominiali del quartiere e verrà 
realizzato un palinsesto di eventi, incontri e giochi. Il museo 
terminerà con le “giornate del gioco” due giornate dedicate a 
giocare insieme, in ogni età.

Le mostre, gli incontri, le esplorazioni del quartiere, le 
giornate dei giochi, verranno pensate e realizzate insieme a 
chi vorrà partecipare. Con una serie di appuntamenti 
definiremo i momenti di incontro, scambio e conoscenza 
reciproca.

Il progettoIL MUSEO DIFFUSO 
DEL GIOCO DEL III MILLENNIO Grazie!

IL MUSEO DIFFUSO 
DEL GIOCO DEL III MILLENNIO

museodelgioco@gmail.com
instagram: to_museodelgiocodiffuso

Le esposizioni

La raccolta nella scuola sarà aperta solo per i bambini 
frequentanti. La biblioteca sarà il luogo di raccolta 
aperto a tutti, venerdì dalle 09 alle 19 e sabato dalle 09 
alle 14.

Le esposizioni rimarranno aperte da metà aprile a 
metà giugno. I giochi donati non saranno restituiti: al 
termine del progetto troveranno una nuova casa.

17-18
gennaio

raccolta giochi del III millennio
Biblioteca Fra Cristoforo e Scuole Moro e Gemelli

-seguirci sul nostro canale instagram e segnarvi la nostra mail
mail: museodelgioco@gmail.com | instagram: to_museodiffusodelgioco

-cercare se avete dei giocattoli adatti per la mostra

-segnarvi sul calendario il giorno della raccolta 

-indicarci uno spazio del quartiere per la mostra

-presentarci a un vostro amico appassionato di giochi o di musei

-proporci un’attività di gioco che esiste già nel quartiere, che vi piacereb-
be ci fosse, o che vorreste organizzare voi in prima persona!

-condividere questa presentazione!

Intanto..cosa potete fare voi?
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