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La Brigata
Volontaria
dello Zam
di Valeria Venturin

N

el Municipio 5 c’è un angolo colorato,
poetico e di confine: è lo Zam in via
Sant’Abbondio. Dal 2014 è il posto per ragazzi con le idee chiare, le braccia forti, i cuori grandi e la ferrea volontà di essere utili
a tutti. La voglia di aiutare, essere rifugio,
luogo di aggregazione, crescita personale e
possibilità di accedere a tante attività che,
in una città esclusiva come Milano, possono risultare irraggiungibili per tanti.
In troppi ancora pensano, sbagliando, che il
Centro Sociale sia un posto di perdigiorno,
un raduno di ragazzotti con poca arte e decisamente di parte, bravi a far casino.
Niente di più lontano
dalla realtà che si può
Allo Zam
scoprire in via Sant’Absi radunano
bondio, appena varcata la soglia dello Zam.
i ragazzi che
Qui si radunano i rahanno il tempo gazzi che mettono a
e la voglia di
disposizione gran parte di quello che hanno:
dedicarsi ad
tempo e la voglia di
aiutare gli ultimi ildedicarsi
ad aiutare gli
in una società
ultimi in una società
in cui bisogna essere
in cui bisogna
essere tutti primi tutti primi. In questo
spazio ha la sua sede la
Brigata Volontaria per
l’emergenza. Questa Brigata è nata durante
il primo lockdown, su iniziativa dei ragazzi
dello Zam che già erano attivi come spazio
sociale ma che, nella fase iniziale dell’emergenza legata al Covid-19, si sono resi conto
che troppe famiglie in zona stavano arrancando pesantemente e non riuscivano
nemmeno a soddisfare i bisogni primari.
Inizialmente si sono dati da fare autonomamente poi, per fortuna, con il supporto
di Emergency che ogni settimana forniva
loro dei pacchi già organizzati. Attualmen-

La solidarietà nel Municipio 5

di Guglielmo Landi

C

arità, beneficienza, solidarietà; tre concetti che vengono in genere assimilati,
anche se profondamente differenti: carità
e beneficienza sono gesti encomiabili, ma
non cambiano la situazione se non per un
breve lasso di tempo.
Al contrario la solidarietà, quella vera,
è rivoluzionaria perché crea un cambiamento, un diverso modo di guardare alla
realtà, che da quel momento non sarà più
la stessa.
Dicembre è un mese in cui è quasi impossibile non imbattersi nelle immagini di
lunghe file di persone in attesa di un pasto caldo o un pacco di viveri e vestiario.
Una specie di orgia mediatica della beneficienza, un’ondata di melassa natalizia,
quasi che solo in quel mese ci si accorga
di chi soffre, è fragile, in fondo alla scala
sociale.
Ecco perché abbiamo scelto di parlare di
solidarietà proprio nel numero di gennaio, quando nelle cure quotidiane si è dissipata anche la smania di altruismo temporaneo; proprio perché povertà, disagio,
emarginazione, fragilità, sopravvivono
anche negli undici mesi che separano due
Natali.
Sarebbe troppo lungo e difficile in questa sede analizzare
a fondo le profonde
Siamo andati
distorsioni della noa vedere
stra società, ma da
questo numero vocome lavorano
gliamo parlarvi - limile istituzioni
tatamente al nostro
di solidarietà,
Municipio - di alcune
alcune centenarie realtà solidali, quindi
nate dalla felice veramente rivoluzionarie, che cercano di
intuizione
colmare il divario tra
del Socialismo
chi ha molto (denaro,
opportunità, risorse
Illuminato
interne) e chi non ha
di inizio ‘900
forse più neppure la
speranza; realtà che
operano in sinergia, ciascuna secondo la
propria competenza ma per un obiettivo
condiviso, conoscenza del territorio, delle
necessità e delle modalità più opportune
per aiutare concretamente operando in

fotografia di Lucia Sabatelli
Volontari al lavoro al Pane quotidiano, una delle realtà solidali più significative del Municipio 5

rete. Siamo andati a vedere come lavorano li, tutti siamo chiamati a farci prossimi
le istituzioni di solidarietà, alcune cente- all’altro, mettendo da parte pregiudizi,
interessi personali, barriere
narie nate dalla felice intuistoriche o culturali. Tutti,
zione del Socialismo Illuminato di inizio ‘900; abbiamo Aiutiamo le organizzazioni infatti, siamo corresponsabili nella costruzione di una
intervistato poi una bella
già esistenti, che
società che sappia incluiniziativa di giovani che con
conoscono bene
dere, integrare e sollevare
maturità pragmatica, senza
grandi proclami, da tempo il territorio e le necessità, chi è caduto o è sofferente.
Infine, un appello: tutti noi,
hanno costruito una rete di
senza disperdere
ciascuno secondo le proprie
solidarietà efficace e ben rain mille rivoli le risorse possibilità, aiutiamo le ordicata nel nostro territorio.
che possono essere
ganizzazioni già esistenti,
Associazioni confessionali o
e organizzate, quelle che
laiche che realizzano le pamesse a disposizione
conoscono bene il territorio
role di Francesco Bergoglio,
e le necessità, senza disperil quale ha recentemente
sottolineato come in una società malata dere in mille rivoli le risorse che possono
che volta le spalle al dolore e che è anal- essere messe a disposizione: anche questo
fabeta nella cura dei deboli e dei fragi- è rivoluzionario. ■
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te la fornitura di Emergency consta in un
pacco che copre due settimane ma la BSP
(Brigata solidale popolare) aggiunge, di
suo, il fresco (frutta, verdura ecc.) e alcuni
beni di prima necessità come assorbenti,
pannolini e altro per la prima infanzia, la
cura della persona e della casa. Nello spazio Zam sono perfettamente organizzati, i
pacchi sono suddivisi secondo l’area a cui
andranno indirizzati, li conservano anche
per Gratosoglio autogestito (GTA), che si
occupa autonomamente della logistica e
distribuzione nella zona del Gratosoglio.
Emergency, un sabato sì e uno no, provvede a consegnare i pacchi già confezionati
e chiusi, mentre i ragazzi della Brigata Solidale, con l’aiuto di Recup che si occupa di
recuperare il cibo invenduto o danneggiato,
organizzano un’integrazione del pacco con

Martina Landi

Giorno della memoria:
raccontare il male,
ricordare i giusti
pag 7

segue alla pagina 2

LAC 21_01_stampa.indd 1

08/01/21 16:35

numero

la conca 3

1 * gennaio 2021

Il simbolo di Elea 9003
in piazza Olivetti a Milano
I
n Piazza Adriano Olivetti, all’interno
dell’innovativo business district Symbiosis di Covivio, nella zona sud-est di Milano,
è stata installata oggi una stele che raffigura il logo dell’Elaboratore Olivetti ELEA
9003, il primo computer commerciale al
mondo progettato e realizzato totalmente
a transistor nel Laboratorio Ricerche Elettroniche Olivetti.
Il logo è stato ideato nel 1958 dall’architetto e designer di fama mondiale Ettore
Sottsass e rappresenta l’astrazione grafica

fotografia di Guglielmo Landi - La stele di piazza
Olivetti con il logo dell’elaboratore Elea 9003,
il primo computer commerciale del mondo

di un dettaglio della memoria a nuclei di
ferrite, considerata il cuore del calcolatore
elettronico.
Realizzato con struttura metallica, nel 1962
venne affisso sulla facciata dell’ormai dismesso Laboratorio Ricerche Elettroniche
(LRE) di Pregnana Milanese, comune alle
porte di Milano, uno dei più importanti poli
industriali Italiani per le tecnologie informatiche. Lì rimase per anni come elemento
simbolico di continuità delle attività di ricerca svolte dal Laboratorio.
L’opera di recupero è stata promossa dall’
Associazione Pozzo di Miele, che riunisce
gli ex dipendenti di Olivetti LRE, General
Electric Information Systems, Honeywell
Information Systems, Bull e Compuprint, e
che si pone, tra le sue finalità, l’obiettivo di
preservare e trasmettere alle generazioni
future il bagaglio di studi e conoscenze delle persone che hanno operato in Azienda.
Covivio ha contribuito al restauro della
stele con l’obiettivo, condiviso con l’Associazione Pozzo di Miele, di donare alla città di Milano un simbolo che omaggiasse il
lungimirante imprenditore che rese l’Italia
una protagonista dell’informatica europea
e mondiale e una delle aziende che hanno
fatto la storia italiana del Dopoguerra. La
stele valorizzerà ulteriormente la piazza
inaugurata da Covivio nel 2018 e già dedicata all’industriale visionario Adriano Olivetti. Firmata dallo Studio Antonio Citterio
Patricia Viel e dal paesaggista Carlo Masera, piazza Adriano Olivetti si estende per
13mila mq e rappresenta un luogo di aggregazione sociale e culturale che sin dal nome
ci ricorderà per sempre che la dimensione
umana può fondersi con l’innovazione tecnologica senza snaturarsi. Un concetto che
richiama la duplice natura del progetto
Symbiosis stesso, costituito da un’anima
innovativa fatta di materiali ad alto profilo tecnologico e all’avanguardia, e una dedicata al benessere della persona e al green con aree relax, servizi, giardini, specchi
d’acqua etc. gl ■
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Lo scricciolo:
presa di coscienza
di Manuel Romanini
Dicembre è passato, ma fuori ancora perdura il freddo della brutta stagione. Lo
scoppiettio della legna accesa nel camino
si confonde nel suo trillo vivace e impavido, quasi petulante. Paffuto e un po’ rotondo, color del sottobosco, si fa largo un
piccolissimo re. Minuscolo sovrano delle
desolate lande d’inverno, rapido e solitario. Facile scambiarlo per un topo, è uno
dei più “piccini” tra i nostri uccelli: lo scricciolo. Distribuito ovunque in Italia, si riproduce nelle zone di pianura, nelle aree collinari e montane, purché vi si trovi un po’
di bosco. In primavera il maschio costruisce svariati nidi assai caratteristici, ripartiti
qui e lì per il suo territorio. Nascosti da un
primo strato di foglie, utile per ingannare
la vista dei passanti, ci sono dei piccoli e
accoglienti “monolocali”: soffici palle di
muschio al centro e tutto intorno rivestiti
di morbide piume. La riproduzione avviene solitamente a fine aprile. Dalle 5 alle 8
uova, di color bianco-giallognolo punteggiate di rosso, occupano ora gli invisibili
nidi. I piccoli appena nati vengono covati
e imbeccati in alternanza dai due genitori.
Anche dopo aver raggiunto l’indipendenza, il nido rimane per i piccoli un luogo
sicuro e accogliente, in particolare come
riparo per la notte. Il duro freddo dell’inverno spinge gli scriccioli, ormai maturi, a
cercare luoghi più ospitali.
Diventa così più facile, ora, vederlo. Curioso e simpatico, non è insolito incontrarlo
nei pressi delle zone abitate. La presenza dell’uomo allontana i predatori. Il suo
becco lungo e sottile lo aiuta a catturare

IL NATURALISTA
DI QUARTIERE

ogni sorta di invertebrato anche nelle più
piccole fessure. Forse, sopravvivere piccoli quanto uno scricciolo, lungo 10cm e
pesante non più di 10gr, in un ambiente
grande quanto il pianeta Terra, richiede
una presa di coscienza. La favola della rana
e del bue ce la ricordiamo tutti. Come può
la rana sperare di sopravvivere, o per lo
meno di vivere bene, ingannando sé stessa e improvvisandosi bue? Lo scricciolo è
l’esempio della vera bellezza della natura:
la sua grandezza. “Essa non esiste né per
noi né a causa nostra, e possiede un potere di sopravvivenza che i nostri arsenali
non potranno mai minacciare. Mentre noi
possiamo facilmente distruggere le nostre
meschine esistenze” (Gould, 1992, p. 13).
Nello stesso mondo sconfinato, meraviglioso e, troppo spesso, ingiusto e ineluttabile in cui vive lo scricciolo, siamo stati
catapultati anche noi, benché per molti,
ormai, non sia più che un raggio di sole
che penetra nella finestra o che poche artificiose piante che crescono in piccoli fazzoletti di terra tra cemento o terreni coltivati.
Come può l’uomo sperare di sopravvivere,
o per lo meno di vivere bene, ingannando
sé stesso? Senza una presa di coscienza?
Racconta una favola celtica: molto tempo fa, gli uccelli gareggiarono tra loro per
decidere chi, tra tutti, dovesse esserne il
re. Partito per primo, lo Scricciolo si stancò dopo poco e ben presto fu raggiunto
dall’Aquila. Prontamente, lo Scricciolo,
si appoggiò sul suo dorso facendosi trasportare, per poi scattare verso il cielo e
vincere.

Riferimenti
Gould, S.J. (1992). Bravo BrontosaUro Riflessioni di storia naturale. Milano: Feltrinelli.
LIPU. (s.d.). Lo scricciolo: 10 grammi di bellezza. Tratto da www.lipu.it: www.lipu.it/
articoli-natura/8-oasi-e-centri-di-recupero/803-lo-scricciolo-10-grammi-di-bellezza
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INTERVISTA

Il Chiesa Rossa nel tempo della pandemia
Intervista al Parroco della chiesa di S. Antonio Maria Zaccaria
di Gabriele Ciogognini
Tra gli osservatori più attendibili delle
condizioni sociali di una determinata
zona, vi sono certamente le parrocchie.
Esse, intervenendo con le loro attività
nel vivo del corpo sociale, riescono a
comporre un quadro dettagliato e credibile dell’ambito in cui operano.
Quella che segue è un’intervista a Don
Davide, parroco della chiesa di S. Antonio Maria Zaccaria, sulla situazione
del quartiere Chiesa Rossa nel tempo
del covid.
Qual è la situazione della comunità
che fa capo alla parrocchia?
Diciamo che in questo quartiere la maggioranza dei residenti è già in età avanzata. Ci
sono i residenti della prima ora che sono
arrivati nei primi anni 60, poi c’è tutta una
zona nuova, giovane, che è la realtà di via
De Andrè dove anche ci sono delle case
popolari. Ecco, questa è, alla grossa, la situazione sotto il profilo sociale.
A questo proposito, quali sono
i confini della vostra parrocchia?
Vanno da piazza Abbiategrasso fino al Parco dell’anello, comprendendo da un lato
l’Alzaia Naviglio Pavese e dall’altro via Dini
e via dei Missaglia fino all’altezza della caserma dei Carabinieri.
Come avete affrontato questi tempi
di pandemia?
Abbiamo la realtà della Caritas che in questo periodo, da quando è partito il lockdown, ha sempre seguito le famiglie più
fragili e non le ha mai abbandonate in
tutto il periodo della quarantena, ascoltandone i bisogni fin dal mese di marzo e
ancora adesso, offrendo loro un sostegno
per poter vivere.
In che forma viene attuato il sostegno?
Le famiglie vengono su appuntamento
a ritirare sostanzialmente la loro spesa in
quella che si chiama la Bottega amica e poi
c’è tutta una realtà legata all’ascolto dove
i bisogni e i problemi che queste famiglie
avvertono possono essere ascoltati e poi
indirizzati e accompagnati verso una soluzione.
Mi stava dicendo della Bottega amica.
Dove si trova?
È qui sotto, nell’ambito della parrocchia. È
un servizio che funziona in questo modo:
ogni famiglia ha una tessera a punti che
viene periodicamente ricaricata e può fare
la spesa spendendo questi punti. Quando i
punti si esauriscono la famiglia viene chiamata a un colloquio per sentire come sta
andando e le vengono ricaricati i punti. È
una sorta di monitoraggio anche per verificare se adempiono alle indicazioni che
vengono date, ma soprattutto per sapere
lo stato reale della situazione e tenerla monitorata.
Le sembra che siano aumentate in questo
periodo, le situazioni di povertà?
Sentendo il responsabile della Caritas c’è
stato un leggero aumento di famiglie che

si sono rivolte al centro di ascolto e quindi
poi alla Caritas parrocchiale.
Può quantificare questo aumento?
Da una cinquantina di famiglie che abitualmente si rivolgono a noi, siamo passati a
una sessantina.
Sono principalmente anziani o ci sono
anche giovani che si rivolgono a voi
per avere assistenza?
Ma non sono poi così sempre gli anziani, ci
sono anche famiglie giovani, e anche con
figli. Ad esempio, uno dei problemi che mi
è stato segnalato riguarda le famiglie che
hanno figli e devono affrontare le lezioni a
distanza. Non è così semplice perché possiedono uno o due cellulari e con quattro
o cinque figli a doverli usare. Collegandosi
online vuol dire fare un giorno a testa a
seguire le lezioni. Questo è un aspetto che
mi hanno evidenziato i responsabili della
Caritas. In realtà, sono i genitori con figli
che in maggioranza si rivolgono a noi
Sembra, quindi, che gli anziani
se la cavino meglio dei giovani.
Eh sì, con la pensione e se magari uno è da
solo, ce la fa. Invece se deve mantenere anche i figli diventa un po’ più impegnativo.
Nell’ambito della parrocchia ci sono
altri servizi oltre alla bottega amica?
Come dicevo, c’è tutta la realtà legata all’ascolto dove bisogni e problemi trovano accoglienza e accompagnamento verso una
soluzione. Un’altra iniziativa che abbiamo
preso, ci terrei a dirlo, è stato il centro
estivo, dove nonostante tutte le restrizioni
imposte dalla pandemia, da metà giugno
fino a fine luglio abbiamo aperto l’oratorio
dal mattino fino alle 5 di sera in modo tale
che anche le famiglie che avevano ripreso
ad andare a lavorare potessero portare i
bambini all’oratorio. Certo, abbiamo dovuto contenere i numeri per obbedire a tutte
le misure di contrasto al covid, però per le
famiglie che non sapevano dove mettere i
figli è stato un bel servizio. E qui bisogna
rendere merito a tanti adulti che hanno
dato una mano come volontari e soprattutto a tutta una fascia di adolescenti e
giovani che si sono impegnati. A volte critichiamo il mondo giovanile e invece ce ne
sono anche tanti che si rendono disponibili
a fare dei servizi belli, che sono anche un
segno di fiducia per tutti noi.
Con questa nota di fiducia si conclude
l’intervista a Don Davide dalla quale
emerge che il quartiere Chiesa Rossa
sta reggendo, nonostante le difficoltà
dei non facili tempi che stiamo vivendo, in maniera tutto sommato meno
problematica di quanto ci si potesse
aspettare.
Chi avesse necessità di accedere ai servizi
di Bottega Amica SAMZ può rivolgersi
al Centro di ascolto Caritas parrocchia
S. Antonio Maria Zaccaria di Milano
tel. 02 846 9982
e-mail centrodascoltosamz@gmail.it
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L’Era del superbonus: nuove
prospettive per le abitazioni

RUBRICA

di Simona Soldini

diDesign chiude? E i consumatori?
a cura di Federconsumatori Milano
Alcuni organi di stampa hanno riportato la
notizia dell’improvvisa chiusura del negozio di mobili e articoli per la casa diDesign
con sede in piazzale Lodi 38 a Milano, facente parte del Gruppo Corsini srl.
Come troppo spesso accade, anche questa volta Federconsumatori Milano teme
che molti clienti possano ora trovarsi nella
scomoda situazione di avere già pagato i
prodotti o di avere versato un anticipo ma
di non averli ancora ricevuti, perché ancora
nei magazzini o in fase di ordinazione.
Con la chiusura del negozio ogni speranza
di riceverli rischia di essere vanificata.

Anche in passato ci sono state situazioni simili. In particolare, i consumatori che
avessero aperto un finanziamento per i
prodotti non consegnati possono ottenere
la risoluzione del contratto di finanziamento (collegato a un acquisto inadempiuto)
attraverso l’Arbitrato bancario finanziario,
un organismo legato alla Banca d’Italia e
preposto alla risoluzione proprio di queste
controversie.
Ma presso Federconsumatori Milano è in
corso una valutazione anche rispetto a
eventuali azioni collettive, qualora si rivelasse necessario per tutelare clienti.

Condominio Via Pomponazzi,
un equilibrio stabile
V
isti da fuori, tutti i condomini sembrano uguali; qualcuno più bello o moderno o elegante di altri, ma l’idea è più o meno
la stessa: proprietari litigiosi a causa di bucato macchiato o di feste selvagge, spese
di gestione astronomiche, riunioni in cui
non si prendono decisioni se non dopo risse verbali. Ma non va sempre così, almeno
non in quel cortile di via Pomponazzi, in cui
sembra proprio che si siano accantonate le
rocciosità personali a favore di una coabitazione pacifica e rispettosa e di notevoli
risparmi nelle spese di gestione. O forse,
chissà?, l’idea di spendere meno ha portato alla pace condominiale. Sia come sia,
vogliamo raccontarvi come è nata questa
idea che uniti si vive meglio in un cortile su
cui affacciano alcune abitazioni ricavate da
ex laboratori.
A raccontarlo è MariaLaura, una donna
dinamica e piena di risorse che per prima
ha avuto l’idea di mettere a fattor comune
risorse, compiti e contatori: “sono arrivata
qui per prima, circa ventisei anni fa, e ho
dovuto portare la condotta dell’acqua da
casa mia all’allaccio generale; così ho pensato che anche gli altri condomini sarebbe
toccato lo stesso lavoro e me ne sono fatta
carico, perché la somma dei singoli lavori è
parecchio superiore a quella collettiva”. In
breve tempo arrivano gli altri abitanti del
cortile, si fa conoscenza, si decide di fare a
meno dell’amministratore dando vita al
Consorzio Condominio Garden; il vantaggio
di un consorzio rispetto a un condominio
sta nell’assenza di parcelle, emolumenti
e spese varie. Qui la pulizia delle parti comuni è affidata al buonsenso di ciascun
socio di questo consorzio, ma visto che a

tutti piace vivere in un luogo ordinato e
sgombro, le cose vanno a meraviglia; identica cosa avviene con la manutenzione dei
gazebo, delle fioriere e aiuole che rendono
fresco il cortile e ovviamente anche per ciò
che riguarda la scurezza. Chi entra nel cortile si trova in un ambiente piacevolmente
bohémien, tranquillo e pieno di piante che
delimitano con discrezione gli spazi di ciascuna abitazione.
L’ironia e la benevolenza abitano qui: “Ci
siamo dati un nome in base alle caratteristiche di ognuno” prosegue MariaLaura “sono
la SignoraSoTuttoIo, poi c’è FateComeVolete,
NonSonoSicuro, NonNeCapiscoNiente e StoBeneACasaMia. Ma soprattutto abbiamo
capito che il vivere in armonia porta vantaggi anche molto pratici”
Il contatore unico per l’acqua, con derivazioni per ciascun condomino, ha portato
all’azzeramento delle quote fisse ed ha incoraggiato la verifica di avere un contatore unico per luce e gas per ridurre le spese
fisse che in bolletta incidono in maniera
evidente. Ma la decisione più importante
di questi giorni è l’utilizzo del bonus dello
110%. Ancora una volta, effettuare lavori
tutti insieme porta a un risparmio interessante, a non avere macerie o polvere in
momenti diversi con la necessità di pulire
in continuazione e ovviamente a fidelizzare
l’impresa assegnataria dei lavori.
Quello che vi abbiamo descritto non è un’utopia anni ’70, ma un progetto comune basato sulla maturità individuale, il buonsenso, anche su una certa dose di entusiasmo,
su rispetto reciproco e solidarietà. Ci auguriamo che la narrazione possa essere d’ispirazione ed emulazione. ds ■

È

notizia di questi ultimi giorni del 2020
la probabile proroga del Superbonus
110% per tutto il 2022, l’incentivo che, è il
caso di dirlo, sta rivoluzionando il panorama del settore edilizio e si trasformerà senza dubbio anche in occasione per il rilancio
del settore immobiliare.
Il patrimonio edilizio italiano è costituito,
in buona parte, da costruzioni antecedenti gli anni ’70.
Questo significa che più della metà delle
nostre case non garantisce una sufficiente
sicurezza in termini strutturali, rispetto
ai nuovi parametrici sismici, e genera un
consumo energetico notevole che incide
sulle spese degli abitanti e sull’aumento
dei livelli di emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera.
In questo contesto, il Superbonus 110%, introdotto dal Decreto-legge del 19.05.2020
e convertito nella legge n. 77 del 17 luglio,
ha proprio come scopo quello di ridurre le
emissioni ambientali, contenere drasticamente le spese per il riscaldamento e rivalutare l’immobile.
Grandi aspettative, quindi, con questa agevolazione fiscale che si accompagna però,
in termini pratici, ad una sua attuazione
piuttosto complessa; vediamo di semplificarne i contenuti generali.
Gli interventi possono essere operati nei
condomìni, unità immobiliari indipendenti situate in edifici plurifamiliari e singole
unità immobiliari. Nell’ambito condominiale, l’applicabilità del Superbonus è
valida su tutte le unità se la destinazione
d’uso di quest’ultime è residenziale per più
del 50%, altrimenti si applica solo a quelle
residenziali. Il Superbonus si compone di
due gruppi di incentivi: l’Ecobonus 110%
che riguarda le spese sostenute per la realizzazione dell’isolamento termico dell’involucro edilizio (il cosiddetto cappotto
termico), la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale, l’installazione di
pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica
per veicoli elettrici ed il Sisma bonus 110%
che comprende gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico.

Per poter rientrare nel Superbonus è sufficiente la realizzazione di almeno uno dei
cosiddetti interventi “trainanti”: isolamento termico, impianti di nuova generazione (generatori a condensazione, pompe
di calore, etc.) ed interventi antisismici; i
“trainati” sono invece quelli che possono
usufruire della detrazione del 110%, solo
congiuntamente al primo gruppo: pannelli
fotovoltaici, colonnine di ricarica elettrica,
i serramenti privati. Da notare che l’Ecobonus 110% può trascinare con sè tutti gli
ecobonus, ovvero tutte le attività di riqualificazione energetica, mentre il Sismabonus
può trainare solo il fotovoltaico.
Un requisito importante per ottenere il
Superbonus di efficientamento energetico è il miglioramento di almeno due classi
energetiche dell’immobile (l’APE, attestato
di prestazione energetica) che un tecnico
abilitato deve produrre sia prima dell’intervento che a fine lavori per dimostrare l’avvenuto passaggio di classe.
Per ciascuno dei due Bonus la legge decreta poi dei tetti di spesa ammissibili, che a
loro volta si articolano in funzione delle tipologie di intervento e del contesto in cui
si attuano. Altro capitolo importantissimo
riguarda la detrazione fiscale con la possibilità di optare per lo sconto in fattura o la
cessione del credito.
Stiamo parlando di una novità, quindi, costituita da un percorso articolato che, se da
una parte riguarda proprietari ed amministratori, dall’altra richiede un team composto da figure professionali, interlocutori
(banche, istituti di credito) ed imprese.
La presenza di professionisti di fiducia o
referenziati che siano in grado di padroneggiare l’argomento, di apportare le
necessarie verifiche di conformità urbanistiche e catastali degli immobili, base
necessaria per poter intraprendere questo
percorso, a fianco di imprese esecutrici
di esperienza e non “improvvisate”, sono
fondamentali per non incorrere in brutte
sorprese al termine dei lavori e soprattutto in seguito alle verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate. ■

Link di approfondimento
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25

A quando la bonifica dell’ex
concessionaria Renault?
Passano gli anni, i mesi e (citando De Andrè) se li conti anche i minuti, ma niente
cambia nella situazione di degrado dell’ex
concessionaria Renault di via S. Abbondio.
Chiusa ormai da molti anni, nel tempo è diventata una discarica di rifiuti nella quale
scorrazzano topi e svolazzano corvi e, nei
mesi caldi, sciami di insetti. Non è un bello
spettacolo, soprattutto per i residenti.
Lo scorso gennaio l’officina fu messa all’a-

sta, dopo di che non si è saputo più nulla.
È vero che la pandemia ha rallentato, quando non bloccato, la maggior parte attività,
però la situazione di degrado in cui versa
questo angolo della via S. Abbondio non
può durare all’infinito: un intervento risolutore che lo risani è urgente. Se la proprietà non provvede, dovrebbe l’Autorità
pubblica a provvedere o ad imporlo ai proprietari. gc ■

fotografia di Daniela Shama - Il cortile del condominio di via Pomponazzi gestito
dal Consorzio condomino Garden formato dagli inquilini

Per la pubblicità su questo giornale:
Periodico La Conca - 333 70 29 152
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foto di Maurizio Ghidoli - La fatiscente ex officina Renault di via S. Abbondio
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MaMu, Magazzino Musica: la classica per tutti
di Daniela Shama

P

rosegue la nostra carrellata dei posti ne di Promozione Sociale), diventa luogo
belli, ma veramente belli, del Munici- di eventi con aperitivi in musica, concerti
pio5: in via Soave, 3 c’è un luogo che sfugge (anche di allievi del Conservatorio), rapprea una definizione unica, perché è libreria sentazioni di opere adattate per i bambini,
indipendente, negozio di spartiti e stru- matinée, presentazioni di libri…
menti musicali (e che strumenti!), liuteria, “Ci piace far conoscere e amare la musica
sala concerti, bar musicale, luogo di forma- classica attraverso i grandi autori ed esecuzione, di scambi, di consigli professionali e tori, spogliandola dall’alone di irraggiungibilità e vetustà di cui è spesso rivestita
di conoscenza.
Il genius loci è la musica classica, ma non nell’opinione comune” - prosegue Laura Ferquella che sale in cattedra: qui si fa acces- rari - “Abbiamo collaborazioni con grandi
sibile anche ai bambini, ai neofiti, a coloro maestri contemporanei, come Danilo Farache ne sentono la soggezione; tutto questo velli, che accettano tutti volentieri il nostro
perché MaMu la conosce bene e l’ama dav- invito: i primi a stupircene siamo stati noi.
Per avvicinare i più piccoli alla lirica e alla
vero.
Laura Ferrari, giornalista con alle spalle musica classica in genere abbiamo organizqualche anno di conservatorio ci accoglie zato Bimbi all’Opera, in collaborazione con
nella luce soffusa del grande salone con di- il Municipio5: riadattamenti in costume di
vani, poltrone, un angolo bar e un bellissi- opere liriche e fiabe in musica dove un piamo pianoforte a coda; di lato qualcuno sta nista suona e un narratore spiega la trama,
allestendo le postazioni per un concerto coinvolgendo i piccoli spettatori e rendenin streaming. Alle pareti, centinaia di libri doli protagonisti dello spettacolo. È meracompresi i gialli ambientati nel mondo del- viglioso sentirli cantare le arie più famose,
la musica. Rimaniamo stupefatti di fronte felici di essere qui. Poi abbiamo la rassegna
al Manuale delle Ance, dedicato a clarinet- L’Arco ai Giovani in collaborazione con la
tisti e saxofonisti. Ovunque strumenti: un Civica Scuola di Musica, un modo per far covioloncello riposa sul divanetto, un tambu- noscere i nuovi talenti musicali agli amatori,
ro regge libri e oggetti; appesi un po’ dap- alla comunità artistica, ai cittadini”.
pertutto, in modo apparentemente casuale, Stanza dopo stanza, percorriamo prima la
zona spartiti, nuovi e usati a prezzo deciviolini, archetti, leggii.
Laura ci racconta la nascita di MaMu: “Ni- samente contenuto; ci sorprendiamo dacola (Kithasatzis), mio marito, è un liutista. vanti ai violini da bambino, piccolissimi
Lavorava alla Carisch di cui ha anche fonda- ma perfetti, appesi in odine crescente di
to l’orchestra amatoriale, quando nel 2016 dimensioni, con gli archetti corrispondenti.
la casa di produzione è stata venduta e ha In mostra vediamo alcuni dei volumi antichiuso gli uffici di Milano; abbiamo dovuto chi del fondo affidato a Magazzino Musica:
partiture per solo piano de
pensare a qualcosa che stesLa Wally di Puccini, il primo
se nelle corde di entrambi:
Alle pareti, centinaia
spartito della Turandot dalla
la prima che ci è venuta in
di libri, ovunque
rilegatura ornatissima, giormente è stata una libreria
musicale indipendente con strumenti, spartiti, volumi nali d’epoca, saggi.
strumenti, libri, cd e spartiti,
antichi. E poi il caveau Penultima tappa, il laboratorio di liuteria: un locale
visto che a Milano purtropdegli strumenti: pezzi
in penombra illuminato da
po non ne sono rimaste più.
lampade basse dove si reHo lasciato il mio lavoro di
di maestri cremonesi
giornalista per un’azienda
o della liuteria interna: spira il buon odore di legno
trattato con perizia da due
che opera nel web e mi sono
lanciata in questa bella av- una meraviglia per questi maestri liutai, Stefano Giberventura”. Quando poco dopo capolavori della sapienza toni e Valerio Nalin. Li troviamo alle prese con una specie
l’apertura le cose ingranano,
e dell’abilità artigiana
di unguento nerastro. “E’ un
MaMu aggiunge un’impordel nostro Paese
pigmento creato da noi con
tante offerta di corsi di forfuliggine di larice grattato da
mazione per docenti con la
collaborazione di Silvia Bertolino, concerti- un camino, e olio di lino ispessito al sole” ci
sta e violinista; si aggiunge poi un labora- spiega Nalin “E non è il solo: siamo abituatorio di liuteria indipendente, che produce ti ad attingere alla tradizione artigianale e
strumenti ad arco personalizzati e adatta o usare materiali inconsueti provenienti da
restaura quelli dei clienti. E dal 2017, anno minerali, piante, persino dal midollo aniin cui ottiene lo status di APS (Associazio- male. È una ricerca alchemica, per rendere
COMUNICATO

Oggi la Giunta del Comune di Milano ha
approvato una delibera con due contenuti
importanti, che dovranno essere approvati
dal Consiglio comunale a breve.
1. Viene istituito il Garante del suolo, del
verde e degli alberi. Una figura indipendente che dovrà monitorare l’evoluzione
delle politiche locali sul tema, ascoltare le
istanze dei cittadini e farsi promotore di
miglioramenti nelle compensazioni laddove vengano realizzati interventi pubblici
che consumano suolo. Un tassello importante, proposto dal consigliere Rizzo e che
abbiamo accettato ben volentieri, proprio
perché consolida una strategia che la città
persegue da tempo: come ha raccontato il rapporto 2019 Ecosistema urbano di
Legambiente, Milano è cresciuta del 4%
come abitanti riducendo il consumo di suolo per residente del 3%.
2. Nella stessa delibera viene richiesto di
ampliare i confini del Parco Agricolo Sud
di 1.5 milioni di mq. Aree cui è stata tolta
l’edificabilità nel recente Piano di Governo
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fotografia di Lucia Sabatelli - I violini del MaMu, prodotti dalla liuteria interna
COMUNICATO

Basta consumo di suolo:
due cose che facciamo a Milano, due cose
che chiediamo a Governo e Regione
Dal sito del Comune riportiamo il testo
della proposta dell’assessore all’urbanistica, verde e agricoltura Pierfrancesco
Maran, rivolta a Governo e Regione,
intesa a ridurre il consumo di suolo e
aumentare le aree verdi.

gli strumenti in grado di vibrare perfetta- volano importante per farci conoscere. Non
mente sotto l’archetto”. Il laboratorio crea abbiamo vetrine su strada, bisogna proprio
strumenti nuovi, restaura e adatta quelli che i clienti ci vengano a cercare; ma senza
già di proprietà, ne effettua il check-up. perderci d’animo, tramite la nostra piatInoltre, con il patrocinio del Municipio5 ha taforma abbiamo partecipato a BookCity,
organizzato Come nasce un violino, un cor- organizzato il compleanno di L. v. Beethoso teorico-pratico per i ragazzi delle scuole ven, organizzato eventi in streaming, corsi
primarie e secondarie; in una specie di gio- online per docenti. Abbiamo l’adesione di
molti artisti eccellenti al noco dove oltre ad ascoltare si
stro programma divulgativo
poteva anche fare, creavano
La musica classica,
anche nei cortili. Ci auguriaun violino usando i pezzi a
ma non quella che sale mo di continuare le rassegne
disposizione e ne imparavamusicali, i recital, le iniziative
no i nomi; un modo efficace
in cattedra, qui si fa
aperte al pubblico. Vede qui
per capire il mondo della
accessibile anche
sul pavimento, dove ci sono
musica. E alla fine del perai bambini, ai neofiti,
quelle strisce? Eravamo proncorso, il sancta sanctorum:
il caveau degli strumenti. a coloro che ne sentono ti con un concerto molto bello, ma la seconda ondata lo
Viole, violoncelli, violini rela soggezione
ha bloccato; noi speriamo di
alizzati dai maestri cremotornare presto ad ospitare gli
nesi o dalla liuteria interna:
provate a immaginare le mille sfumature spettatori”. Al momento MaMu prosegue
del legno, la lucentezza delle superfici, il la sua attività con la libreria, gli spartiti, la
profumo tenue della resina, il suono che musica, la vendita di strumenti con la conavranno una volta nelle mani di un mu- sulenza capace ed amorevole di Nicola e Silsicista. Una meraviglia appena venata di via che guidano spesso al primo acquisto,
soggezione e rispetto per questi capolavori spesso per un bambino. L’orario è piuttosto
della sapienza e dell’abilità artigiana del esteso durante la giornata: noi consigliamo
nostro PaesCi piacerebbe rimanere qui an- una visita, un’immersione nella musica che
cora, ma è arrivato il momento di tornare avvolge i visitatori non appena si apre la
alla realtà. Mentre Laura Ferrari ci accom- porta. Magari trovate quel libro tanto cerpagna nuovamente nel salone, racconta di cato, o provate a farvi prendere da una pasquesti ultimi tempi: “il 2020 è stato un anno sione mai incoraggiata; segnate l’indirizzo:
faticosissimo” ci confida “abbiamo dovuto Via Soave, 3, citofonare MaMu. ■
rinunciare a tutti gli eventi in presenza, un Per saperne di più: Magazzinomusica.it

del Territorio. È la prima volta da quando è
istituito il parco che c’è una proposta così
significativa di allargamento.
Ora le due proposte agli altri organi:
1. Caro Governo, più coraggio sul Recovery
Fund. I documenti stanno fortunatamente
migliorando rispetto a prime versioni dove
si parlava addirittura di finanziare iniziative
a “basso consumo di suolo” ma si può fare
ancora di più: sposate progettualità come
la nostra di Reinventing Cities, immaginate un “Reinventing Italy” dove l’obiettivo
delle aree pubbliche non è quello di essere
vendute al miglior prezzo ma avere il miglior progetto in termini ambientali e sociali. Guardate il piano che stiamo sviluppando nello Scalo di Greco, proprio tramite
Reinventing Cities, perché la stessa cosa si
potrebbe fare in migliaia di aree nel Paese
garantendo più parchi e più case a prezzi
accessibili.
2. Cara Regione, se noi proponiamo di allargare il Parco Sud, come abbiamo fatto,
questa può essere l’occasione per lavorare insieme per fonderlo col Parco Nord e
circondare Milano con un Grande Parco
Metropolitano. È la posizione della Città
Metropolitana, del Comune di Milano…
mancate solo voi!
Salite a bordo!

Comitato Parco del Ticinello
Milano 29/12/2020
Il Consiglio Direttivo eletto durante l’Assemblea del 27 dicembre 2020
si è riunito lunedì 28 dicembre per eleggere il nuovo presidente. Dopo breve
consultazione i presenti hanno eletto all’unanimità Rosalinda Falappi.
Il Consiglio inoltre si è confrontato sugli obiettivi che l’Associazione dovrà
perseguire nel prossimo triennio.
Daremo il massimo per continuare a valorizzare il Parco Agricolo Ticinello
e confidiamo nel sostegno di tutti!
Il Comitato Direttivo Parco Agricolo Ticinello 2021-2023:
Cuda Miriam, Falappi Andrea, Falappi Rosalinda, Marchese Matilde,
Rione Paola, Van Roy Kristina, Zucchi Annamaria
Comitato per il Parco Ticinello ETS-ODV
Via Dudovich,10 20142 Milano - C.F. 97194110157
Iscrizione Registro Regionale del Volontariato n. 2477 del 22/03/2000
www.parcoticinello.it - parcoagricoloticinello@gmail.com
associazioneparcoticinello@pec.parcoticinello.it
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I Comitati Inquilini
incontrano l’ALER
L

o scorso 10 dicembre si è tenuto un vi- to attuale, al di là dei proclami, si conosce
deoincontro durante il quale i Comitati che solo 5 assunzioni sono state effettuate
Inquilini di diversi quartieri popolari di ma non si è a conoscenza se vi sia un reale
Milano (Gratosoglio, Corvetto, Belinzaghi, piano di assunzioni per tali figure né come
Maggiolina, Borgo Pirelli, Grigna, Lagosta, si intenda riqualificarle in relazione alle
Calvairate, San Siro, Giambellino-Loren- nuove funzioni che devono assolvere. Alteggio, Celentano, Bruzzano, Fulvio Testi, tro argomento scottante è quello delle case
Sarca, Via Russoli, Via Bruzzesi, Bellini, vuote che devono essere assegnate con una
Giambellino) hanno richiesto ad ALER ur- certa celerità, ma soprattutto devono essere
genti interventi su alcuni temi. L’utilizzo ristrutturate bene e non lasciate ad un liillecito ed illegale del patrimonio pubblico vello quasi inabitabile. La struttura dell’Aler
con il conseguente rischio di incolumità deve essere orientata a ridurre il tempo di
per gli abitanti delle case popolari restano assegnazione e questo è possibile se le riinfatti un tema su cui bisogna fare di più: strutturazioni vengono eseguite bene con
nelle case popolari abita la parte più debole appositi progetti e non lasciati nelle mani
della società italiana che va assolutamen- delle ditte in appalto senza i dovuti controlli di approfondimento da
te salvaguardata e protetta.
parte dei tecnici dell’Aler e
I Comitati hanno richiesto
Più investimenti
della Regione stessa. Infine
di installare nei condomiil rispetto del Regolamento
ni Aler che ne necessitano per i quartieri popolari:
negli alloggi ALER è fondale telecamere e farle funsicurezza
e
coesione
mentale nei condomini delle
zionare. Le immagini delle
sociale le priorità
case popolari di proprietà e
telecamere devono essere
costantemente osservate da
per i comitati inquilini. gestiti dall’ALER. Deve essere
la precondizione per tutti gli
figure professionali prepoinquilini a rimanere in queste nella centrale operativa
e messe a disposizione dell’Autorità Giu- sti contesti. Chi non lo rispetta deve essere
diziaria ogni qualvolta ci fossero denunce allontanato e nei casi ove fosse necessario,
da parte sia della stessa Aler, ma anche da eseguire le dovute diffide e avviare le proparte di singoli cittadini che hanno visto cedure di decadenza e relativi sfratti. Non ci
i propri diritti calpestati. I quartieri in cui si può permettere nel 2021, con la forte crisi
bisogna installare in modo definitivo e far- economica e sociale in atto, che ci siano dei
le funzionare le telecamere sono Corvetto, luoghi dove si faccia di tutto per renderli inLorenteggio, Gratosoglio, Borgo Pirelli, piaz- degni di viverli. Il rispetto del regolamento
zale Lagosta, via Grigna, oltre a condomini da parte di tutti, anche da parte della stessa
misti come Via Narni dove gli abitanti sono ALER faciliterebbe la creazione di un clima
arrivati persino a pagarsi a proprie spese psicologico migliore tra gli inquilini e riuna security privata. Vanno posizionate pristinerebbe l’autorevolezza della stessa
laddove vi sia necessità, considerando la ALER.In questo senso, considerando la compossibilità di spostarle una volta che il sin- posizione sociale degli inquilini (anziani,
golo quartiere sia stato risanato e ripulito: minori, disabili e famiglie di nazionalità
dalle storie raccolte in questi mesi sembra differenti), è fondamentale dotarsi della fiche particolare riguardo debbano avere gli gura del mediatore culturale per la legalità
accessi centrali dei condomini, i luoghi più e coesione sociale: nei quartieri più difficili
nascosti dei cortili, negli androni dei porto- deve diventare una figura fissa di supporto
ni delle scale, nei corridoi delle cantine e dei al custode, nell’ottica di servizi di prevenziosolai: non solo su strada dunque, ma dentro ne e mediazione dei conflitti. Oltre alla sucil patrimonio ALER. I temi della sicurezza e citata figura dei mediatori culturali per la
quindi l’installazione delle telecamere e la legalità e coesione sociale, occorre investire
loro manutenzione devono essere trattati in una gamma di servizi di coesione sociaall’interno di un piano condiviso con la Pre- le: ovvero di prevenzione e mediazione dei
fettura e la Questura. Una vicenda oramai conflitti al fine di evitare che le situazioni di
più che ventennale è quella dei custodi. rischio si ingigantiscano, fino ad esplodere
Ci sono caseggiati dell’Aler dove i custodi richiedendo a quel punto la necessaria premancano da venti anni e quelli che sono senza delle FF.OO. Pensiamo alle biblioteche
andati in pensione non vengono sostituiti di condominio che, debitamente sviluppacon nuovi. Certamente quella dei custodi è te, possono diventare quel luogo dedicato
una figura che nel corso del tempo è cam- alla conoscenza di sé e degli altri, ad attività
biata, come d’altronde è cambiata la real- di dopo scuola, di centri per l’alfabetizzaziotà sociale dei caseggiati. È una figura che ne digitale della popolazione più anziana.
richiede una maggiore scolarizzazione e Bene i centri infermieristici, ma che siano
maggiore formazione, proprio per i compi- realmente connessi ai medici di base, ai CPS
ti nuovi che deve assolvere, che non devo- e ai CERT, alle strutture associative che si
no essere quelli delle semplici pulizie, ma occupano di consegna dei medicinali e del
devono essere, invece, quelli del controllo cibo nell’ottica di una sana e completa alie della sorveglianza e il rispetto del rego- mentazione per i più poveri, per una rinnolamento da parte degli inquilini. Allo sta- vata territorialità della sanità. gl ■
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Mercato Coldiretti, qualità,
freschezza e prezzi calmierati
I

risultati dell’Osservatorio “Immagino” di si valorizzano i molti interessi che legano i
Nielsen sulle abitudini alimentari degli produttori agricoli con i consumatori e i cititaliani mostra come, rispetto al passato, gli tadini: i temi dell’alimentazione si intrecciaitaliani generalmente prestano più atten- no strettamente con quelli della produzione
zione al benessere, leggono le etichette, pre- energetica e delle risorse rinnovabili, della
diligono cibi di qualità, soprattutto le Dop: difesa di boschi, laghi e fiumi. Ma anche
innovazione tecnologica cosono questi i food trend (tenniugata ai temi dell’ecologia,
denze alimentari) che indicano come stanno cambiando C’è un luogo in cui i prezzi del paesaggio, della cultura
le nostre abitudini a tavola sono calmierati, la qualità enogastronomica del nostro
Paese. Al mercato predomina
e, di conseguenza, generano
controllata nel campo
il giallo squillante Coldiretuna domanda in grado di
e sui banchi,
ti, ma sotto i tendoni delle
influenzare la proposta. Nei
e viene incoraggiata
bancarelle si moltiplicano i
mesi scorsi abbiamo già evicolori della merce, che ben
denziato come spesso, sugli
la biodiversità:
scaffali della grande distribu- sono i mercati Campagna rappresentano la varietà
della produzione agroalizione/GDO, i prezzi sono netAmica di Coldiretti
mentare italiana. Il clima è
tamente più elevati o nel caso
piacevole e ricorda i negozi
dei discount, sono i produttori
ad essere presi per il collo. C’è invece da anni di una volta: si sta in fila ordinatamente ma
un luogo in cui i prezzi sono calmierati, la si chiacchiera, si scambiano ricette e pareri;
qualità controllata nel campo e sui banchi, non mancano mai gli scherzi e le battute,
e viene incoraggiata la biodiversità: sono i gli assaggi, la ricetta speciale per questo o
mercati Campagna Amica di Coldiretti. Dal quel prodotto; alcuni agricoltori accettano la
2008 luoghi importanti per stabilire un con- prenotazione via whatsapp oppure vendotatto personale tra domanda e offerta e tra no anche in azienda se i clienti desiderano
produttori diretti e cittadini, dove si intrec- fare una scampagnata o sincerarsi di come
ciano buona alimentazione, ecologia, filiera vengono coltivati i prodotti che consumacorta controllata e tradizioni. Siamo andati no. Si creano così rapporti stabili di fiducia
a visitare quello che si tiene nel Municipio5 e conoscenza reciproca.Si trovano prodotti
in via Lorenzini, di fronte alla Fondazione di nicchia, come la pomella genovese o la
Prada, mercoledì e sabato dalle 7 alle 13 cir- prugna scamarda, i formaggi con latte della
ca; l’offerta è piuttosto vasta e spazia dagli vacca varzese, una razza a rischio di estinzione; il miele di ciliegio con
agrumi di Calabria (inclusi
bergamotti, cedri e kumquat L’offerta è piuttosto vasta un retrogusto piacevolmente amarognolo; le classiche
(mandarini cinesi)), formage spazia dagli agrumi
michette col cappello ormai
gi di capra, bufala e vacca,
di Calabria ai formaggi scomparse nelle panetterie,
carni, pane e granaglie, marmellate, conserve, mieli, olio, di capra, bufala e vacca, prodotte col grano coltivato
nel Parco Agricolo Sud. Ora
vino, legumi secchi, frutta e carni, pane e granaglie,
la domanda di rigore è ma i
verdura di stagione; queste
marmellate, conserve, prezzi? La risposta è semplice
ultime freschissime, come si
e univoca: così come Coldiretnota dal taglio ancora verde e mieli, olio, vino, legumi
umido, e colte al giusto punto
secchi, frutta e verdura ti effettua controlli abbastandi maturazione. È Coldiretti a di stagione; queste ultime za stringenti su produzione e
vendite, anche i prezzi sono
dettare queste norme di racfreschissime
calmierati; in genere, il costo
colta e vendita, controllando
di una spesa al mercato di
qualità e tipologia della merce nel campo sul punto vendita, arrivando a Campagna Amica equivale a quello della
sospendere il produttore che non ne rispetti stessa spesa al supermercato; la differenza
gli standard e la provenienza: provvedimen- sta solo nel gusto, nella freschezza, nella duti severi ma volti a garantire la sicurezza di rata, nella sostenibilità delle pratiche di alciò che acquistiamo. I consumatori hanno levamento e coltivazione. Ma dal momento
così la possibilità di acquistare direttamente che la pratica migliore è quella della conodal contadino una spesa interamente eco- scenza diretta, noi vi consigliamo di andarci
sostenibile con eccellenze di ogni genere, almeno una volta e sentire, odorare, assaginteramente Made in Italy. In questo modo giare, guardare. ds ■
Per saperne di più:
www.coldiretti.it - osservatorioimmagino.it - www.campagnamica.it/

PROPOSTA CULTURALE

Puecher, parole-idee del discorso pubblico
Il Centro Puecher, quest’anno, ha voluto
inaugurare una serie di incontri dal titolo
Le parole della cittadinanza. Si tratta di
cinque chiacchierate su cinque parole/idee
che hanno strettamente a che fare con la
politica, e che vengono utilizzate spesso
nel discorso pubblico.
Le parole/idee scelte (tra le molte possibili)
sono: nonviolenza, democrazia, amicizia,
opinione, socialismo. Gli incontri, che si
terranno tra il 21 gennaio e il 25 marzo, si
propongono lo scopo di suscitare delle domande che vadano oltre i luoghi comuni, e
anche di fare giustizia di alcuni pregiudizi,
spesso nutriti (e a volte addirittura creati)
dai mass media. A questo scopo, gli incontri consisteranno in una breve relazione introduttiva svolta da un ricercatore esperto
dell’argomento, seguita da un dibattito
libero e informale, come è nello stile degli
incontri del Puecher. Si è scelto di coinvolgere due giovani ricercatori e due studiosi
più esperti in modo da garantire la plurali-
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tà delle voci e degli approcci.
Gli incontri, naturalmente, sono aperti a
tutti i cittadini e le cittadine interessati/e;
saranno particolarmente benvenuti/e gli
studenti e le studentesse degli ultimi anni
delle superiori e i/le loro insegnanti.
I primi due incontri:
Giovedì 21 gennaio - BIBLIOTECA CHIESA
ROSSA Via San Domenico Savio 3, Milano
ore 18.00
Le parole della cittadinanza: LA NONVIOLENZA. Presentazione del libro di Judith
Butler La forza della nonviolenza, Nottetempo, Milano 2020. Intervento di Alberto
Castelli. Dialogano con lui Bruno Contardi
ed altri.
Giovedì 11 febbraio - BIBLIOTECA CHIESA
ROSSA Via San Domenico Savio 3, Milano
ore 18.00
Le parole della cittadinanza: DEMOCRAZIA. Intervento di Mattia Di Pierro. Dialoga
con il relatore Alberto Castelli. Dibattito.

fotografia di Lucia Sabatelli - Un banco di Campagna Amica, mercato della Coldieretti di via Lorenzini
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Giorno della Memoria: raccontare Ricordo di Egidio e Maria Tiberti
di Natale Carapellese, Consigliere PD Municipio 5
il Male, ricordare i Giusti
di Martina Landi, Responsabile Redazione Gariwo, la foresta dei Giusti
S
“L
a Repubblica italiana riconosce il
giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, Giorno
della Memoria, al fine di ricordare la Shoah
(sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini
ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché
coloro che, anche in campi e schieramenti
diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno
salvato altre vite e protetto i perseguitati.”
Recita così l’articolo 1 della legge n. 211 del
20 luglio 200, che istituisce il Giorno della
Memoria dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.
Un momento per ricordare un genocidio
che si proponeva di eliminare gli ebrei non
solo in un territorio, ma in ogni luogo della
terra, con un’ideologia che li considerava
elementi corrosivi di tutta l’umanità. Gli
ebrei erano sterminati non a seguito delle
loro azioni, ma per la sola colpa di essere
nati.
Quale quindi lo scopo di una Giornata per
ricordare questa pagina oscura della Storia
umana? Certamente quello di dare voce
a chi non c’è più, a chi è stato ridotto a un
numero, a chi è stato privato non solo della
vita, ma anche della dignità. Tuttavia, come
recita la stessa legge del 2000, occorre ricordare “affinché simili eventi non possano
mai più accadere”. Per fare questo, è necessario diffondere la conoscenza sugli eventi
storici, ma anche lavorare sulle coscienze
raccontando le storie dei Giusti, ovvero di
coloro che, di fronte al Male estremo, hanno
scelto di rischiare la vita per salvare quella dei perseguitati. I Giusti non sono santi
né eroi, ma uomini comuni che non hanno
voltato la testa dall’altra parte e hanno soc-

corso l’altro in difficoltà. Sono tante le storie esemplari di chi ha nascosto un ebreo in
fuga, di chi ha aiutato intere famiglie a varcare il confine con la Svizzera, di chi ha falsificato documenti per salvare anche solo
una vita. Sono storie famose, come quelle
di Giorgio Perlasca o del grande Gino Bartali, ma anche vicende di persone comuni,
vicini di casa, religiosi, imprenditori, donne.
Se ricordare la Shoah permette di rendere
giustizia alle vittime, consente anche di
analizzare la genesi del male, quei meccanismi di odio e persecuzione che hanno portato allo sterminio del popolo ebraico e che
spesso vediamo alla base di vecchi e nuovi
crimini contro l’umanità. Conoscere queste
dinamiche è il solo modo per rispondere in
modo efficace alla promessa del “mai più”.
E le storie dei Giusti ci insegnano che si può
sempre scegliere “il bene possibile”, l’atto
Giusto, ieri come oggi. Ci insegnano che la
Shoah, come altri genocidi, è un fatto umano, e che è quindi fondamentale l’azione di
ognuno di noi per portare la Storia in un’altra direzione. Ricordarli è anche un atto di
gratitudine verso il loro operato perché,
come ci ha ricordato Liliana Segre, “I Giusti
non sono e non sono stati mai indifferenti,
e quindi bisogna pensare a loro come a un
dono che ha ricevuto l’umanità intera”.
In Municipio 5, tra le altre iniziative, il Giorno della Memoria sarà celebrato il 28 gennaio alle ore 10 con un’iniziativa del Centro
Asteria in collaborazione con Gariwo. Si
tratta del live streaming dello spettacolo
teatrale Il Memorioso, di e con Massimiliano Speziani, tratto dai libri del presidente di
Gariwo Gabriele Nissim: storie di Giusti di
ieri e di oggi, raccontate da un “investigatore della memoria”, un “pescatore di perle”
che vuole portare alla luce vicende che altrimenti andrebbero perdute. ■

La triste storia di Maurizio C.
L
o si vede quasi ogni giorno passare per
il quartiere Chiesa Rossa, a volte seduto
sulle panchine del Parco Leri a leggere un
libro, o camminare sulla riva sinistra del
Lambro tra Gratosoglio e la Conca Fallata.
Ed è su questa riva che abbiamo appreso la
sua storia, incontrandolo casualmente un
pomeriggio in compagnia di altre persone.
Tutto incomincia una quindicina di anni fa
quando il Sig. Maurizio C. di ritorno dall’ospedale dove gli hanno asportato un tumore, si trova sulla porta di casa sua, al quartiere Gratosoglio. La porta è chiusa e le chiavi
non entrano nella toppa. Qualcuno in sua
assenza deve aver cambiato la serratura. Il
suo appartamento è in uno stabile di case
popolari dell’Aler e a quanto pare, mentre
Maurizio C. era all’ospedale, la mafia degli
appartamenti ha colpito una volta di più,
facendo entrare abusivamente una famiglia nel suo alloggio. Malauguratamente,
il contratto di locazione era intestato al padre, nel frattempo deceduto, e Maurizio C.
risultava solo come convivente.
Stanco, indebolito dal recente intervento, amareggiato per aver perso tutti i suoi
averi, dai mobili agli indumenti, Maurizio
C. si è fatto prendere dalla sfiducia e dallo
sconforto. Da quei giorni, non essendo riuscito a far valere il proprio diritto di rientra-

re nell’alloggio che era stata la sua casa, è
incominciato un calvario fatto di dormitori
e organizzazioni caritatevoli, e di lunghe
giornate trascorse tendando di sbarcare il
lunario.
In questi giorni di fine dicembre 2020, nonostante la neve caduta e le temperature
sottozero, Maurizio C. dorme all’aperto, in
un sacco a pelo. Perché non, ad esempio,
alla Casa Jannacci, tra le più vicine alla zona
che egli frequenta? Perché “ci si può andare
solo fino a 65 anni e io ne ho 66” afferma
Maurizio, che evidentemente conosce le regole della residenza per senzatetto di viale
Ortles. Conosce anche altre organizzazioni
assistenziali che potrebbero fornirgli un
tetto, ma che non intende frequentare perché offrono condizioni che non gli danno
fiducia.
Tramite i buoni uffici di un conoscente, della situazione di Maurizio C. è stato interessato l’assessore alla casa del Comune di Milano Gabriele Rabaiotti. Il tempo trascorso
dalla perdita dell’alloggio non gioca a favore di una rapida soluzione, ma la situazione
di pesante disagio che Maurizio C. si trova
a vivere da ormai troppo tempo, dovrebbe
indurre chi nelle istituzioni ha il potere ad
agire per porvi rimedio, ridando a Maurizio
C. la possibilità di una vita dignitosa. gc ■

ono decine di testimonianze, lettere
piene di gratitudine e di commozione,
quelle che i salvati scrissero negli anni
cinquanta del dopoguerra alla Comunità ebraica di Milano, per segnalare chi li
aveva aiutati durante il periodo delle leggi
razziali.

In occasione del Giorno della Memoria del
27 gennaio 2021, vogliamo ricordare la figura e l’operato di Egidio Tiberti residente a
Milano nel territorio del Municipio 5.
Anche Milano ha avuto i suoi Schindler e
tra i tanti, vogliamo parlare della storia dei
coniugi Egidio Tiberti e Maria Barberi negli
anni della guerra residenti alla Baia del Re,
il cui racconto si trova ben documentato nel
libro di Manuela Dviri Un mondo senza noi
che ripercorre tante testimonianze di famiglie milanesi aiutate dopo l’emanazione
delle leggi fasciste e antiebraiche del 1938
da parte del regime mussoliniano, in vigore
fino al 1945. Egidio Tiberti, abitante in via
Palmieri 10, viene segnalato da Giuseppe
Basevi: “Nel tempo in cui la caccia all’ uomo
era tremenda, sfidando ogni pericolo, ha accompagnato la signora Giuditta De Angelis,
che non aveva documenti falsi, da Milano a
Genova. Ha tenuto nascoste in casa sua per
più di tre mesi Giuliana Basevi e Emma Basevi De Angelis, rifiutando ogni ricompensa,
malgrado fosse in disagiate condizioni economiche. Nel periodo della barbarie, aiutava tutti coloro che si rivolgevano a lui, non
ebreo, dimostrando un altissimo senso di
umanità e giustizia”. Egidio e Maria Tiberti
erano una normale famiglia popolare del
quartiere Stadera, che durante l’epoca fascista si chiamava Quartiere XXVIII ottobre,
ma gli abitanti lo soprannominarono Baia
del Re perché quando fu costruito era isolato nella nebbia dal resto della città come
la King’s Bay, la base di spedizione vicina al
polo Nord di Umberto Nobile. Maria (Barberi) Tiberti era dipendente dell’istituto
Sieroterapico di Milano ed Egidio era un
piccolo artigiano imbianchino e decoratore,
durante la guerra il lavoro si era ridotto in
gran parte, ma gli restava la manutenzione
dell’Albergo Touring dove doveva accorrere
a ogni chiamata. Dettaglio non trascurabile, nell’albergo si era insediata in quegli
anni la Wehrmacht. Emma Basevi e sua figlia Giuliana vivevano a Torino. Durante la
guerra si trasferirono nel comune di Varese
per sfuggire ai bombardamenti. Nella primavera del 1944, furono costretti a lasciare
il loro appartamento quando le autorità
iniziarono a cercare gli ebrei nella zona. La
loro vicina, Giannina Trotti, il cui marito
Giancarlo era fuggito in Svizzera con l’invasione tedesca, consigliò loro di andare
dalla cognata Maria Tiberti e dal marito
Egidio, che vivevano a Milano. Emma Basevi e Maria Tiberti già si conoscevano: erano
infatti diventate amiche quando Maria era
venuta a stare con Giannina per dare alla
luce il figlio Renato, nell’aprile del 1943. I Tiberti accolsero gentilmente le donne nella
loro casa. Il loro arrivo diede luogo ad alcuni momenti di comicità quasi grottesca, se
non fosse per il periodo drammatico in cui
i fatti erano vissuti. Ad esempio, Egidio non
avendo due materassi per ospitare le due
donne, prende la bicicletta e va dai cugini
a Brugherio e torna con due materassi, uno
legato sulla schiena e l’altro arrotolato sulla canna, rischia di cadere decine di volte,
barcolla ma non cade. E non c’è niente da
ridere, in fondo la sua è solo una grande generosità che permetterà di sistemare per la
notte gli ospiti imprevisti. Un paio di giorni
dopo Egidio va in bicicletta a Varese per raccogliere alcuni effetti personali dei Basevi
rimasti a Varese. Giannina gli riferisce che i
tedeschi sono venuti nel loro appartamento a cercarli, perquisendo anche il suo di ap-

partamento. Per fortuna non si sono accorti dei due bauli con inciso il nome Basevi,
contenenti i beni di Emma e Giuliana, che
Giannina custodiva per loro. I soldati dopo
aver rovistato dappertutto si imbattono in
un corredo di Giuliana Basevi marcato GB.
Di fronte ai soldati del Reich Giannina ha
un colpo di genio (ma anche di fortuna)
che le fa dire sorridendo, che sono robe sue
e il suo nome è Gianna Barberi. Così spiegando quella sigla, i tedeschi restano convinti. Però non se ne vanno via e prendono
possesso dell’appartamento abbandonato.
Durante quel periodo intenso e tragico i
problemi nascono di continuo. Ad esempio, una volta a Milano, bisognava spiegare
come mai le due donne (ormai di famiglia
in casa Tiberti) fossero prive di documenti. Con un tentativo abbastanza rischioso
riescono a convincere un impiegato comunale che le due donne sono due zie fuggite
da Napoli (senza documenti) con l’arrivo
degli alleati, e così tante altre avventure in
qualche modo gestite e finite per il meglio,
nonostante le difficoltà e la necessità di sfamare cinque persone con una sola tessera
annonaria e pochi soldi di stipendio. Qualche tempo dopo Giuliana verrà a sapere
che il padre Tullio Basevi, nel novembre ‘44
è stato preso dai tedeschi a Verona e portato in un campo di Bolzano. A dicembre sale
sul convoglio numero 20 diretto al lager
di Flossenbürg dove arriva con l’inizio del
1945 ultimo anno della guerra, poi di lui si
saprà solo che è scomparso come tanti altri
in quel campo di sterminio. Emma e Giuliana rimasero alcuni mesi in casa presso
i Tiberti, con Emma che badava al piccolo
Renato mentre sua madre andava a lavorare. Giuliana fu coinvolta in un’organizzazione clandestina per salvare gli ebrei della
regione, e presto la casa dei Tiberti diventò
un asilo per i fuggiaschi ebrei in viaggio
verso luoghi in cui rifugiuarsi. Alla fine, le
famiglie hanno ritenuto che l’appartamento non fosse più sicuro per le donne ebree e
Maria Tiberti ha aiutato a trasferirle in un
istituto religioso nelle vicinanze. Dopo che
delatori hanno informato le autorità della
loro nuova ubicazione, Emma e Giuliana
sono tornate dai Tiberti per un breve periodo, prima di trasferirsi in un altro istituto
religioso in via Orti a Milano, dove sono rimaste fino alla liberazione. Nel dopoguerra Emma Basevi rimase in stretto contatto
con i Tiberti. Giuliana emigrò in Israele e
sua madre diventò la Nonna Emma della
famiglia Tiberti. Era presente al matrimonio di Renato e gli ha inviato cartoline da
Israele quando era in visita a sua figlia per
celebrare i suoi compleanni, la coscrizione
dell’esercito e altre occasioni. Al suo ritorno, sarebbe venuta a trovare la famiglia
Tiberti, portando loro dei regali. Li ha visitati anche Giuliana, quando tornò nel 1955
per ricevere un certificato in onore dei suoi
sforzi di salvataggio di ebrei in tempo di
guerra. Il nipote di Emma, Giordano Basevi,
ricorda che Emma lo portava spesso a visitare il Tiberti. Sua sorella, Grazia, che ha
chiesto a Yad Vashem (l’Ente nazionale per
la Memoria della Shoah di Gerusalemme,
istituito per documentare e tramandare la
storia del popolo ebraico durante la Shoah
preservando la memoria di ognuna delle
vittime) il riconoscimento dei soccorritori
della nonna, ha dato una testimonianza
simile, aggiungendo che durante la guerra,
lei ei suoi genitori erano fuggiti in Svizzera.
Nel 1956, l’Unione delle comunità ebraiche
consegnò ai Tiberti un certificato e una medaglia per aver aiutato a salvare i Basevi durante la guerra. Renato l’ha ricordata come
un’occasione molto emozionante per la sua
famiglia. Il 27 febbraio 2008, Yad Vashem
ha riconosciuto Egidio e Maria Tiberti come
Giusti tra le Nazioni. ■

righteous.yadvashem.org/?searchType=righteous_only&language=en&itemId=5927102&ind=0

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
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Pulito eco-logico

RUBRICA

di Francesca Venturini

di Mario Donadio
Vi sono luoghi in cui passi accanto e ti verrebbe da chiedergli “mi parli della tua storia?”. In quel caso la strana torre di mattoni sita all’incrocio fra via Cesare Correnti
e via Torino ed incastonata fra palazzi di
moderna architettura, racconterebbe ….
“Sono nata in epoca romana, ero integrata
in sistema allora difensivo che proteggeva
un antico insediamento. Per intenderci correva attorno a quella che ha preso nome,
successivamente, di cerchia dei Navigli.
Allora lo spazio antistante era considerato

un ampio luogo di traffico commerciale,
dove ogni tanto i consoli dell’antica Roma
si alternavano nel leggere concessioni o,
ahimè, condanne pubbliche. Passano gli
anni, anzi i secoli e arriviamo ai primi del
1500. In quel periodo mi appiopparono il
soprannome di Torraccia o Torre dei Malsani. Vicino a me, infatti, sorse un ospedale per lebbrosi, il S. Materno con annessa
chiesetta. Conobbi in quel periodo Carlo
Borromeo che fece porre la croce di S. Materno, per consentire ai malati di peste di
seguire dalle proprie finestre la messa che
vi si celebrava. La stele venne poi rimossa
nel 1786 per ragioni di viabilità. Negli anni
a venire le costruzioni mi coprirono via via
facendo scomparire e dimenticare la mia
gloriosa storia. Ci vollero i bombardamenti
del 1943 a far crollare il moderno e fa riaffiorare le tracce dell’antica porta e i resti
dell’antistante ponte a due arcate. Nonostante la tragedia di quegli anni, fui felice
in parte di essere riscoperta come storia.
E oggi? Ricominciarono via via nel dopoguerra le costruzioni. Attualmente, se mi
passate accanto, noterete le mie parti perimetrali di mattoni che danno di fronte a un
piccolo parcheggio. Ma poiché ho ancora
un bell’aspetto nascosto, se entrate nel
bar ristorante di via Carrobbio 4 rimarrete
incantati nei miei dodici metri di altezza.
Chiedete di salire sulla scala a chiocciola
che vi permetterà di osservarmi ancor meglio. In conclusione, diciamocelo, duemila
anni portati bene, che ne dite?”

RUBRICA

Pianeta Verde
per un ambiente migliore
di Rosario Cosenza
Forse i lettori de La Conca avranno percepito qualche novità nel piano editoriale del
mensile, ovvero gli articoli di cronaca sono
e saranno sempre più affiancati da approfondimenti obliqui, trasversali, capaci, per
quanto nelle nostre disponibilità, di accogliere tanti e diversi contributi. Anche Pianeta Verde entra in risonanza con questa
nuova visione e perciò da questo numero,
in questo piccolo box, si approfondirà il
tema del consumo critico già affrontato
nei numeri precedenti, ma con una accezione ambientalista. Prima di fare ciò iniziamo con un richiamo internazionale. È
notizia del dicembre scorso che il governo
francese ha dichiarato fallito il progetto di
eliminare il glifosato , erbicida classificato altamente nocivo per la salute umana
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità,
dalle pratiche agricole entro il 2020. Il governo francese passerà ad una nuova strategia di incentivi agli agricoltori che entro
il 2022 sostituiranno il glifosato con altri
prodotti bio - sostenibili. Pur nella sua gravità la notizia non può sorprenderci. Non
si possono modificare assetti produttivi
consolidati da tempo, specie nelle colture
intensive, dall’oggi al domani. I costi, come
dimostra l’esperienza francese, si rivelerebbero altissimi con il rischio di perdere importanti produzioni agricole. Quindi occorre intervenire con un programma di lungo
respiro su tutta la filiera, dal produttore,
alla distribuzione e, come ultimo aspetto,
sulle consuetudini e sulla educazione dei
consumatori con un’ottica bio – sostenibile
ed un maggiore rispetto dell’ambiente. Il
mercato alimentare dagli anni 80 ad oggi
è passato da diverse fasi: si è partiti dall’attento controllo della qualità dei prodotti
agricoli, allo loro sicurezza alimentare, alla
efficacia della distribuzione, per approdare
in questi anni al contesto etico nel quale
si sviluppa una produzione agricola. Il posizionamento ambientale è una necessità
avvertita anche in altri ambiti produttivi,
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ma sta divenendo strategico oggigiorno
nel comparto agricolo. Manifestatasi in
sordina in ambiti ristretti e quasi elitari,
l’attenzione ad accompagnare al prodotto
agricolo la faccia ed i valori di chi lo produce, la storia e le caratteristiche dei luoghi di
produzione, le tecniche di coltivazione, è
divenuta ora una urgenza percepita anche
dal mondo della pubblicità. Non volgiamo
in questa sede discriminare la grande distribuzione alla quale va il merito di aver
garantito nei decenni predenti i rifornimenti alimentari, ma costituisce un modello che facendo riferimento alle colture intensive merita un ripensamento. A questo
modello in difficoltà si sta affiancando con
sempre maggior e consapevolezza l’offerta
diretta del produttore al consumatore. Si
stanno moltiplicando sempre più spazi e
momenti nei quali questo inedito incontro
si sta materializzando. Tutto ciò è un processo in divenire, qualcosa non sarà pienamente compatibile con i presupposti bio
- sostenibili, come la produzione biologica,
a lotta integrata, a chilometro zero, ma
ormai diversi enti si stanno preoccupando
di certificare i produttori che intendono
avvalersi di questa nuova forma di offerta. E poi subentra il consumatore appunto
critico, che soppesa, valuta la rispondenza
ai criteri di bio – sostenibilità dei prodotti,
creando di fatto un bagaglio culturale di
conoscenze che potrà condividere con altri
consumatori. Il ruolo del consumo critico
non si riduce però al solo processo di valutazione, ma anzi si fa portavoce della riscoperta della tradizione agricola delle nostre campagne, si impegna a dare voce a
quanti ostinatamente affiancano alle produzioni più redditizie anche quelle locali,
misconosciute, ma che rivestono un ruolo
importante nel preservare la bio – diversità
nei nostri distretti rurali, a quanti nel lavoro quotidiano in campagna si avvalgono di
collaboratori contrattualizzati, a privilegiare un futuro diverso.

L

a buona notizia è che chi vuole adottare
uno stile di vita consapevole ha la possibilità di essere un consumatore responsabile di una vastissima tipologia di prodotti.
Infatti, al cibo biologico si sono aggiunti i
detersivi (usati per pulire superfici dure e
tessuti) e detergenti (usati per il corpo), i
cosmetici, gli imballaggi, le stoviglie (piatti,
bicchieri e posate) rispettosi dell’ambiente.
Da non molto le aziende di abbigliamento
hanno sviluppato materiali che permettano un riuso e riciclo della maggior parte del
capo. È allo studio anche la produzione di
tessili da estratti di scarti della lavorazione
di vegetali come gli agrumi. Anche il lessico
si è sviluppato in questa direzione: termini
come ecologico, biologico, biodinamico,
eco-sostenibile, compostabile, biodegradabile… sono ormai comuni, ma non sempre
sono utilizzati in modo proprio o chiaro.
In questo numero parliamo di detersivi.
Da un lato teniamo presente l’efficacia per
dose e la praticità del dosaggio stesso, che
sono però valutabili in larga parte secondo
parametri soggettivi, e cerchiamo di capire
come possiamo applicare il criterio delle
4R (Riduci, Ricicla, Riusa e Ripensa) a questa
categoria di prodotti ed ottimizzare i nostri
comportamenti.
Diamo qualche suggerimento pratico:
1. per le pulizie di routine possiamo utilizzare prodotti alternativi ai detersivi - facilmente reperibili anche in un supermercato
- come l’acido citrico, il bicarbonato o l’aceto. Probabilmente impiegano più tempo
per agire ma in questi casi sono efficienti,
a costo contenuto e non hanno ricadute negative sull’ambiente.
2. Semplificare, limitare il numero di referenze; gli anticalcare, i disinfettanti, i
lavapavimenti profumati possono essere
sostituiti facilmente con l’ammoniaca o
dell’alcool. (RIDUCI).
3. Acquistare prodotti “alla spina”, sfusi:
sono venduti in negozi specializzati e distribuiti presso alcune catene di supermercati. In questo modo il contenitore viene
utilizzato per la ricarica successiva (RIUSA)
ed è utilizzata meno plastica.
4. Utilizzare detersivi concentrati e diluirli
secondo quanto indicato dal produttore,
utilizzando un contenitore comodo per dosare senza sprechi (RICICLA).
5. Soprattutto: leggere l’etichetta e quanto
viene dichiarato sul flacone; ma questa dovrebbe essere un’abitudine consolidata per
chi è attento all’ambiente (RIPENSA).
I componenti dei detersivi sono, in genere:
❙ TENSIOATTIVI: servono per rimuovere lo
sporco; alcuni hanno azione batteriostatica (cioè impediscono che i batteri si moltiplichino), altri sono battericidi (uccidono i
batteri). Se la percentuale è inferiore al 5% si
tratta di un prodotto normale, tra il 5 e il 15%
è concentrato. Si dividono in ionici e non ionici ed hanno differente modalità di azione.
❙ PROFUMI: non migliorano le prestazioni
del detersivo, sono additivi usati solo per
rendere più gradevole l’odore del bucato/
la superficie trattata per dare la percezione
olfattiva del pulito.

❙ ALTRI INGREDIENTI EDTA, TEA e MEA:
sono utilizzati per legare i metalli pesanti e
servono, in pratica, ad aumentare la durata
del detergente. Sono dannosi per l’ambiente marino: poiché non sono biodegradabili
raggiungono tal quali i mari dove possono
rilasciare i metalli pesanti (mercurio, piombo…) e renderli disponibili per gli organismi
acquatici. In questo modo causano intossicazione della fauna ed entrano nella catena
alimentare, potenzialmente fino all’uomo.
❙ CONSERVANTI: eliminano i batteri causa
della degradazione (e della minore durata
del prodotto), ma sono dannosi per l’ambiente: sono poco biodegradabili e spesso
causa di allergie.
Abbiamo citato la biodegradabilità: riferita
ai soli tensioattivi, il livello di biodegradabilità dice in quale misura il prodotto viene
metabolizzato, “smontato” dall’ambiente
fino ad ottenere composti semplici come
anidride carbonica (CO2), acqua e metano.
La biodegradabilità di un detersivo indica in quale percentuale un composto può
essere degradato, in genere per l’azione di
batteri, funghi ed altri microrganismi, senza causare inquinamento.
Per contro, la natura chimica di un materiale non biodegradabile o parzialmente
biodegradabile rimane totalmente/parzialmente immutata nel tempo, pertanto ha
un impatto ambientale negativo ed è considerato quindi inquinante.
La normativa vigente (Regolamento CE
648/04) prevede che la biodegradabilità
aerobica (che avviene cioè in presenza di
ossigeno) totale sia considerata soddisfacente “se il livello di biodegradabilità (mineralizzazione) misurato … è almeno del
60% entro un termine di ventotto giorni…”.
Un detersivo che risponde a questi requisiti, però, non può essere considerato ecologico secondo la normativa europea Ecolabel
(Regolamento CE n. 66/2010), più restrittiva
della prima e che inserisce come criterio di
qualità ecologica la biodegradabilità anaerobica (che i microorganismi realizzano in
assenza di ossigeno). Perché un detersivo
possa essere considerato ecologico “Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel
prodotto devono essere biodegradabili in
condizioni anaerobiche…”. Questo significa
che deve essere in grado di biodegradarsi
anche tra i fanghi di un fiume o di un lago
dove non c’è ossigeno. Per inciso i detersivi
ecologici hanno una efficacia intermedia
tra i detersivi tradizionali e quelli “naturali” come aceto e bicarbonato e sono efficaci sullo sporco (anche se meno di quelli
convenzionali) perché sfruttano l’efficacia
dei tensioattivi. Possiamo concludere che
non esiste la scelta perfetta dal punto di
vista dell’impatto sull’ambiente esterno,
ma piccoli gesti ed attenzioni quotidiane
che nascono dal nostro essere consapevoli
delle conseguenze sull’ambiente esterno.
Proprio perché, come abbiamo detto, quello che viene immesso nell’ambiente e che
può danneggiarlo, ha un effetto anche sul
nostro ambiente interno, in definitiva sulla
nostra salute. ■

Per chi volesse approfondire
https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/ecolabel-ue
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