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

la conca
periodico del centro culturale conca fallata
Munic i p i o 5 - www. l a c onc a . org

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

LA CONCA
torna a settembre ed augura a
tutti i lettori di poter finalmente
trascorrere momenti felici

Coronavirus fase 2

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

numero 6 - giugno 2020 - copia gratuita

Le scommesse del Parco
campi coltivati, cosa che purtroppo a volte accade), chi per fare una
semplice passeggiata, chi per ammirarne la Natura, chi per scattare
Il Parco Ticinello è stato, e continua ad essere, una scommessa.
foto naturalistiche o per osservare i lavori agricoli con lo svolgersi
All’inizio, perché i terreni erano di privati e, anche se c’era una delle stagioni... le tipologie sono le più varie e si tratta di far conviprevisione pubblica di realizzazione del Parco, fino a che non sono vere esigenze diverse - in primis quella degli agricoltori di svolgere
diventati tutti di proprietà del Comune di Milano non era affatto il loro lavoro - nel rispetto reciproco di tutti.
scontato che nascesse (n.b. la Cascina Campazzo è diventata di
proprietà del Comune ad agosto 2014, e gli ultimi 30 ettari a dicem- Al momento non ci sono prati calpestabili o per la sosta, ma a breve
bre 2015, a fronte di una storia iniziata nel 1990).
dovrebbe aprire al pubblico l’area che si trova all’ingresso nord del
di Marina De Lorenzo

di Flaminio Soncini
Il mondo intero, virologi, infettivologi, microbiologi, ecc., sono
concentrati a spiare sui microscopi più potenti, a preparare tamponi e sieri, a studiare vaccini e farmaci antivirali, a cercare di capire
le sue abitudini e lui, il maledetto virus, si fa un baffo (a proposito,
ce li ha i baffi?) e continua quasi impassibile a seminare sciami
di suoi cloni che impestano un’aria già impestata da noi sapiens
(sapiens?) e provocano pericolose polmoniti virali. Gli scienziati
ancora non sanno con certezza se chi ha contratto il virus ed è guarito è diventato immune o meno; in realtà non sanno molte altre
cose su questo virus nuovo e peculiare. È difficile battersi contro
un avversario sconosciuto.
Ma mentre le attenzioni vanno tutte al virus ci si dimentica di
pensare da dove è scaturito. Guardatelo bene, è lui l’indiziato n°
1, l’untore che ha generato il coronavirus e causato la pandemia.
Guardatelo bene, quel dannato animale; un pipistrello, come abbiamo già detto. L’unico mammifero volante, con una testa da topo, le ali membranose da pterodattilo, che vola alla cieca pilotato
da un suo sistema sonar, che dorme di giorno in caverne appeso
con le zampe al soffitto e la testa in giù e caccia insetti di notte.
Poteva il coronavirus essere ospitato da un animale meno brutto
e inquietante? Direi di no, insieme fanno una coppia diabolica e
perfetta. Tra l’altro è bene precisare che il pipistrello non viene
consumato dai cinesi clandestinamente; è anzi catalogato dalla
cucina tradizionale cinese e ogni esemplare pronto per la cottura
porta un cartellino col timbro di stato. Io francamente preferisco le
tagliatelle alla Bolognese. È il caso di chiedere alle autorità cinesi di limitare o eliminare del tutto il consumo di carni da animali
selvaggi, poiché è da lì che sono scaturiti altri virus. In realtà non
è solo un problema cinese; più o meno, tutti i popoli dell’estremo
Oriente si nutrono anche di carne di animali selvatici.
Ora tutto il mondo è impegnato nella cosiddetta fase 2, che riguarda la riapertura graduale di tutte le attività che sono state bloccate nella fase 1. Se gli italiani sono stati insolitamente pazienti
nell’accettare tutte le restrizioni imposte dal governo e dai tecnici,
dopo oltre due mesi di blocco forzato, la popolazione comincia a
dare segni di sofferenza e di ribellione. Alcuni settori, ancora fermi, reclamano la completa apertura e i finanziamenti compensativi
promessi dal governo e i lavoratori dipendenti chiedono la cassa
integrazione e altri compensi per le perdite subite e quelle che verranno. Ovviamente sarà ben difficile rifondere tutti i danni subiti e
contemporaneamente attuare con prudente gradualità la riapertura
dei settori ancora chiusi. Il problema è appunto adottare la gradualità giusta, quella che produce una continua riduzione dei contagi e
contemporaneamente consente la riapertura delle attività bloccate.
Se la ripartenza non causerà danni tali da alimentare sommosse
sarà possibile pensare ad imprimere all’economia una svolta epocale in senso ecologico. Ma è necessario creare le premesse, prima
di tutto una maggiore determinazione a perseguire il cambiamento. Non possiamo però pensare di tornare al mondo di prima tout
court, né essere sicuri che il dopo-pandemia sarà certamente migliore. Potrebbe essere anche peggiore, se le fratture in atto non
tenderanno a ricomporsi. Stiamo parlando, tra l’altro, degli scontri
fra Usa e Cina e di tutte le guerre più o meno locali.
Intanto, la scienza sta cominciando a porsi il problema delle origini del corona- virus e, anziché portare avanti una ricerca in comune, cominciano gli insulti; il presidente Trump accusa i cinesi
di aver generato il virus in laboratorio e poi di averlo lasciato sfug-

} continua a pag 2

Fotografia di Marina De Lorenzo - L’area boscata all’ingresso nord del Parco, di prossima apertura al pubblico

Divenuto pubblico, la sfida era conciliare l’attività agricola con
l’uso pubblico: gli agricoltori
hanno un contratto di affittanÈ evidente che non si può entrare
za agraria con il Comune che
o sostare nei campi coltivati,
riguarda i campi e la Cascina
anche l’accesso alla Cascina
Campazzo (non tutti i 90 etpuò essere interdetto (come
tari del Parco sono coltivati
dall’Azienda Falappi, che riè accaduto durante questa
siede alla Campazzo, un terzo
emergenza per Covid-19)
delle aree è coltivato da altri);
è evidente che non si può entrare o sostare nei campi coltivati, anche l’accesso alla Cascina può essere interdetto (come è accaduto
durante questa emergenza per Covid-19).

Parco, sulla via Dudovich (da qualche giorno con una meravigliosa
fioritura di papaveri e fiordalisi), là dove sono state ubicate alcune
sedute in pietra e mattoni.
Quest’area fa parte del 1°Lotto dei lavori di realizzazione del Parco, come gli Orti e l’Area didattica che si trovano nei pressi della
Cascina Campazzino e
che il Municipio 5 metterà a Bando quando gli
Si tratta di far convivere esigenze
verranno dati in carico,
diverse - in primis quella degli
presumibilmente a setagricoltori
di svolgere il loro lavoro
tembre.

- nel rispetto reciproco di tutti.

Terza scommessa, mantenere e anzi incrementare
l’alto valore naturalistico Nel parco i cani andrebbero tenuti
dell’area (più di 90 specie al guinzaglio, le deiezioni raccolte
di uccelli - fra nidificanti,
e ovviamente non potrebbero
svernanti e migratori - rileentrare e correre nei campi
vate durante l’ultimo monicoltivati
(cosa che purtroppo a
toraggio, con un raddoppio
volte accade)
rispetto al 2014; questo solo
per citare un aspetto).

Al momento non ci sono prati
La Cascina Campazzino, invece, è sempre più calpestabili o per la sosta, ma a breve
in rovina. È un edificio dovrebbe aprire al pubblico l’area che
rurale con il vincolo di
si trova all’ingresso nord del Parco,
bene paesaggistico, era
sulla via Dudovich
diventata di proprietà
del Comune di Milano
nel lontano 2003 in seguito a un esproprio per Pubblica Utilità.
Questo fa sorgere dei dubbi sul fatto che possa essere venduta - è
compresa nella recente Delibera che elenca una serie di beni che il
Comune vuole mettere a reddito.

Al quadro vanno aggiunte le diverse tipologie di pubblico che frequentano il Parco: c’è chi lo utilizza per attività sportiva (corsa o
bici), chi per portare a spasso il cane (secondo il Regolamento del
Verde del Comune, i cani andrebbero tenuti al guinzaglio, le deiezioni raccolte e ovviamente non potrebbero entrare e correre nei

Insomma ancora parecchie sfide, ma la scommessa di fondo è questa: far conoscere e apprezzare il Parco Ticinello per le sue caratteristiche e particolarità, in modo che dalla conoscenza e dall’apprezzamento nascano il rispetto e una frequentazione consapevole.
Una scommessa difficile, ma non impossibile. n
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gire, cercando poi di nascondere la verità e tardando le informazioni in loro possesso sul virus,
informazioni che avrebbero consentito al resto del
mondo, Italia compresa, provvedimenti più idonei
ed efficaci a prevenire o almeno a mitigare la pandemia. I cinesi respingono decisamente le accuse,
dichiarando di non avere questa responsabilità,
per accertare la quale, servono prove scientifiche e non dichiarazioni sgangherate come quelle di Trump. Comunque si stanno promuovendo
Class action contro la Cina dagli Usa dalla Gran
Betagna e anche dall’Italia. Ci sembrano iniziative più che altro propagandistiche e comunque
sta avvenendo il contrario di quello che sarebbe
necessario, cioè un clima di collaborazione per
capire di più ed agire di conseguenza. Intanto l’Italia sta superando la cosiddetta fase 1, durante
la quale i tecnici hanno attuato un programma di
chiusura di moltissime attività lavorative e commerciali. Ad oggi (29/05/2020) possiamo dire che
ci troviamo in piena fase 2, in cui le attività umane vengono rimesse in moto È certamente la fase
più difficile, in cui è arduo conciliare la voglia di
libertà dei consumatori e l’esigenza di produrre
degli imprenditori con il contenimento del contagio dal coronavirus, poiché quest’ultimo aumenta la sua possibilità di moltiplicarsi e diffondersi
dove gli esseri umani aumentano le loro attività
e i loro contatti. È necessario anche in questa fa-

se osservare le prescrizioni delle autorità (portare
mascherine, evitare assembramenti, ecc).
Non è certamente ancora il momento di trarre
conclusioni sull’esperienza di questa pandemia
ma possiamo sicuramente dire fin d’ora che il
mondo scientifico dovrà studiarla a lungo e acquisire conoscenze e adottare strumenti per agire con
maggiore tempestività prima che il contagio si
diffonda. Serve, come abbiamo già detto, maggior
collaborazione complessiva.
Una cosa che possiamo già dire, riguarda la Regione Lombardia. È stata la regione più bersagliata dal virus che qui ha fatto più vittime, questo
anche perché vi si realizzano attività e scambi
umani più intensi. Ma una pesante concausa di
questa debacle è da ricercarsi nella struttura organizzativa della Sanità lombarda, tutta incentrata
sulle grandi strutture ospedaliere, con inesistenti
strutture esterne, ben distribuite sul territorio, per
un’attuazione di una sanità preventiva. Il Coronavirus ha infatti evidenziato, a nostro parere, una
palese carenza di strutture e di personale, ma soprattutto di collegamento fra il territorio e le cosiddette strutture sanitarie d’elezione, tanto sbandierate dal Celeste Formigoni. E intanto le code
per gli esami col SSN si allungano di mesi, scandalosamente, con il risultato di spingere sempre di
più i cittadini verso l’assistenza a pagamento o la
rinuncia dell’assistenza stessa. n
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Ultime sul nodo idraulico Conca
Sui numeri dei mesi scorsi abbiamo dato conto
dell’assurda vicenda che riguarda la pulizia del
nodo idraulico della Conca Fallata. Di come AIPO (Agenzia interregionale per il fiume Po), ente incaricato di gestire il nodo, non possa da anni
provvedere alla rimozione dei rifiuti accumulatisi
all’incrocio del Lambro meridionale con il Naviglio Pavese, a causa del divieto di transito di mezzi pesanti sull’Alzaia. E di come, infine, il divieto

sia stato rimosso, almeno per i mezzi dell’AIPO.
L’ultimo aggiornamento sulla questione prevede,
nel momento in cui scriviamo (15 giugno), che i
lavori di pulizia inizino giovedì 18 giugno.
Bene, viene da dire, era ora!
A questo punto non rimane che attendere la soluzione in radice del problema, con la costruzione
del secondo sgrigliatore a monte del nodo. E anche questa sarà l’ennesima lunga attesa. n gc
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IN BREVE
ACCESSO AGLI SPORTELLI DEL MUNICIPIO 5
Dal 27 maggio è possibile prenotare telefonicamente l’accesso agli sportelli del
Municipio 5 riaperti dal di 3 giugno. Per
ragioni di sicurezza, dovuti all’emergenza
Coronavirus, l’accesso al Municipio è
possibile SOLO previa prenotazione telefonica chiamando i seguenti numeri:
02884.47545 - 02884.66189; orario dalle
ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 14:00 alle
16:00, dal lunedì al venerdì.
Si invitano i cittadini ad utilizzare la casella
di posta elettronica m.municipio5@comu-

ne.milano.it per la presentazione di istanze
e documentazione.
I Consigli di Municipio continuano ed
essere svolti in videoconferenza. I cittadini interessati che volessero assistere
alle sedute potranno inviare una mail a
m.municipio5@comune.milano.it con richiesta di invito alla seduta.
Controllare periodicamente il sito per rimanere aggiornati su eventuali diverse disposizioni che potrebbero essere emanate.n

È RITORNATA LA FIERA DI SINIGAGLIA
Dal 6 giugno scorso hanno fatto ritorno le
bancarelle in Ripa di Porta Ticinese. Sospesa per quasi due mesi, come quasi tutte le attività commerciali a causa del coro-

vavirus, un’ordinanza del Sindaco del 3 di
giugno ha autorizzato il ritorno delle bancarelle della fiera di Sinigaglia, sulle rive del
Naviglio Grande.n

COME PRENOTARE ONLINE I SERVIZI ANAGRAFICI DEL COMUNE
Per farlo è sufficiente accedere al Fascicolo del cittadino e selezionare la voce
“Appuntamenti”. Si possono richiedere,
ad esempio, l’accesso agli sportelli, la
prenotazione di matrimoni e unioni civili o
l’appuntamento per il rinnovo della carta
d’identità, ma è importante ricordare che
tutti i documenti scaduti e in scadenza
sono stati prorogati fino al 31 agosto
2020.
Il Fascicolo del cittadino permette anche di
scaricare certificati anagrafici, pagare multe e tributi o controllare lo stato del prestito
bibliotecario.
I certificati anagrafici possono essere

richiesti anche in una delle 15 edicole
abilitate al servizio (piazza Ventiquattro
Maggio 2, piazza Firenze, viale Umbria
109, piazza S. Stefano, piazza San Nazaro in Brolo, via Monte Rosa 69, via S.
Rita da Cascia, 35, via Pecorari/Rastrelli, largo E. Tortora, via Plinio/Morgagni,
piazzale Baracca 10, via De Nicola, 8/10,
via Pellegrino Rossi, 90, via Mecenate 2,
viale Montenero/Bergamo).
Per accedere al Fascicolo del cittadino
è necessario avere un’utenza SPID, attivabile gratuitamente https://www.spid.
gov.it/richiedi-spid.

WHATSAPP
Lo scorso 21 maggio il Comune di Milano ha inaugurato il servizio “020202” su
WhatsApp. Si tratta di un servizio informazioni aggiornato sulla città attivo 24 ore su
24.
Per utilizzarlo sarà sufficiente salvare il
numero 020202 tra i propri contatti e scrivere la parola “Ciao” in un messaggio.
L’assistente virtuale si attiverà indicando la
seguente serie di opzioni per ottenere una

risposta immediata:
A) Servizi di supporto alla cittadinanza
B) Ripresa della attività economiche
C) Servizi pubblici e luoghi di culto
D) Spostamenti consentiti
E) Viabilità e parcheggi
F) Persone con disabilità
G) Aiutare la città di Milano
H) Informazioni sanitarie
I) Decreti, ordinanze e circolari. n

Ciao Luciana

Fotografia di Maurizio Ghidoli - Il cumulo di rifiuti al nodo idraulico della Conca Fallata

LUCIANA
Ero così fiera di Te.
Sei stata il mio fiore all’occhiello.
Ti conosco da una vita e ora che sei diventata
così brava hai voluto rivolgerti ad un pubblico più
grande.
Non potrò mai dimenticarti e non ti dimenticherà
il Laboratorio di parole che hai visto crescere
in questi lunghi anni e che con passione hai
contribuito a diventare il gruppo di cui noi tutti
siamo orgogliosi.
Ricordo Francesco che veniva a seguire le nostre
prime lezioni e ascoltava con interesse questa
nuova Luciana in una veste nuova e ne era fiero.
Ciao cara, hai portato via con te questo ultimo atto
della tua vita vissuta insieme.
Sei stata un esempio di coraggio mai un lamento
per tutto quello che dovevi sopportare.
Ti abbiamo voluto bene proprio come eri:
semplice, vera e umile, una persona rara.

Così ti ricorderemo: la nostra Luciana.
Buon viaggio cara amica
Ester e tutti

Lo scorso 30 maggio è mancata Luciana
Gallo, compagna dolcissima dagli occhi intensi e limpidi, da sempre iscritta all’ANPI
Stadera Gratosoglio, al circolo Bruno Clapiz del PD. Luciana era nata ad Arquà Petrarca, in provincia di Padova il 7 novembre
del 1933, in una famiglia di 4 figli, ha vissuto la guerra con tutte le sue conseguenze
anche drammatiche. Al termine della guerra si trasferisce a Milano come sfollata e
viene a vivere prima nel Quartiere dell’Isola
dove incontra e conosce Francesco di origini pugliesi e negli anni del dopoguerra, il
nome di Luciana resterà sempre legato a
Francesco che insieme decidono di sposarsi e mettere su casa. Dall’Isola si trasferiscono alla “Baia del Re”. Luciana e Francesco Di Bisceglie (classe 1922) - partigiano, cavaliere al merito, in riconoscimento
della Battaglia di San Martino (VA). Luciana
e Francesco si sposano nel 1951 e dalla loro unione nascono, Umberto e Ivan che le
doneranno 4 nipotini (Mauro, Alessia, Luca
e Riccardo) di cui era orgogliosa, fino a diventare bisnonna di Giulio.

Martino. La memoria racconta che dopo l’8 settembre 1943, nelle fortificazioni
del San Martino si costituì una delle prime
formazioni partigiane lombarde agli ordini
del Ten. Col. Carlo Croce.
Il gruppo dei ragazzi assunse la denominazione Gruppo “Cinque Giornate” Monte
San Martino di Vallalta con il motto “Non si
è posto fango sul nostro volto” e con il giuramento di combattere contro i nazifascisti fino all’estremo sacrificio.

Al suo ritorno nel quartiere Stadera Francesco Di Bisceglie continuò con forza la
sua scelta ideale di partigiano, lottando nel
quartiere per i diritti degli abitanti e portando nelle scuole l’insegnamento dei valori
della democrazia e della libertà, in una parola della resistenza. Francesco Di Bisceglie è mancato all’affetto dei suoi cari il 5
settembre 2004. Francesco ha lasciato un
grande esempio, il suo, l’insegnamento di
custodire con grande cura gli ideali di libertà e di democrazia della Resistenza. Luciana ha custodito fino alla fine questi ideali
La storia di Francesco Di Bisceglie è la con grande forza e dolcezza.
storia di un giovane partigiano del quartiere Stadera. Era l’ottobre del 1943 quan- Ciao Luciana!
do sei giovani tutti della “Baia del Re”, tra
compagne/i e amiche/i
cui Francesco, partirono per combattere
Sez. ANPI Stadera-Gratosoglio
il regime fascista e l’oppressore nazista
Centro culturale Conca Fallata
giungendo a Duno, ai piedi del monte San
Circolo PD Clapiz-Chiesa Rossa
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Vogliamo Milano sempre più sostenibile
di Natale Carapellese *
Lo scorso 5 giugno si è tenuta una commissione
istruttoria Verde, Ambiente, Arredo Urbano e
Mobilità in modalità telematica con la presenza
degli assessori Marco Granelli e Pierfrancesco
Maran, in cui è stato presentato il documento
“Milano 2020 strategia di adattamento- Documento aperto alla città” con i vari aggiornamenti
avuti nel corso del mese di maggio, compreso la
partecipazione e le proposte promosse da centinaia di cittadini.
Come Municipio 5 sono state avanzate una serie
di proposte riguardanti nel complesso il progetto,
ma con alcune ricadute riguardanti il PTO (Piano
Triennale delle Opere) e il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile). Proposte che sono
state successivamente approvate, nel Consiglio
di Municipio dell’11 giugno. Si tratta di proposte
relative ai capitoli della mobilità, trasporti, piste
ciclabili, zone 30, riqualificazioni stradali e altro,
opere che necessitano da tempo sul fronte sud della città.
Mobilità, Trasporti, piste ciclabili, Zone 30 e
riqualificazioni
Considerata la particolare situazione che riguarda
il territorio del Municipio 5 nel quale insiste un’unica stazione/fermata della linea metropolitana
(MM2 Abbiategrasso), si chiede di avviare uno
studio di fattibilità, anche ai fini dell’aggiorna-

mento del PUMS, per la realizzazione di una nuova linea metro e/o nuove tratte della linea metropolitana che consentano di collegare la periferia
sud Milano con il centro città, con particolare riferimento al crescente bacino d’utenza che insiste
lungo tutto l’asse di Via Ripamonti sino alla realtà
dell’IEO – Istituto Europeo Oncologico con eventuale ipotesi di prolungamenti successivi verso
Opera/Locate Triulzi (stazione FS). Nello stesso
studio di fattibilità si chiede di ipotizzare altresì
un’ulteriore tratta che colleghi tra loro i versanti ovest ed est del territorio del Municipio 5, da
realizzare a sud della circonvallazione esterna,
così da sgravare il traffico che caratterizza il transito sulle Vie Cermenate, Antonini, Solaroli, Quaranta, con richiesta di condividere con il Municipio 5 le eventuali valutazioni che emergeranno.
Realizzazione di tratti aggiuntivi di pista ciclabile - segnaliamo di seguito - solo alcune delle
proposte più significative:
- il primo a partire dall’intersezione con C.so Lodi, lungo Via Brembo, Via Lorenzini per continuare, superata l’intersezione con Via Ripamonti,
su Via Carlo De Angeli e Via Spadolini;
- il secondo da realizzare lungo tutta Via Broni, quale prosecuzione della pista ciclabile che
dall’intersezione con Via Lorenzini corre su Via
Adamello e Via Condino;
- integrazione dell’intervento relativo alla riattivazione della ciclabile di Via Dudovich collegata
con la ciclabile proveniente da Via dei Missaglia e
prolungamento sul lato opposto, in direzione Via

Treccani degli Alfieri, sino all’intersezione con
Via Valla, con la previsione del prolungamento
anche nel tratto di via Lusitania fino all’intersezione con viale Cermenate, con riserva di ulteriore sviluppo verso via Boeri, Bazzi, Castelbarco;
- creazione di percorso ciclo pedonale in Via Boffalora, nel tratto in cui la via Boffalora, scavalca
il raccordo autostradale della A7;
- realizzazione di ciclabili e zone 30 nei controviali (es. viale Cermenate e altri);
- realizzazione di zone 30 in vari quartieri (C.so
San Gottardo e vie limitrofe, Via Sarfatti, Qu.re
Fatima e altre) e isola pedonale serale in via
Ascanio Sforza fino a via Conchetta;
- realizzazione di nuovo ponte ciclopedonale a
scavalco del Naviglio Pavese, interdetto al transito di altre tipologie di veicoli, subito a nord dell’esistente cavalcavia Giovanni Schiavoni, da progettare con modalità idonee per soggetti disabili e
portatori di carrozzine.
In questo contesto di emergenza, è importante
sfruttare tutte le opportunità utili e positive, in
una visione più generale della Milano futura che
si realizza in parte con le idee praticate nel presente, così da costituire una rete di percorsi ciclabili
alternativi, garantendo la necessaria continuità
alla domanda ciclabile, con una valida alternativa di circolazione (anche più sicura) rispetto alla
percorrenza tradizionale. L’obiettivo annunciato
dall’Amministrazione comunale è quello di raggiungere 35 km di nuove piste ciclabili entro la
fine di quest’anno, noi pensiamo che anche il Mu-

Perplessità delle GEV sulla nuova Legge Regionale

Nome: Nina

Dal sito dell’Associazione Parco Sud Milano riprendiamo l’articolo sulla nuova legge regionale di riordino del servizio delle Guardie Ecologiche Volontarie in Lombardia, nel quale si
sottolineano le perplessità manifestate dalle Gev medesime in ordine ad alcuni aspetti che ne
limiterebbero seriamente l’operatività.

Residenza:quartiere Stadera

Votata all’unanimità la legge di riordino delle
GEV in Lombardia. Ma saranno veramente libere di agire?
21 maggio 2020. La nuova legge che mette
mano al corpo regionale delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) è stata approvata in
Consiglio regionale. L’unanimità ottenuta in
aula rappresenta un punto a favore dell’assessore all’ambiente Raffaele Cattaneo: “Dopo
15 anni – dichiara l’assessore regionale – era
necessario rilanciare queste figure”. Ed ecco,
tra l’altro, ripristinata la giornata delle Guardie
Ecologiche Volontarie, come segno tangibile
dell’affetto e della riconoscenza per il loro impagabile lavoro.
Tutto bene, quindi? A sentire i diretti interessati, mica tanto. Perché, negli aspetti operativi
cruciali, la legge demanda le modalità agli enti
che le gestiscono (province, parchi, comunità montane e Città Metropolitana di Milano)
che in diversi casi – eclatante quello della
provincia bresciana - pongono dei seri limiti all’operare dei volontari. Ad esempio, una
guardia deve preavvertire con giorni d’anticipo l’orario della sua presa servizio: e, se per
caso vede uno scarico abusivo di rifiuti mentre
sta portando a spasso il cane, che fa? Si volte
dall’altra parte e si allontana? Altro caso, per
ora anch’esso solo bresciano, è l’impedimento alle GEV di effettuare controlli speditivi sui
luoghi dei reati ambientali. Ovvero, la guardia
dovrebbe solo redigere il verbale e poi passare
le carte agli uffici.
Tutto dipenderà dai regolamenti. “Abbiamo

voluto mantenere un impianto sussidiario,
favorendo l’organizzazione dal basso del lavoro, in collaborazione con gli enti gestori – prosegue l’assessore -. Abbiamo voluto
sostenere la partecipazione dei cittadini alla
difesa del patrimonio naturale. Inoltre, viene riconosciuto fondamentale il ruolo delle
GEV nelle attività di educazione ambientale, di formazione, di custodia della natura e di vigilanza della tutela dell’ambiente”.
Tutto condivisibile, se non che – nel delegare in basso le modalità di lavoro - si rischia
di assumere un’impostazione troppo burocratica di alcuni uffici che, con la loro gestione, porta al disincentivare i volontari.
Per l’entrata in servizio non dovrebbe essere
necessario attendere giorni per il permesso.
E, per meglio chiarire i disservizi conseguenti
all’impostazione “bresciana” sui controlli speditivi, ci rifacciamo a casi concreti e recenti.
Le nostre sentinelle del Parco Sud avevano
trovato dei pezzi di carrozzeria lungo il ciglio
di una strada di Assago e avevano allertato le
GEV. Insieme, hanno scoperto l’impronta di
una targa: da lì, con un paio di telefonate, sono
riuscite a rintracciare il proprietario dell’auto e,
tramite lui, il carrozziere “sporcaccione”, che è
stato sanzionato. Ma senza questa minima indagine speditiva, il carrozziere starebbe ancora
libero di sporcare il territorio con i suoi rifiuti.
Per concludere, attendiamo di capire come
questa legge verrà realmente applicata, per il
bene delle Guardie, dei cittadini e del territorio. n

nicipio 5, deve far parte del progetto complessivo
con nuove realizzazioni.
Avviso pubblico per beni comunali in disuso
Infine il Comune ha manifestato l’intenzione di
riqualificare 25 tra immobili e aree del Comune
storicamente abbandonate a sé stesse, mediante
un avviso pubblico. Tra queste ben 13 cascine
milanesi, di cui alcune “storiche” del sud Milano
e da anni oggetto di varie ipotesi e promesse, come ad es. le cascine di via Campazzino 90, di via
Vaiano Valle e il vecchio magazzino comunale in
via Chiesa Rossa, 275.
L’obiettivo della giunta di Milano è la valorizzazione economico culturale degli immobili, attraverso un avviso pubblico per la raccolta
di manifestazioni d’interesse da parte di privati.
Un atto che sarà emanato, ma di carattere esclusivamente consultivo e preliminare all’eventuale
attivazione delle successive procedure di gara. Le
possibili modalità e strategie di valorizzazione e
riqualificazione del patrimonio possono prevedere diverse strade. Sono possibili tra esse: l’alienazione, la concessione del diritto di superficie, la
possibilità di ricorrere all’istituto dei contratti di
sponsorizzazione (relativi ad opere pubbliche realizzate a spese del privato) o forme di partenariato
pubblico/privato, tra cui il project financing e gli
interventi di sussidiarietà orizzontale.
* Consigliere PD Municipio. n

Data di nascita:17 maggio 2020
Venuta al mondo alla vigilia della Fase 2,
una vita nuova nata alle soglie di una nuova vita per tutti: un segno di speranza che
il peggio sia alle nostre spalle.
BARRIERA PARAFIATO
La barriera che protegge te e i tuoi clienti
Personalizzata e su misura

Cell. 335-5866249 Tel. 02-5391912
Preventivo gratuito: www.pabinicoloriamo.com
E-mail: idraulicaemuratura@tiscali.it Via Riva di Trento, 1 – Milano
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Mobilità sostenibile per la fase 2 - Municipio 5
di Davide Dolente

di Rosario Cosenza
Come una lunga estate, come una febbre persistente e cattiva che ti toglie le forze, circostanze
che rallentano o addirittura fermano le consuetudini alle quali siamo legati, o forse imprigionati, e
che dilatano il tempo e lo spazio delle nostre osservazioni. Queste sono state le settimane che ci
siamo lasciate alle spalle e dalle quali si leva, a
volte esplicito a volte sottotraccia, un monito, un
impegno: evitare di tornare alla normalità patologica che stavamo vivendo e di riscoprire invece stili di vita e processi economici più consoni
a un maggiore rispetto dell’altro, che sia uomo,
animale o ambiente naturale. Un esempio della
visione patologica del mondo che non riusciva
a emergere dal frastuono della nostra quotidianità è il progetto NEOM, la prima città al mondo completamente high tech (o smart city) dal
costo stimato di circa 500 milioni di dollari, con
una estensione pari a quella del Belgio e situata
a ridosso del Mar Rosso. Presentata nel 2017,
l’avanzamento dei lavori è stato segnato da numerosi stop and go legati alle alterne vicende
diplomatiche ed economiche che hanno segnato
la storia in questi ultimi anni del regno saudita,
e ora la pandemia ha inferto una battuta d’arresto indefinita con il rischio che tutto finisca nel
nulla. Al di là della cronaca, il quesito che ci si
pone è se un progetto del genere si possa considerare compatibile con il rispetto delle risorse
ambientali, sapendo che avrebbe comportato lo
spostamento delle tribù locali, la trasformazione
di un ambiente, seppur desertico ma incontaminato, e con la prospettiva, pur essendo un’oasi di
sostenibilità, di divorare tonnellate di carburante
per i jet che l’avrebbero raggiunta da ogni parte
del mondo.

degli spostamenti a medio raggio (come l’annoso
problema dei pendolari che entrano ed escono
da Milano ogni giorno) con una mobilità di prossimità che disincentiva l’uso dell’automobile privata.

A nostro avviso il rinnovamento tecnologico che
definisce la natura stessa di una città intelligente
o smart city dovrebbe planare sulle realtà urbane esistenti, senza crearne di nuove. Lo sviluppo
tecnologico delle nuove città dovrebbe associarsi a una riqualificazione ambientale di ciò che è
stato rubato nei decenni precedenti ed obbedire
ai canoni del risparmio energetico, della integrazione delle attività produttive e dei servizi attraverso l’uso della connessione internet libera e
ultra veloce, della mobilità sostenibile che coniuga la massima integrazione tra razionalizzazione

Smart City Lab di via Ripamonti fa parte del novero dei 93 progetti finanziati dal Comune di Milano e dal Ministero dello Sviluppo Economico
e si preannuncia come punto di snodo, incontro
e confronto di realtà impegnate nella ricerca di
nuove soluzioni tecnologiche nell’ambito del risparmio energetico, della mobilità e della domotica. Tutto ciò rappresenta uno sforzo importante
che non deve essere dimenticato, anzi seguito e
incoraggiato, specie nei tempi di recessione economica che ci aspettano. n

I recenti piani del Comune di Milano per costruire
35 km di nuovi percorsi ciclabili, fra cui il tanto
discusso tratto in corso Buenos Aires, non prevedono interventi rilevanti a favore della mobilità
sostenibile nella zona Sud di Milano. Come circolo Legambiente “Zanna Bianca” abbiamo redatto un documento (consultabile al link: tiny.cc/
MobilitaZannaBianca) che offre alcune semplici
ed efficaci proposte per migliorare la mobilità nel
Municipio 5 di Milano.

In questo modo verrebbero potenziati due importanti assi Nord-Sud a favore della mobilità
sostenibile. Per quanto riguarda collegamenti EstOvest nel Municipio 5, abbiamo evidenziato la
possibilità di collegare piazza Buozzi con il Naviglio Pavese. Il percorso è composto da larghi viali alberati in cui c’è molto spazio disponibile per
una corsia ciclabile monodirezionale alla destra
della carreggiata. Il percorso si collega al tratto
già esistente in piazza Lodi e al progetto proposto
nel Bilancio Partecipativo del 2017 che prosegue
nel Municipio 6.

In questo senso il progetto Smart City Milano, già
segnalato da La Conca in precedenza, si inserisce in un quadro europeo di riqualificazione degli
ambiti urbani e cerca di raccogliere la sfida dei
tempi. La finalità che lo anima è la creazione di
un ambiente favorevole all’interno del quale soggetti pubblici, privati e del terzo settore possono
collaborare per sviluppare non solo la dimensione tecnologica, ma anche quella della inclusione,
della formazione, della ricerca all’insegna di un
contesto di generale sviluppo economico.
L’uso massiccio ed improvviso nelle ultime settimane della connessione internet per gli utilizzi
più disparati, dalle istituzioni alla scuola, al lavoro, all’intrattenimento, al contatto con realtà e
persone fragili, ci ha fatto scoprire che le infrastrutture erano alla corda.
Anche e non solo per questi motivi diviene importante la creazione dello Smart City Lab di
via Ripamonti. Avviata l’edificazione lo scorso
febbraio, il blocco delle attività conseguente alla epidemia di COVID-19 ha bloccato il cantiere.
Natascia Tosoni, Vice presidente della Commissione Urbanistica presso il comune di Milano,
raggiunta telefonicamente, ha purtroppo confermato la sospensione dei lavori, ma il contemporaneo impegno dell’amministrazione comunale a
dar seguito al progetto rimodulando i termini di
consegna previsti per marzo 2021.

Pensionati Gratosoglio

Chi siamo
Il Sindacato Pensionati Italiani (Spi) organizza e riunisce tutti i pensionati, le pensionate e le persone anziane aderenti alla
Cgil. Il nostro obiettivo principale, la nostra
missione, è tutelare tutte quelle persone
che, terminata l’attività lavorativa, hanno
bisogno di supporto, di aiuto e di continuare a essere rappresentate. Siamo comunità, siamo combattivi, siamo confederali: i nostri iscritti provengono da tutte le
diverse categorie dal lavoro e questo fa di
noi un sindacato completo, aperto, allargato, ma soprattutto pronto a rispondere a
qualsiasi tipo di esigenza.

ecc..
Dirittl inespressi: controllo della pensione,
per accertare eventuali benefici non goduti
come la 14ma mensilità, assegni, maggiorazioni diverse ecc.
Ricostituzioni della pensione per diverse
causali
Rispondere ai vari accertamenti richiesti dall’INPS: RED ICRIC e servizi fiscali
(730-unico-tasi-imu-lsee)
Te s s e r a t r a s p o r t o c o m u n a l e o
regionale(gratuita e ridotta).
Canone tv -- luce -- gas
Social card

Gli ambiti d’intervento del Sindacato pensionati della Cgil sono tantissimi, tutti incentrati sulla necessità di tutelare gli iscritti sia a livello collettivo che individuale.
Dalle pensioni al welfare, passando per
il fisco, la sanità e la non autosufficienza,
non c’è aspetto della vita dei pensionati
e degli anziani che non ci veda in campo
su tutto il territorio nazionale: rappresentanza, difesa collettiva del reddito e dei
diritti di cittadinanza e di welfare sociale,
assistenza e consulenza individuale su
pratiche previdenziali, sanitarie e fiscali,
informazione e formazione, aggregazione
e socializzazione, solidarietà, ascolto e inclusione sociale.

Ti informiamo che lo sportello e’ aperto presso L’Arci di via Barrili, 21 tel
3275780101 o presso lo SPI di via C. Baroni,5 tel.0223173140 nelle giornate di
Martedi e Giovedi dalle 9,00 alle 12,00

I NOSTR[ SPORTELLI:
CSF (Centro Servizio Fiscali) = DA LUNEDI A VENERDI 9,00 12,00/14,30 17,00
INCA (patronato della CGIL) = MARTEDI
9,00 12,00
SUNIA (sindacato inquilini) = MERCOLEDI 14,30 17,00
FEDERCONSUMATORI = IL 1’ E IL 3’ VENERDI DEL MESE 9,30 12,00
SPI INFORMA = GIOVEDI E VENERDI
9,00 12,00
Alcuni servizi offerti:
SPORTELLO SOCIALE = GIOVEDI 9,00
Domande pensioni: anzianità, reversibilità’ 12,00

Esempio di parcheggio parallelo alla carreggiata disegnato sul marciapiede, in via Montegani

Quest’area ha grandi potenzialità legate alla conformazione urbana del territorio: la presenza di
importanti direttrici d’ingresso alla città e la contiguità con il parco agricolo offrono un terreno
fertile per l’inserimento di vie ciclabili per favorire una valida alternativa al traffico veicolare privato. Riprendiamo in questo spazio alcune nostre
proposte, principalmente interventi a basso costo,
alta efficacia ed immediata esecuzione.
I due assi strategici che collegano le periferie alla
città sono via dei Missaglia e via Ripamonti. In
via dei Missaglia il percorso ciclabile si interrompe proprio a ridosso dell’ingresso alla città. Da
qui però potrebbe facilmente proseguire sfruttando l’attuale connessione ciclabile che arriva fino
a via Dudovich, continuando lungo via Treccani
degli Alfieri, via Valla, Via Bazzi e via Castelbarco. Queste sono tutte strade molto larghe che ben
si prestano ad ospitare una corsia ciclabile in sola
segnaletica.
In via Ripamonti la situazione è simile: la pista ciclabile termina all’altezza del quartiere Ripamonti. Proseguire attraversando il quartiere sarebbe
complicato e poco sicuro. Un’alternativa valida
è il proseguimento lungo via Virgilio Ferrari ricavando una corsia ciclabile protetta dalla corsia
più a destra della carreggiata, ed eventualmente
abbassando il limite di velocità a 50 km/h, come
è attualmente in Via dei Missaglia. La ciclabile
proseguirebbe collegandosi a via Antonini e immettendosi in via Bazzi.

Un’ulteriore area di interesse riguarda il quartiere
Stadera. Un intervento utile a decongestionare la
zona è l’istituzione di tutte le strade di quartiere a
Zona 30, sia tramite segnaletica stradale che con
elementi dissuasori. In questo modo si garantisce
ai ciclisti un luogo sicuro in cui spostarsi, e si disincentiva l’uso dell’automobile privata per brevi
spostamenti. Intervento altrettanto efficace è l’istituzione di sensi unici eccetto bici nelle tante vie
a senso unico.
In molte strade del quartiere i marciapiedi, pur
essendo abbastanza ampi, sono occupati da auto
in sosta (sia regolare che irregolare) che ne riducono di molto la larghezza. Ridisegnando questi
parcheggi sulla carreggiata si libererebbe molto
spazio, necessario per garantire il distanziamento
fisico fra le persone. Per maggiori dettagli, rimandiamo alla lettura del nostro documento.
Per facilitare gli spostamenti nel Parco Agricolo
Sud proponiamo percorsi ciclabili su alcune strade campestri, già strade con limite a 30 km/h: via
Manduria, via Selvanesco, via Sant’Arialdo, via
Vaiano Valle, e altre.
Abbiamo individuato alcuni interventi e proposte
semplici, ma essenziali per ripensare il modo in
cui ci spostiamo e il modo in cui viviamo la nostra
città. Crediamo che questo sia il momento decisivo per agire sulla mobilità del nostro territorio, e
ci auguriamo che queste proposte vengano portate
avanti a livello politico e realizzate. n
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Novità per la Cascina Campazzino ?
di guglielmo Landi
I frequentatori del Parco Agricolo Ticinello conoscono la situazione della Cascina Campazzino:
non più abitata da qualche tempo e senza alcuna
opera di manutenzione è ormai in una grave situazione di degrado.
Intorno ad essa si stanno realizzando le opere
comprese dal piano di intervento del 1° lotto ed in
particolare orti urbani e serre didattiche.
Ma nulla è previsto per quanto riguarda il futuro
della cascina, escluso appunto dal progetto di intervento.
Nelle scorse settimane però il comune ha comunicato di aver concluso il censimento di immobili
ed aree demaniali individuando 25 beni in disuso
- aree ed immobili di proprietà comunale non più
utilizzati - che saranno oggetto di un avviso di interesse pubblico.
Fra questi beni è ricompresa la Cascina Campazzino.
L’Assessore a Bilancio e Demanio del Comune di
Milano, Roberto Tasca, ha dichiarato: “Le linee di

indirizzo approvate prevedono la pubblicazione
di un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d’interesse da parte di privati. Si tratta
esclusivamente di un atto con funzione consultiva,
preliminare all’eventuale attivazione delle successive procedure ad evidenza pubblica.
Le possibili modalità e strategie di valorizzazione
e di riqualificazione del patrimonio possono prevedere diverse strade.
Sono possibili l’alienazione, la concessione del
diritto di superficie, la possibilità di ricorrere
all’istituto dei contratti di sponsorizzazione (relativi ad opere pubbliche realizzate a spese del
privato) o forme di partenariato pubblico–privato, tra cui il project financing e gli interventi di
sussidiarietà orizzontale.”
Si tratta quindi solo di un primo passo, anche se
importante.
Ora sarà decisivo capire quale futuro e quale destinazione potrà avere questo immobile, soprattutto vigilando che non diventi oggetto di iniziative
in contrasto con la destinazione pubblica del Parco e delle aree circostanti. n

Foto di Guglielmo Landi - Il rudere della cascina Campazzino

Nel numero di maggio de La Conca abbiamo dato conto di una lettera da parte di Amedeo Iacovella, Consigliere del Municipio 5 che così, fra l’altro, riportava:
“Non posso restare di più in un luogo dove il Presidente del Consiglio di Municipio,
Signor Giuseppe Maiocchi, si rivolge ad una persona, ad un Consigliere dandogli del
verme con una raccapricciante espressione: “certe persone stanno bene solo su un amo
da pesca”.
Le dimissioni erano state sospese in attesa di un chiarimento nel Consiglio di Municipio
5. Il Consiglio si è tenuto e il Consigliere Iacovella così ci scrive
“...scarpe/calze rotte eppur bisogna andar
a conquistar...per la prima volta stamattina le calze le ho saputo riparare...Giovedì
sera, dopo un lungo dibattito, il Centrodestra ha votato compatto contro un o.d.g.
presentato da tutti i gruppi di minoranza
del Municipio 5, compreso M5Stelle, sul
vergognoso insulto (“verme”) rivoltomi dal
Presidente Maiocchi (14 contro, 11 a favore, 2 astenuti). In sostanza si chiedeva non
le dimissioni, cosa che in molti suggerivano/auspicavano, ma almeno una censura
collettiva, visto il ruolo istituzionale super
parter di quella istituzione, ed un impegno
valido per tutti ad attenersi ad atteggiamenti e linguaggi rispettosi delle funzioni
amministrative che ognuno di noi ricopre.
Inoltre, si chiedevano scuse non formali. Le
argomentazioni sono state in prevalenza
che il fatto rientra in rapporti interpersonali e non quindi in quello politico/istituzionale, con la conferma del Maiocchi: “io la

penso ancora così sulla persona anche se
potevo usare un’altra espressione”...Ringrazio tutti coloro, a partire da tutti i gruppi di minoranza, che mi hanno manifestato solidarietà ed incoraggiato ad andare
avanti in questi due mesi per me davvero
difficili.
Un grande rammarico, in questa vicenda il
fattore e la condizione umana di una persona non sono state prese in piena considerazione. Ci sono situazioni dove dovrebbero prevalere al di là della contrapposizione
politica. Alla luce di quanto detto, proseguirò il mio impegno amministrativo sperando
che in futuro la mia vita personale e quella
politico/istituzionale ritornino ad un maggiore equilibrio. Un abbraccio.”
Amedeo Iacovella, Consigliere Municipio 5 Milano Progressista

carrozzerialusitania@hotmail.com

RICCIO COMUNE
Erinaceus europaeus
Linnaeus 1758
di Federico Cornacchia
Non è un porcospino! Troppo spesso infatti, ed in
maniera erronea, il povero riccio comune viene
chiamato con il nome di porcospino, che però fa
riferimento all’istrice. Di conseguenza, il Naturalista di Quartiere ha deciso che questo piccolo
ospite del Parco Agricolo del Ticinello merita un
poco di chiarezza. Presentando numerose sottospecie, il riccio si è diffuso in gran parte dell’Europa e incontrarlo non è cosa rara, soprattutto ai
bordi dei campi e nelle siepi. Preferisce, infatti,
le aree più asciutte che non sono fittamente boscate, e sono soliti bazzicare nei giardini di casa,
nei cimiteri, nei parchi e negli agroecosistemi, e
in tutte le aree potenzialmente adatte al letargo.
Il piccolo mammifero in questione è un vero e
proprio “conservazionista”: nel corso di milioni di
anni ha evoluto solamente il suo distintivo rivestimento di aculei, conservando caratteristiche
morfologiche arcaiche (dentatura e confromazione del cervello) che lo accomunano ai primi
mammiferi comparsi al termine del Cretaceo, il
periodo geologico più lungo dell’era mesozoica.
Il muso lungo e appiattito presenta al suo apice
uno strumento che per il nostro amico pungente risulta indispensabile: un naso grosso e molto mobile. Infatti, il principale senso del riccio è
l’olfatto, su cui l’animale fa affidamento per la
ricerca del cibo, considerate le sue abitudini prettamente notturne.
Il corpo tozzo è munito di aculei disposti a raggiera e che coprono quasi interamente l’animale,
tranne le zampe, le orecchie, il naso e le aree
che circondano gli occhi. Gli aculei presentano
una colorazione bianca alla punta e alla base,
mentre la restante superficie presenta bande

marroni e nere alternate. Le superfici corporee
non ricoperte dagli aculei sono rivestite da un
pelo grossolano di colore giallo-marrone. Tuttavia, sono state numerose le osservazioni di ricci bianchi. Un riccio adulto solitamente ha circa
5.000 aculei che è in grado di sfruttare in modo
formidabile: in caso di pericolo si appallottola su
se stesso e, sfruttando i piccoli muscoli dorsali
adibiti alla piloerezione, riesce a drizzare tutti gli
aculei, diventando quasi invulnerabile. Vi è mai
giunta voce del detto “chiudersi a riccio”? Ora
sapete il perché. Non commettete l’errore di associare le piccole dimensioni e l’aspetto buffo ad
una mancanza di “carattere”. Il riccio non teme i
morsi velenosi delle vipere poiché i loro denti veleniferi non sono abbastanza lunghi per riuscire a
penetrare il suo rivestimento protettivo. Tuttavia,
la sua tattica vincente non è poi così vincente nel
contrastare due temibili avversari: le volpi e le
automobili. La simpatica volpe, non a caso nota nei racconti popolari per la sua astuzia, urina
sul riccio appallottolato costringendolo ad uscire
dalla sua corazza per poi cibarsene. Inoltre, di
fronte alle automobili, il povero riccio non può far
altro che immobilizzarsi e appallottolarsi, finendo
travolto e ucciso.
Il pelo e gli aculei del riccio sono utili nella valutazione degli inquinanti ambientali e, in passato, la
sua fitta copertura di aculei ha fatto si che venisse associato ai capelli: le ceneri di questi animali
venivano considerati un ingrediente per il trattamento nella cura della calvizie, tuttavia senza
esiti positivi.
Insomma, un piccolo mammifero davvero pieno
di curiosità!. n

Progetto memoria
di Daniela Shama
In un telefilm della serie “Ai confini della realtà”
compare un uomo che non ricorda nulla, non sa
chi è, dove deve andare e da dove viene. Tutta la
sua esistenza è sconvolta, poiché gli manca la base da cui partire per costruire le sue azioni future:
una situazione paradossale e drammatica, che ci
riporta però all’attualità. Spesso, e ultimamente
ancor più spesso, infatti, la mancanza di memoria
collettiva e di una reale conoscenza storica spinge
i nuclei sociali a compiere scelte sbagliate o dannose; non a caso Cicerone affermava che historia magistra vitae (nel brano originale: la storia
in verità è testimone dei tempi, luce della verità,
vita della memoria, maestra di vita, messaggera
dell’antichità).*
Ispirati da Cicerone e un po’ spaventati dal telefilm, abbiamo pensato al recupero della memoria
e della storia più prossima, ossia quella della nostra zona; il progetto cova da molto tempo ma la
spinta definitiva ce l’hanno data i fatti più recenti,
ossia l’epidemia di Covid-19 che ha distrutto una
poderosa quantità di storia, quella di tutti i giorni,
che è però legata strettamente a quella che i giovani studiano sui testi scolastici. Questo progetto include tutti i cittadini: vi chiediamo di “prestarci”
la vostra storia, quella dei vostri genitori e nonni,
per trascrivere con obiettività quella della nostra
zona. Come fare? In molti modi:
•
Trascrivete le vostre memorie e quelle della
vostra famiglia
•
Fatevi intervistare o chiedete che lo facciano
genitori e nonni
•
Prestateci foto, documenti, lettere, giornali
dell’epoca

•

Prestateci oggetti di lavoro, attrezzi che testimoniano il lavoro e le passioni.

Tutto il materiale prestato verrà restituito non
appena effettuata la scansione o la foto
I vostri contributi diverranno un grande affresco,
un mural del ‘900 che rappresenterà alle nuove
generazioni di oggi e del futuro com’erano veramente i nostri quartieri, come si viveva, quali
erano le difficoltà e i valori di allora; questo potrà
contribuire alla conoscenza della storia e possibilmente ad evitare errori nelle scelte e nei comportamenti.
Dal canto nostro, intervisteremo gli anziani dei
CAM, gli Ospiti della RSA e tutti coloro che si
saranno resi disponibili.
Il progetto, una volta ultimato anche con
il supporto degli studenti, sarà trasformato in un documento elettronico, a disposizione di tutti. Una copia verrà consegnata anche alla Biblioteca di Chiesa Rossa per la
consultazione in sede.
Scriveteci, anche solo per chiedere delucidazioni
o dettagli, a info@laconca.org.
*La frase completa è: “Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae,
nuntia vetustatis (Cicierone, De Oratore, II, 9,
36)”, ovvero “La storia in verità è testimone dei
tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra di vita, messaggera dell’antichità”. n
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CARRARO: le soluzioni ci sono, ci vuole la volontà politica
Lo scorso mese di aprile avrebbe dovuto esserci la sentenza definitiva del TAR sul contenzioso sorto tra le
ditte che hanno partecipato alla gara di appalto per la
riqualificazione del Centro Sportivo Carraro. Non avendo ricevuto informazioni in merito, avevamo il timore
che ci fossero ritardi legati all’emergenza coronavirus.
L’8 maggio Milano in Comune del Municipio 5 ha inviato all’Assessore una lettera nella quale ha chiesto la
cortesia di essere portati a conoscenza della situazione.
La risposta giunge rapida e dice che “in seguito ad istanza di rimessione in termini (basata anche sull’attuale
normativa emergenziale) della controinteressata Impresa, il TAR ha fissato nuova udienza di discussione nel
merito per il prossimo 4.11.2020.”
Nell’incontro del 6 novembre scorso davanti al Carraro
Anna de Censi, prima collaboratrice dell’Assessore, alle
oltre 100 persone presenti tra atleti, dirigenti sportivi,
giornalisti, esponenti politici, cittadini, disse che i lavori
sarebbero partiti subito dopo la sentenza. Ma il coronavirus ci ha messo lo zampino e i tempi ora si prolungano
in modo eccessivo.
Nel frattempo si sta avverando la profezia: il Carraro sta
degradando inesorabilmente. Per oltre un anno non c’è
stata alcuna manutenzione finalizzata ad impedirne il
degrado. L’inverno è passato, c’è stato gelo, un periodo

di pioggia abbondante, vento forte e i danni si sono accumulati. Dall’esterno si può vedere che è stato staccato
un tratto del rivestimento impermeabilizzante del tetto
dei campi da tennis. Abbiamo effettuato un sopralluogo
il 7 maggio scorso e la situazione appare in tutta la sua
gravità. L’abbiamo documentata: erbe e piante infestanti
stanno dilagando, la recinzione caduta per alcune decine
di metri, un deposito in parte fuso per l’incendio della
scorsa estate che non ha provocato danni maggiori grazie all’intervento degli sportivi e dei cittadini che si sono
dati l’incarico di vigilare sul Carraro e hanno chiamato
i vigili del fuoco.
Ma a questo punto c’è un ulteriore problema non secondario: l’incremento dei costi. Come qualcuno mise
in evidenza lo scorso 6 novembre, i costi di riqualificazione sono stati calcolati almeno tre anni fa e quindi
ora saranno maggiori. Inoltre, senza la manutenzione
necessaria, il degrado è accelerato e ciò richiederà un
intervento maggiore di quello programmato e ancora
più costoso. Di quanto? Ci saranno i fondi necessari o i
lavori saranno effettuati parzialmente? In merito, ricordiamo le ristrutturazioni agli spogliatoi del 2014: furono
fatti in regime di “risparmio” e non furono completati.
In tempo di post-coronavirus il Carraro acquisirà ancora
più importanza per la zona Sud di Milano. L’attività fisica e sportiva, come ci dicono l’Organizzazione Mondiale della Sanità e il nostro Ministero della Salute, sono il
principale strumento di prevenzione e di miglioramento

generale dello stato di salute delle persone. Migliaia di
giovani devono praticare sport per socializzare e anche
competere. Ci sono inoltre tutti gli aspetti sociali legati
all’accoglienza e all’integrazione di moltissimi giovani
immigrati nei quartieri popolari. Il Carraro avrebbe potuto essere un eccellente “centro estivo” o un campus
sportivo con l’intervento diretto delle società sportive e
a costi accessibili a tutti (non come quelli tentati dai gestori alcuni anni fa e falliti per i costi elevati).
Il coronavirus, ammesso che ce ne fosse bisogno, ha
messo in ulteriore evidenza l’importanza di questo centro sportivo e il suo enorme valore sociale che si riflettevano sulla città.
“Nulla sarà come prima”, dicono Presidente del Consiglio, Ministri, Sindaco di Milano. Noi speriamo che anche per il Carraro, sul quale si spenderanno due milioni
– non spiccioli, dunque – nulla torni come prima, che si
cambi il gestore (che, ricordiamo, ha dei contenziosi legali in corso relativi proprio alla sua gestione), che siano
coinvolte le società sportive con un’azione innovativa
che darebbe solo vantaggi a tutti, e al Comune anche
vantaggi economici. Lo scorso 27 aprile il Sindaco Sala
ha detto che le perdite per il Comune a causa del coronavirus saranno di oltre 400 milioni. Noi gli diciamo che
senza quei gestori – ai quali il Comune dava centomila
Euro all’anno – e col coinvolgimento diretto delle società il Comune risparmierebbe quei centomila Euro e
avrebbe il centro sportivo perfettamente curato.

Ci sono infine alcune questioni che meriterebbero una
risposta: perché il Comune non ha obbligato i gestori –
che sono in carica fino al 2021 – a effettuare le manutenzioni anche in questo periodo? Costatato che i gestori
non effettuavano le manutenzioni e hanno causato molte
decine di migliaia di Euro di danni (certificati dal Giudice), perché il Comune, nel rispetto del contratto, non gli
ha tolto la gestione e chiesto i danni?
Data la gravità della situazione riteniamo che sia urgente e chiediamo formalmente che si facciano le manutenzioni periodiche (taglio dell’erba e delle sterpaglie,
protezione degli attrezzature, rimozione delle strutture
deteriorate, ecc.), che si giunga rapidamente alla costituzione di un “tavolo per il Carraro” allo scopo di un coinvolgimento delle società sportive che per anni hanno
operato nel centro, che i lavori di riqualificazione vengano effettuati a lotti – e quindi con chiusure parziali e
non la chiusura totale del centro sportivo - e con la massima vigilanza da parte del Comune. I lavori dovrebbero
durare 365 giorni naturali: se da ora in poi tutto dovesse
procedere regolarmente il Carraro sarebbe riconsegnato
a gennaio 2022. Tre anni di chiusura, troppo per una periferia che ne ha assoluta necessità.
Auspichiamo che il Sindaco sia di parola e mantenga
ciò che disse lo scorso autunno: “Nella parte che rimane del mio mandato le periferie saranno al centro della
mia azione”. Questa è una delle migliori occasioni per
dimostrarlo. n

Recinzione crollata e sterpaglie

Rimessa attrezzi bruciata e sterpaglie

Sterpaglie sulla pista di atletica

Impermeabilizzazione dei tetti del tennis

Milano in Comune Municipio 5

Per la pubblicità su questo giornale:
Periodico La Conca
Marilena - 333 70 29 152

Botteghe, mercati, artigiani e artisti
di Daniela Shama
Si riapre; con difficoltà, ma si riapre.
Inutile negare che questo periodo ha lasciato
tracce pesanti un po’ in tutti gli ambiti: da quello personale a quello, non meno trascurabile,
economico. Ma dal momento che ogni accadimento ha in sé aspetti negativi ma comunque anche positivi, ripartiamo da questo per
una riflessione sulle attività del quartiere e le
opportunità (sì: opportunità!) che possono essere
colte.
E qui ci piace reintrodurre una parola nobile,
che include un concetto di grande valore, andato perso nel tempo: bottega. Botteghe erano
quelle degli artisti, degli artigiani, che facevano scuola alle generazioni e tramandavano il
sapere; la bottega del barbiere, un luogo di ritrovo dove scambiarsi informazioni, fare affari, magari suonare insieme. Bottega è anche il
laboratorio teatrale. La bottega del fornaio, del
salumiere, la latteria: ritrovi in cui parlare, prendere accordi, sentirsi meno soli. Insomma, luoghi in cui insieme alla merce viene dato altro,
di natura più effimera ma ugualmente preziosa.
Poi è arrivata l’era della grande distribuzione,
quella della vendita frettolosa e impersonale, dare
del bottegaio è diventato quasi un insulto e i piccoli esercizi si sono dovuti adeguare. In un mondo
usa-e-getta, chi perdeva più tempo a far riparare
mobili, elettrodomestici, abiti? Se ne acquistano
di nuovi e il vecchio, via!, in discarica, con tutti
ciò che questo comporta.
Eppure qualcosa è cambiata da quando siamo rimasti chiusi in casa: la frenesia dell’acquisto compulsivo è un po’ scemata, c’è
voglia di contatto umano in modo inversamente proporzionale al divieto di averne, siamo rimasti in casa apprezzando il molto che
si è ritrovato, con la voglia di conservarlo.
Ed è da qui che le botteghe dovrebbero ripartire:
tornare ad essere punto di vendita, ma anche di
ritrovo; fare rete con altri negozianti; tornare al
vecchio (altra parola che secondo noi dovrebbe ritrovare il suo significato positivo) per quel che di
buono le vecchie cose possono offrire, mescolate

Il ritorno del teatro all’aperto
di Mario Donadio

Chi l’avrebbe mai pensato che saremmo
stati costretti a ritornare forzatamente alla
formula del teatro all’aperto, così come di
questo periodo propone nella nostra zona il
Pacta dei teatri. Eppure il teatro da strada
era prassi assai ricorrente anni addietro nelle città. Proprio nella sede dell’attuale Teatro Pacta di via Dini 7, ai tempi si trovava il
Centro di Ricerca per il Teatro cui aderivano
compagnie di zona di vario. Gli spettacoli
proposti erano semplici, così come allora si
era abituati a ridere con poco. Per esempio
capitava di assistere per strada ad una rappresentazione del Teatro Ingenuo di Caino e
Abele, il primo rigorosamente vestito di nero
a rappresentare la triste crudeltà, il secondo
completamente vestito di bianco tutto lustrini e pailettes. Le recite così improvvisate facevano divertire i bimbi che avevano anche
occasione di imparare un po’ di storia. Alla
fine degli anni ’70 si teneva poi la ricorrente annuale festa teatrale di Ben venga Maggio!. Una kermesse di due giorni patrocinata
dall’allora Consiglio di Zona 15, proposta
alle Cascine di Chiesa Rossa, nonché molto
seguita e partecipata dal quartiere. Un’oc-

ai vantaggi che la tecnologia mette a disposizione.
Ne abbiamo parlato con Francesco Santori, ideatore dell’associazione Botteghe Mercati di Milano e Provincia: “siamo nati per dare visibilità
ai piccoli negozi, botteghe, laboratori e mercati,
ed a tutte le realtà locali di Milano e Provincia;
il motto dell’Associazione è “un quartiere vivo è
un quartiere sicuro”. Negozi e mercati, i negozi
ed i mercati ravvivano la nostra città e provincia,
attirano le persone, rendono più curate le zone
dove sono inseriti, danno sostegno agli abitanti
del territorio. Comprare “sotto casa” è una scelta green e maggiormente etica; il servizio dato ai
clienti dai commercianti è umano, confidenziale
e di supporto. Abbiamo fondato una associazione
no-profit, perché vogliamo concretamente aiutare chi si rivolge a noi, poter usufruire di appoggi
istituzionali, dare voce e visibilità a chi, anche
per una questione economica, non può investire
molto in comunicazione online, cosa sempre più
essenziale. Per noi non è un lavoro qualunque, è
una passione, bisogna avere degli ideali, amare il
patrimonio storico e sociale dei luoghi nei quali
si vive. L’associazione Botteghe Mercati fornisce
gratuitamente un servizio di promozione web
(intervista, articolo su facebook e instagram) e
per i soci anche corsi di formazione, una scheda
attività ricca di dati, newsletter di informazione e
promozionali e nel prossimo futuro un sistema di
e-commerce che potrà utilizzare la singola attività in maniera totalmente autonoma, senza alcun
costo se non l’attivazione che sarà comunque alla
portata di tutti”
E’ lo stesso spirito che ha fatto nascere Studi
Scoperti Aperti, che ha ispirato Conca Fallata nei
progetti a supporto dei giovani artigiani, progetti che ci auguriamo vedranno la luce nel 2021.
Ci auguriamo di veder rinascere le botteghe sotto
casa, con nuove modalità ma con i piedi nel passato, quello bello che univa reddito a umanità,
senza chiudersi in loro stesse ma anzi facendo rete
nel quartiere, nelle zone, nella città.
Noi di Conca Fallata ci siamo: proponeteci le vostre idee, segnalateci le iniziative, dateci il vostro
parere. E poi c’è Botteghe e Mercati: info@botteUna scena di teatro all’aperto alla Cascina Chiesa Rossa
gheemercatidimilano.com. n

casione, oltre che di divertimento popolare,
d’incontro fra le differenti realtà teatrali di
strada, della zona e di altre località. Un modo di far teatro che si allargava ad una sorta
di barnum circense in cui si alternavano dal
mangiafuoco al lanciatore di coltelli, dai funamboli al clown, per due giorni senza sosta.
Vi erano poi le compagnie come il gruppo
Animazione 10 i cui protagonisti erano totalmente loro: bimbi di zona che inventavano e montavano lo spettacolo. Così come i
burattini di Sandro Costantini, la fanfara dei
Blague Bolle, il teatro de L’Arbre di Yves Le
Breton e il gruppo di cantori e danzatori della
Val di Resia. Un quel periodo le Cascine di
Chiesa Rossa erano abbandonate al degrado,
nonché luogo di spaccio di droga. Va dato
quindi merito a tutte queste realtà creative
unite che si impegnarono oltre che nel far teatro di strada anche ad organizzare festival e
concerti. Il tutto per cercare di porre all’attenzione di cittadini ed istituzioni la necessità della ristrutturazione di quel luogo storico per far sì che ne godesse l’intera zona.
Proprio le Cascine di Chiesa Rossa successivamente ristrutturate, sono diventate poi un
fiore all’occhiello della nostra zona, grazie
anche a chi ha portato il teatro per strada. n
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www.associazionepuecher.it – www.centropuecher.it – info@
associazionepuecher.it – tel. 028266379

Centro Culturale Conca Fallata

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

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

POETICA-mente2020
SIAMO TUTTI DI-VERSI
SETTIMA edizione del concorso di poesia promosso dal Centro Culturale Conca Fallata.

GIOVEDI 2 LUGLIO 2020, ORE 18.00

Il concorso è aperto a tutti gli aspiranti poeti, italiani e non.
I termini di consegna delle opere verranno comunicati non appena possibile

ERNESTO CARDENAL (1925-2020)
ABITARE POETICAMENTE IL MONDO

Per info: 333.7029152 - info@laconca.org - oggetto: poetica-mente

Il concorso è a tema libero
Quest’anno il concorso prevede due ambiti di partecipazione:
POESIA (si può partecipare con una o al massimo due poesie)
NARRATIVA (si può partecipare con un racconto breve
max1.000 parole). La partecipazione al concorso comporta
l’accettazione del seguente REGOLAMENTO:

Intervento di Milton Fernández
In collaborazione con il
Festival internazionale di poesia di
Milano.n

1. ogni autore potrà scegliere solo una delle due opzioni (poesia o narrativa)
2. le composizioni dovranno essere ragionevolmente contenute, inedite e dattiloscritte e prodotte in 3 copie su formato
A4; le composizioni in lingua straniera dovranno portare sul
retro la traduzione in lingua italiana;
3. le generalità dell’autore (nome, telefono e mail) dovranno
essere contenute in busta chiusa separata, in allegato alle
poesie;
4. gli elaborati non saranno restituiti e potranno essere utilizzati per eventuali pubblicazioni, con anticipato avviso agli
autori;
5. la partecipazione al concorso è subordinata al pagamento
di una quota di iscrizione pari a euro 10 (da allegare nella

busta contenente le generalità oppure da consegnare di
persona).
GLI ELABORATI DOVRANNO ESSERE INVIATE IN POSTA
SEMPLICE (NON RACCOMANDATA) ALLA SEDE DEL CENTRO CULTURALE CONCA FALLATA IN VIA BARRILI 21,
20141 MILANO, O CONSEGNATE PERSONALMENTE
PRESSO LA STESSA SEDE IL GIOVEDI’ DALLE ORE 18,00
ALLE ORE 19,00 CHIAMANDO PREVENTIVAMENTE IL NUMERO 3337029152 .

A conclusione delle operazioni di valutazione delle opere, verranno resi noti la data e il luogo della cerimonia di premiazione.

Programma - giugno 2020

PACTA SALONE Teatro a CieloAperto
Dal 16 giugno, in assoluta sicurezza secondo le ultime indicazioni ministeriali,
un nuovo palcoscenico viene portato nel cortile del PACTA SALONE di via Dini
A partire dal 16 giugno fino al 5 luglio ha inizio “PACTA SALONE Teatro a CieloAperto”. Tre spettacoli per tutti, firmati PACTA . dei Teatri, più tre spettacoli per bambini che danno vita al cortile del teatro in via Ulisse Dini 7 a Milano.

Dal 16 al 20 giugno 2020 - New Classic - JUKEBOX
LETTERARIO. prima milanese
Ovvero il titolo lo scegli tu!
con Alessandro Pazzi e Lorenzo Vergani
coproduzione PONTOS Teatro – PACTA . dei Teatri
E’ possibile usare l’abbonamento INVITO A TEATRO
Dal 23 al 27 giugno 2020 - New Classic
VENERE & ADONE - Shakespeare e musica
di William Shakespeare
traduzione Roberto Sanesi - adattamento e regia Riccardo Magherini - con Riccardo Magherini, Nicola Lanni, Gabriele Palimento - musiche dal vivo Nicola Lanni
– disegno luci Fulvio Michelazzi - voci registrate Maria
Eugenia D’Aquino, Vladimir Todisco Grande, Francesca Lolli, Suso Colorni - produzione PACTA . dei Teatri
E’ possibile usare l’abbonamento INVITO A TEATRO
Dal 30 giugno al 4 luglio 2020 - New Classic
MADAME BOVARY
di Gustave Flaubert
scrittura scenica e regia Annig Raimondi - con Annig
Raimondi e Antonio Rosti - spazio scenico e disegno
luci Fulvio Michelazzi - elementi scenici Progetto Ricostruzione ASST Lodi - musiche originali Les violons
d’Emma Maurizio Pisati - installazione musicale Loris
Mattia Siboni - costumi Nir Lagziel -assistenti alla regia
Marianna Cossu e Maria Grosso - produzione PACTA
. dei Teatri
E’ possibile usare l’abbonamento INVITO A TEATRO
PACTA SALONE
Spettacoli per bambini ore 16.30 - Ditta Gioco Fiaba
Età dai 3 ai 10 anni

Domenica 21 giugno IL GIGANTE BLU
Un’avventura del coraggioso Ranuncolo costretto ad
affrontare un temibile gigante che depreda i campi della
sua famiglia.
Domenica 28 giugno IL BIBLIOTECARIO E IL MOSTRO DEI LIBRI
Lo spettacolo narra in modo divertente e ritmato le
avventure di un piccolo bibliotecario alle prese con un
mostro divoralibri.
Domenica 5 luglio CAVOLI A MERENDA.
Due serissimi investigatori con impermeabile e cappello sono chiamati a investigare su u
n delitto improbabile…un affettamento di carote!
INFO - PACTA SALONE - via Ulisse Dini 7, 20142
Milano
Ampio parcheggio di fronte al teatro – Mezzi pubblici:
Per informazioni: www.pacta.org - mail biglietteria@
pacta.org - promozione@pacta.org - tel. 0236503740
Orari spettacoli:
da martedì a venerdì ore 21.30 – sabato ore 19.00 e
ore 21.30
Acquisto biglietti online: Vivaticket.com
Acquisto telefonico: 89.24.24 Pronto PagineGialle /
892.234 Vivaticket
Da noi puoi pagare anche con Satispay!
Orari biglietteria telefonica: 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 €12 | Ridotto €10 | per gli spettacoli
per bambini biglietti €7 per tutti
ABBONAMENTI: CARTA AMICI DI PACTA 6 ingressi
usabili da più persone €66 - CARTA TANDEM 2
ingressi a 2 spettacoli €38 – CARTA FAMIGLIA
(minimo 3 persone) €24
Ufficio stampa per PACTA . dei Teatri
Giulia Colombo cell. 338.4737984 – e-mail: giuliacolombo.stampa@gmail.com

SEGNIDEGNI - CREATIVITA’ & COMUNICAZIONE
Miky Degni è un artista eclettico, che ha iniziato la sua
carriera in pubblicità e comunicazione, per esplorare,
nel corso del tempo, vari campi espressivi e diverse tecniche pittoriche, come ad esempio l’uso del vino rosso.
Nell’ambito della comunicazione vanta collaborazioni
per importanti aziende nazionali e internazionali (Adidas, Citroen, Heineken, Italia Uno, Esteè Lauder) e
istituzioni quali Università Bocconi e Comune di Milano.
La passione per l’arte e le capacità manuali lo portano
a sperimentare numerose tecniche che di volta in volta
propone ai suoi clienti, e che espone in tutto il territorio
nazionale con alcune incursioni all’estero (Lima, Montecarlo, Tokio, Lugano)
Ha esposto alla Biennale Venezia 2011 a cura di Vittorio Sgarbi, al Museo della Scienza e della Tecnica di
Milano, alla Triennale Roma del 2014 a cura di Achille
Bonito Oliva. Dal 2005 una sua installazione permanen-

te è presente all’Alexander Museum di Pesaro. Alcuni
dei suoi lavori sono pubblicati sui cataloghi Mondadori.
Nel 2015 progetta “Pop”, la linea di piastrelle adesive
per l’azienda milanese Tileskin che presenta al Salone
Internazionale del Mobile di Milano.
Nel 2018 pubblica per Trenta Editore il suo
primo libro dal titolo “Aforismi Ubriachi”.
Attualmente è impegnato in giro per l’Italia con il suo
tour “Per Amor di Vino”, un connubio di jazz e painting
rigorosamente dal vivo.
SEGNIDEGNI - CREATIVITA’ & COMUNICAZIONE
Corso San Gottardo 37 – 20136 Milano
Tel.: 02 8322441 – 348.3823250
E-mail: miky@segnidegni.com
http://www.segnidegni.com/ n

Nel mese di Giugno, dopo quasi 4 mesi di fermo a
causa della situazione sanitaria in corso, l’Associazione Circuiti Dinamici riprende con l’inaugurazione domenica 21 giugno alle ore 17 con la mostra
collettiva Respiro Libero curata da Sonia Patrizia
Catena.
Dopo mesi di restrizioni Circuiti Dinamici ha deciso
di sviluppare un “non tema” per la mostra finale di
questa stagione. Abbiamo pensato che vogliamo
lasciare liberi di respirare gli artisti da costrizioni,
limiti, confini e definizioni determinati da un tema,
come invece abbiamo sempre fatto nei concorsi
precedenti. Pensiamo che sia giusto che gli artisti
possano esprimere e possano raccontare le loro
opere in maniera del tutto libera. Sconfinare: pro-

porre temi che si sentono propi. Respirare.
Sono state selezionate le opere dei seguenti artisti:
Maria Luce Balsamo, Celestino Bonvini, Alessandro Botti, Aronne Comai, Nadia Anna Crosignani, Clara D’Onofrio, Elena Maria Gianni, Pino Lia,
Cristina Mangini, Sara Marinelli Freefall, Giuseppe
Matrascia, Riccardo Giuseppe Mereu, Paola Beatrice Ortolani, Linda Paoli, Valeria Perrone, Armando Riva, Simonetta Rossetti, Alex Sala, Donatella
Sarchini, Ivan Sghirinzetti, Cristina Stefanoni e Paola Zorzi.
Videoproiezione “L’Incontro” di Sonia Catena, Chiara Del Sordo e Alex Sala.
Segue alle ore 17.30 la Performance di Alex Sala
“Io qui ci vivo ma non ci esisto”. n

BIBLIOTECA CHIESA ROSSA

dal 15 giugno la biblioteca osserva i seguenti
orari:
lunedì chiuso
da martedì al venerdì 10.30-19.00
sabato 10.00 – 18.00
dai settori CINEMA MUSICA TEATRO del sito

W

della biblioteca https://milano.biblioteche.it/library/
chiesarossa/ si possono vedere film, grandi opere
teatrali, balletti, concerti
dalla rete MLOL (MediaLibraryOnLine) si può
accedere gratuitamente ai prestiti digitali di libri,
musica, quotidiani e molto altro.n

ATIR TEATRO RINGHIERA
IL 2 GIUGNO DELL’ATIR TEATRO RINGHIERA
Ogni anno da dieci anni festeggiamo la Festa
della Repubblica
Un modo per ricordare un amico che non c’è
più, ma anche per ricordarci ciò in cui crediamo.
Il decennale cade quest’anno in piena pandemi
Avremmo potuto rassegnarci al divieto di assembramento, annullando una manifestazione
che per noi è così importante.
Ma non abbiamo voluto.
Ieri come oggi sentiamo il bisogno di contatto e
di relazione, di inclusione e di condivisione. E
sappiamo che il teatro, in ogni sua forma, è uno
strumento formidabile.
Per questo abbiamo deciso di cambiare il mezzo ma non lo spirito e il senso della nostra festa!!!
Il 2 Giugno siamo stati in onda sui social: un al-

tro modo di esserci, un modo
che siamo curiosi di esplorare e di contaminare
con la nostra arte.

Fotografia di Nino Romeo - La Piana, lo spazio soprelevato antistante al Teatro Ringhiera dedicato allo
scomparso attore Fabio Chiesa che contribuì a riscattarlo dallo stato di abbandono in cui si trovava.
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L’antico borgo rurale di
Gratosoglio
a cura di Riccardo Tammaro, Fondazione Milano Policroma
Il nome, ai nostri giorni, fa subito venire
in mente il quartiere attuale, ma in realtà
stiamo parlando di un borgo millenario.
Secondo una leggenda infatti nel 51 d.C.
San Barnaba passò da Milano a diffondere la religione cristiana e si fermò ospite
proprio in una abitazione di questa zona;
al termine della sua permanenza, andandosene, pare che abbia salutato dicendo
“O gratum solium”, vuoi per l’ospitalità
ricevuta, vuoi per la fertilità del terreno.
Anche non volendo credere a questa leggenda, il primo documento che attesti
l’esistenza di Gratosoglio risale all’inizio
del secolo undicesimo, più precisamente
al 1044, e si tratta di un atto di compravendita, e il successivo a noi giunto risale
al 1130, e si riferisce a un lascito.
Dato che nel 1064 i milanesi avevano chiesto a San Giovanni Gualberto (che aveva
fondato a Vallombrosa, in Toscana, un
ordine monastico tra i cui compiti c’era
quello di redimere il clero stesso) di inviare alcuni monaci anche nella loro città, dove vi era una perenne lotta tra preti

ta” per via della sua forma particolare. Alle
spalle della casetta sorgeva il Cotonificio
Cederna, fondato nella seconda metà del
XIX secolo, che svolge tuttora la sua attività in via Gratosoglio, e che ebbe grande
parte nella storia della Gratosoglio recente: negli anni ’20 aveva anche fatto costruire nel borgo un campo da calcio per i dipendenti.
A quell’epoca le vacche andavano ancora
ad abbeverarsi al fiume, ma in seguito il
percorso del Lambro Meridionale venne
rettificato e spostato, ed ora il corso d’acqua passa al di fuori dell’abitato di Gratosoglio, fungendo da confine occidentale
del borgo (via dei Missaglia funge da confine orientale).
Proprio lungo il tragitto attuale del fiume si trova, al civico 115 di via Gratosoglio,
una graziosa casetta a due piani detta “Ca’
di mort”, che deve il nome al fatto di sorgere là dove, dal 1786 al 1896, sorgeva il
cimitero di Gratosoglio (poi sostituito da
quello dei Tre Ronchetti).

L’antica chiesa di Gratosoglio, i cui resti sono ancora visibili all’angolo tra via Feraboli e
via Gratosoglio
celibi e preti ammogliati, i monaci si insediarono nel monastero di San Barnaba
al Gratosoglio, allora isolato tra paludi e
boschi. L’abbazia di Gratosoglio comparve
quindi per la prima volta nel 1141, quando, rappresentata dal converso Guiberto,
acquistò un bosco; con le bolle papali del
1168 e del 1176, il monastero passò definitivamente sotto l’autorità della Santa Sede.
Come molte istituzioni religiose, il monastero ebbe un periodo di fioritura, cui
seguirono una graduale decadenza e, sotto l’imperatore d’Austria Giuseppe II, la
soppressione. Nel 1783 però venne fondata
la parrocchia di Gratosoglio (separata dai
Tre Ronchetti) che si estendeva soprattuto
verso sud, fino a giungere a Cascina Venina, nell’attuale comune di Assago. Gli abitanti che, fino al 1900 circa, pertinevano
alla parrocchia erano tra i 600 e i 700, quasi tutti contadini: questo attesta la natura
fondamentalmente rurale di Gratosoglio.
Fino agli anni ‘50 del XX secolo, infatti,
Gratosoglio era un bel paesino di campagna, sperduto tra le marcite di proprietà
dell’Ospedale Maggiore. Il fiume Lambro
Meridionale, non ancora deviato all’esterno dell’abitato, come è ora, lo attraversava
dopo aver sfiorato cascina Santa Croce:
s’incuneava quindi tra le case, ove c’era
un ponticello, indi passava davanti alla
vecchia chiesa di San Barnaba formando
una piccola cascatella, e qui si divideva in
due tronchi, nel mezzo dei quali sorgeva
una casa, che veniva chiamata “la barchet-

Fino agli anni ’60 del XX secolo i residenti
si recavano a Milano con il tram, percorrendo a piedi il lungo tratto che li separava dal capolinea; molti di loro però lavoravano al citato Cotonificio Cederna e
altri alle Cartiere Bogarelli (poi Cartiere di
Verona).
L’ambiente bucolico e molto curato del
paesino venne sconvolto dal 1963, quando
il prestigioso studio BBPR costruì per l’Istituto Autonomo delle Case Popolari una
serie di palazzoni a nove piani, cui seguirono le torri bianche di sedici piani, ultimate nel 1971, anno in cui venne anche costruito il Quartiere Missaglia: Gratosoglio
non sarebbe mai più stata la stessa, e la sua
parte rurale scomparve definitivamente;
ancora oggi, per vedere i campi occorre attraversare i confini del borgo: da una parte
per recarsi ai Tre Ronchetti, dall’altra per
raggiungere Cascina Basmetto.
Camminando nel centro storico di Gratosoglio è ancora possibile scorgere i resti
dell’antica abbazia vallombrosiana: all’angolo tra via Feraboli e via Gratosoglio, infatti, è visibile la canonica, che dopo un sapiente recupero mostra sui muri elementi
architettonici del passato; di fianco si trova la chiesa abbaziale, ridotta a magazzino,
di cui è andata persa l’antica facciata a fasce colorate con la statua lignea del santo
in cima, come pure l’interno dove si trovavano quattro cappelle che fiancheggiavano l’unica navata.n
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DENTIX, nuova beffa per i consumastori
di Michele Pinto (Federconsumatori Milano)

Come già era accaduto con la società
Idea Sorriso, la società Dentix, operante
in tutta Italia nel campo dell’ortodonzia, si
sta avviando alla procedura di fallimento,
cessando così l’attività e lasciando diverse persone con interventi non conclusi, in
diversi casi non ancora iniziati, ma per i
quali è stato versato un anticipo o è stato
ottenuto un finanziamento. Soprattutto
per queste persone che hanno stipulato
un contratto di finanziamento, l’ordinamento prevede la tutela specifica per la
quale, nel caso venga accertato l’inadempimento (ovvero la mancata/parziale
esecuzione dei lavori di Dentix), deve essere disposto il rimborso delle somme
pagate alla finanziaria e l’annullamento
del contratto.

Federconsumatori Milano sta fornendo
un supporto attivo alle decine di persone
che si stanno rivolgendo agli sportelli e ai
contatti predisposti. Il Presidente di Federconsumatori Milano Carmelo Benenti
ha dichiarato: “Siamo impegnati a fondo
per predisporre aiuto e assistenza ai consumatori. Invitiamo fortemente a prestare
attenzione a quei soggetti che propongono facili soluzioni”.
Quello di Dentix, insomma, è solo l’ultimo dei casi di questo genere. È assai
frequente che società di questo tipo finiscano per chiudere e lasciare i consumatori a metà dei lavori medici o dei finanziamenti. Insomma: una vera e propria
beffa.n

Distributore dei Missaglia, ricorso al Consiglio di
Stato
di Rosario Cosenza
Lo scorso ottobre La Conca riportava la notizia
relativa al pronunciamento del TAR alla richiesta
di sospensiva dei lavori di approntamento di un
nuovo punto vendita Q8 nei pressi di via dei Missaglia 9. In tale pronunciamento di fatto il TAR
accoglieva i rilievi presentati da alcuni residenti
di via dei Missaglia riuniti nel Comitato Difesa
Ambiente Zona 5 sulla incompatibilità della posizione dei serbatoi di combustibile entro la zona
di rispetto di 200 metri dai pozzi di emungimento
dell’acquedotto.
Qualche giorno fa abbiamo ricevuto un aggiornamento secondo il quale Q8 il 27 maggio scorso ed
il Comune di Milano il 4 giugno hanno avviato un
ennesimo riscorso al Consiglio di Stato, appellandosi così ad un secondo grado di giudizio. Cosa è
successo?
La giurisprudenza italiana consente alle parti in
causa di avvalersi di un grado di giudizio superiore a quello amministrativo, ma la decisione
della società petrolifera e di conserva del Comune di Milano non sembra andare al ribaltamento
della delibera del TAR quanto invece a “prendere
tempo”. Infatti, il dispositivo di sospensione dei

lavori prevedeva anche un accordo in termini di
risarcimento economico o di assegnazione di una
nuova area dove edificare un altro punto vendita,
accordo che il Comune di Milano nel frattempo
non ha ancora onorato. Perciò per non incorrere
nella decorrenza dei termini processuali e confidando nei “tempi lunghi” della giustizia italiana,
le parti in questione, in attesa della sentenza del
Consiglio di Stato, si sono concesse un tempo
supplementare durante il quale raggiungere un
accordo.
I ricorrenti hanno accolto questi ulteriori sviluppi
con grande preoccupazione. In primo luogo perché, pur con le buone intenzioni, il Consiglio di
Stato potrebbe annullare anni di impegno civile e
di sforzi economici per portare nelle aule di un tribunale le loro rivendicazioni. Inoltre, anche nelle
migliori delle ipotesi, la parola “fine” a questo
lungo braccio di ferro tra cittadini, istituzioni e
soggetti economici è spostata a tempo indeterminato, con conseguente dilazione dell’ultimazione
dei lavori di risistemazione urbanistica di Piazza
Abbiategrasso.
La Conca seguirà durante l’estate l’evoluzione
degli avvenimenti, pronta ad aggiornarvi in merito a questa annosa vicenda. n
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