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Vaiano Valle
di Valeria Venturin

Navigli scoperti e aperti
di Daniela Shama

Q

Ph. Valeria Venturini Discarica abusiva a Vaianovalle

N

el tardo pomeriggio di una giornata di
aprile incredibilmente tersa, facciamo
un giro in via Vaiano Valle in compagnia
della consigliera comunale Natascia Tosoni
e del consigliere del Municipio 5 Amedeo Iacovella.Ci troviamo all'angolo fra Via Vaiano
Valle e via dell’Assunta. Non c’è nessun cartello con scritto: “Lasciate ogni speranza, voi
ch’entrate”, ma a tratti viene il pensiero che
dovrebbe essere posto, forse, un sobrio avviso
a chi si appresta a entrare in quel girone. Gli
ultimi mesi a girovagare fra le discariche abusive nel Municipio 5 dovrebbero averci creato
un minimo di disincanto, ma la verità è che,
seppur consapevoli che al peggio non c’è mai
fine, siamo nati per aspirare al bello e a quello tendiamo anche nella speranza che, prima
o poi, qualcosa venga fatto affinché nessuno
sia costretto a vivere nei rifiuti. O, addirittura,
a respirarli mentre vengono bruciati. Da anni
ormai le associazioni promuovono ramazzate
periodiche, i cittadini si ritrovano a passeggiare e puliscono, per quanto possibile, tutta la via
che è, purtroppo, teatro di abbandoni di vario
genere. Per chi si troverà a passare di lì per la
prima volta resterà senz’altro sconvolto dal
vedere la quantità di rifiuti, perlopiù ingombranti, che caratterizzano l’area, di recente
chiusa da delle reti, di proprietà di Visconti srl.
Ma gli abbandoni proseguono in tutta la via
Vaiano Valle e nelle rogge limitrofe. Appena
dietro il campo rom ci sono, periodicamente,
accumuli di divani e mobilia che, quando superano una certa altezza, vengono dati alle
fiamme. Ci sono due scooter semi smontati
oltre a montagne di materiali di vario genere, come rottami di automobili semidistrutte e qualunque altra cosa si possa pensare
debba finire in una discarica autorizzata per
il giusto smaltimento. Invece finisce qui.
Si accumula inquinando, devastando, degradando e abbruttendo un’intera area che potrebbe, davvero, essere meravigliosa e godibile
da tutta la cittadinanza. Sembrerebbe che non
ci si possa girare dall’altra parte, che gli strumenti giuridici, politici e civili dovrebbero evitare situazioni di questo genere. E se proprio,
proprio si vengono a formare in un momento
di distrazione, si debba e si possa intervenire
in tempi strettissimi per restituire, a quanti
ancora sono capaci di godersi una passeggiata
nel verde, un territorio sicuro e sano. Così, dicevamo, le associazioni e la volontà dei due consiglieri con cui stiamo passeggiando, decidono
segue alla pagina 2

LA CONCA
Torna a settembre ed augura
a tutti i lettori di poter
finalmente trascorrere
momenti sereni

uali sono i simboli di Milano? Il panettone, il Duomo, i Navigli. Del panettone circolano migliaia di ricette e non ha più segreti;
il Duomo si può visitare in lungo e in largo.
Ma i Navigli? Cosa sappiamo con esattezza
della fitta rete di canali e navigli che rendevano la nostra città più simile ad Amsterdam o
Venezia? Di quella rete non resta che qualche
oscuro toponimo come via Laghetto, Conca
del Naviglio, Porto di Mare. Per dare slancio a
una città che si stava trasformando in metropoli, nei primi decenni del ‘900 fu dato corso
al famigerato piano Beruto e i navigli vennero interrati. La scusa
fu il principio salus
L’Associazione
publica, suprema lex,
ha presentato
come si legge in una
relazione dell’Ammial Comune
nistrazione Comunale
un piano
del 1929 in cui si sodettagliatissimo,
stiene che il Naviglio
con uno studio
è un pericolo sociale
di fattibilità, quote per l'attrazione esercitata sui deboli e sui
e dati, siamo
vinti di una grande
in attesa che
metropoli, i suicidi.È
l’opera si compia. un pericolo pubblico
nelle notti invernali,
nebbiose, per uomini e vecchi che vi possono
precipitare. Nientedimeno. Sta però tornando
sempre più accreditata la possibilità di riaprire alcuni tratti della rete navigabile dei navigli
e per sapere a che punto si trova questo progetto, abbiamo incontrato l’architetto Empio Malara, fondatore dello Studio Malara &
Associati e Presidente dell’Associazione Amici
dei Navigli. Calabrese, laureato al Politecnico
di Milano, l’architetto Malara ci ha raccontato
che la passione per i navigli è iniziata durante uno dei suoi primi lavori con un gruppo di
architetti, relativo a un canale che attraversa il
Parco del Ticino; dalla navigazione da Castelletto di Cuggiono alla Darsena su un barcone
che trasportava sabbia guidato dal signor
Rino è nato il sogno
Milano è la prima di portare milanesi e
turisti alla scoperta di
città nella carta
europea dei canali un territorio incredibilmente interessanstorici, il primo
te e ricco di storia. Il
naviglio milanese 7 maggio 1985 nasce
l’Associazione Amiè stato costruito
ci dei Navigli che da
nel 1158 come
allora pubblica libri,
opera difensiva
studi, progetti ancontro l’avanzata
che attraverso il sito
http://www.amicidel Barbarossa,
deinavigli.it/. Ma l’Asin seguito ridotta
sociazione non è solo
dai trenta metri
studio e teoria: nello
di larghezza
stesso anno, grazie
a quindici per
a un finanziamento
della compagnia pecostruire sugli
trolifera Elf, viene acargini le sciostre
quistata un’imbarcazione che portava fino
a settantacinque passeggeri da Milano ad Abbiategrasso: un accordo con il Comune stabiliva un prezzo calmierato rispetto al costo reale
e in tre anni 21.000 di persone hanno utilizzato il servizio. È stato proprio questo successo a
decretare la fine del progetto, poiché l’Amministrazione se ne è chiamata fuori visto il maggior costo che avrebbe dovuto sostenere; ora il
battello è al porto di Cremona. Sono stato molto deluso dal Comune, ci confessa l’architetto,
il quale però, senza perdersi d’animo trova il
contributo di una società di supermercati e l’
Associazione acquista in svizzera un’imbarcazione elettrica con pannelli fotovoltaici che
faceva servizio da Milano a Gaggiano, questa
volta per soli venticinque passeggeri; la Re-

Ph. Paolo Pizzetti - L’architetto Empio Malara, Presidente dell’associazione Amici dei Navigli

gione Lombardia ha però preferito il bateau incantevole: La Regione Piemonte ha già i fondi
mouche, con un percorso assai più limitato e per ristrutturare la Conca di Porto della Torre,
con una visione a nostro parere assai miope. l’Isola Serafini sul Po è già stata inaugurata.
Empio Malara ci parla con pacato entusia- Mancherebbero solo sei conche nel territorio
smo e con la sicurezza di chi conosce a fondo del Comune di Pavia che pare non abbia ancora
la materia per averla studiata a fondo e per decretato. Ci preme poi conoscere il progetto di
molto tempo; è un visionario razionalissimo, riapertura dei Navigli, un’ipotesi seducente
contagioso nella sua esposizione dei progetti che aleggia da anni con differenti atteggiache ha messo in campo, il più
menti, scetticismi più o meno
straordinario dei quali è l’idromotivati e continui rimandi.
Riaprire i Navigli non
via Locarno-Milano-Venezia
Chiediamo quindi il parere di
(https://www.locarnomilano- è solo possibile, ma anche Empio Malara in quanto arvenezia.ch/) attraverso lago utile alla città nel settore chitetto e presidente dell’AsMaggiore, fiume Ticino, Canaturistico con il relativo sociazione Amici dei Navigli,
le Industriale, Naviglio Grande,
che da sempre sostiene questo
indotto; la presenza
Naviglio di Pavia, Ticino, Po per
progetto: la sua risposta è pedella nuova linea
arrivare alla Laguna di Venerentoria. Riaprire i Navigli non
zia; un viaggio che a noi piace della metropolitana non è solo possibile, ma anche utile
immaginare come un Simplon influirebbe, poiché i treni alla città nel settore turistico
Express acquatico. Questo perpassano ben al di sotto con il relativo indotto; la precorso riporterebbe alla luce tesenza della nuova linea della
del letto dei navigli.
sori ambientali, architettonici,
metropolitana non influirebbe,
storico-artistici, archeologici ed
poiché i treni passano ben al di
industriali in grado di costituire un prodotto sotto del letto dei navigli. Il percorso che ipotizturistico decisamente ampio e favorire così il ziamo va da San Marco lungo Francesco Sforza,
sorgere di indotti positivi per questi territori. Santa Sofia, Molino delle Armi e da lì in Darsena
Molto è stato già fatto, l’amministrazione Tici- attraverso la Conca del Naviglio. L’Associazione
nese è entusiasta e preme per una veloce rea- ha presentato al Comune un piano dettagliatislizzazione, prosegue il nostro interlocutore. In simo, con uno studio di fattibilità, quote e dati,
fondo si tratta di ristrutturare alcune conche, siamo in attesa che l’opera si compia. Come
crearne di nuove e ricostruire i ponti per con- ultima cosa, chiediamo quanto in realtà i misentire la navigazione attraverso un percorso lanesi sappiano dei Navigli; citiamo la comu-
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di percorrere la strada delle ramazzate organizzate. La prima viene indetta il 22 settembre
2019 e, considerando quasi un intero anno di fermo causa pandemia, se ne sono svolte ben sette.
Vengono così coinvolte le persone sul territorio
affinché tutti comprendano che non sia un posto abbandonato, dimenticato dal quartiere, ma
che la gente del quartiere, e anche tutti quelli che
nel week end amino farsi un giro al Parco della
Vettabbia e a Chiaravalle, si mettano in gioco
in prima persona. Nel frattempo, il Comune, su
richiesta del Municipio 5 e di Arci Pessina, accorda la possibilità di far diventare via Vaiano Valle
interdetta alle auto, residenti esclusi, per tutto
il week end dal 1° marzo al 31 ottobre, amplian-

do il periodo di fruibilità in sicurezza a ciclisti e
pedoni rispetto a quanto richiesto in origine.
Inaspettatamente il Municipio 5 rigetta la proposta riportando il periodo di pedonalizzazione
dal 1° aprile al 31 ottobre. La pedonalizzazione nel
week end fa in modo che l’area sia frequentata
in modo costruttivo, che la civiltà cerchi di prevalere sull’incuria e il dolo in modo da restituire ai
cittadini il verde come bene comune. Da settembre 2020 Vaiano Valle è zona pedonale nei week
end, da primavera inoltrata fino all’autunno. Un
passo avanti in attesa che tutte le situazioni, a
monte e a valle della cultura del sopruso a colpi
di pattume, del menefreghismo e del vivere incivile, vengano finalmente sanate. ■

ne convinzione che siano stati progettati da
Leonardo da Vinci: molto poco, è la risposta.
Pochi o nessuno sanno che Milano è la prima
città nella carta europea dei canali storici, che
il primo naviglio milanese è stato costruito nel
1158 come opera difensiva contro l’avanzata del
Barbarossa, in seguito ridotta dai trenta metri
di larghezza a quindici per costruire sugli argini
le sciostre, (ossia i magazzini e le botteghe che
utilizzavano i navigli per consegnare o ricevere le merci, NdR), i navigli sono un patrimonio
storico di cui essere fieri ma di cui nessuno parla
a scuola, come mi rendo conto durante le lezioni che tengo agli studenti di elementari e medie.
Oltre a noi sono molte le associazioni che si

Zita e il cotonificio Cederna
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occupano di Navigli. E questo la infastidisce?
Proprio no, più siamo a sostenere questo patrimonio, più successo avranno i nostri progetti.
Questa è una grande lezione: uniti si vince
sempre. L’architetto Malara - affabulatore
e appassionato - ci parla di turbine, canali di soccorso, ci mostra due delle tre storie
di Martin Mystère edite da Bonelli ma promosse dall’Associazione in cui i navigli sono
elementi chiave. Scopriamo grazie a lui che
il Lambro meridionale scorre sotto il naviglio proprio all’altezza della Conca Fallata
ma abbiamo deciso di non raccontarvi tutto poiché abbiamo anche noi un progetto.
Arrivederci a settembre! ■

di Matteo Marucco

o incontrato Zita Peccati Defendenti, non passasse mai prima dagli uffici, ma
mamma, nonna e memoria storica andasse in fabbrica direttamente a condi Gratosoglio. Zita ha passato l’infanzia a trollare la produzione ed a vedere che vi
Gratosoglio, ha visto la sua trasformazione fossero ordine e pulizia. Zita lavorava in
ed è stata dipendente del Cotonificio Ce- ufficio e scriveva i programmi di lavorazioderna. Nel 1990 ha ricevuto il diploma con ne a mano. Quando ha iniziato c’erano 200
medaglia d’oro per aver lavorato 35 anni in dipendenti e quando è andata in pensione,
“servizio continuo” al Cotonificio Cederna meno di 100. Nel 1953 aveva la mansione
S.p.A. Quando è arrivata a Gratosoglio nel di scrittura della registrazione della mer1936 aveva poche settimane. Allora Grato- ce che entrava per la sua bella calligrafia.
soglio era un piccolo borgo di contadini e C’era una scrivania obliqua con dei libroni
operai. Non esistevano i quartieri odierni. così grandi e pesanti, che servivano due
Abitava nella casa vicina alla vecchia chie- persone per girare le pagine. Di questi anni
sa di San Barnaba che era un convento e ha molti ricordi belli e dice di non aver mai
ricorda che all’interno vi
pensato di cambiare lavoro,
fossero ancora le antiche
anzi, che, se tornasse inLo stabilimento nacque
cellette dei frati. Zita ha
dietro, rifarebbe tutto. Ripassato l’infanzia a Grato- come cotonificio per volere corda le tante generazioni
soglio e conserva ricordi e
passate, gli scioperi, le 44
del fondatore Antonio
immagini dell’antico borgo Cederna. Più tardi, quando ore, il sabato lavorativo, i
con la barchetta della Bice,
cambiamenti chimici e tecla direzione passò
la piazza con davanti la canologici del candeggio dei
al Rag. Bellini, iniziò
scatella, il cavett, un fossato
tessuti e delle fodere, la lache passava all’altezza del l’innovazione, la lavorazione vorazione dei tessuti, le lacivico 104, in cui ricorda coi telai e quella delle fodere vorazioni per i Paesi Arabi.
che si andasse a “pucciare
Quando non c’era ancora il
i piedi” nelle sere calde e
riscaldamento nello stabipoi le rogge che passavano nei campi, come limento, in inverno, c’erano due pause, una
quella che scorreva nell’attuale via dell’Ar- al mattino e una al pomeriggio, per bere il
cadia, di cui resta solo una casa a perenne tè caldo preparato dalle cuoche. Un altro
memoria del passato. Una volta il Lambro ricordo è legato al pino ancora visibile nel
scorreva lungo la via Gratosoglio e passa- cortile: prima c’era un corridoio che finiva
va davanti al cotonificio. Zita racconta che sotto al pino con dei sassi lungo il tracciato.
il fiume avesse differenti ramificazioni e In fondo c’era una fontanella col rubinetto,
che una di queste passasse
il fiasco con il liquore all’anice
dentro al cotonificio. Alcune
e il mestolo per bere l’acqua
Quando non c’era
dipendenti andavano a lavar“corretta”. Poi fu dismesso
ci dentro i tessuti ed il cotone ancora il riscaldamento perché l’acqua divenne non
che arrivava da Monza, prima
potabile. Si rattrista a pensanello stabilimento,
di tingerlo e di candeggiarlo. in inverno, c’erano due re che la fabbrica per la quale
Lo stabilimento nacque come
ha lavorato e che ha vissuto
cotonificio per volere del fon- pause, una al mattino nel periodo più fiorente, ora
e una al pomeriggio, sia uno stabilimento in disudatore Antonio Cederna. Più
tardi, quando la direzione
so che verrà abbattuto. Come
per bere il tè caldo
passò al Rag. Bellini, iniziò preparato dalle cuoche lei, sono stati tanti i lavoratol’innovazione, la lavorazione
ri e i figli di questi che vivono
coi telai e quella delle fodeancora in zona e che hanno
re attraverso procedimenti molto lunghi. ricordi sullo stabilimento. Adesso, questa
Zita ha iniziato a lavorare nel 1953, dopo storia iniziata nel 1886 volge al termine.
aver preso il diploma come segretaria d’a- Per non perdere la memoria storica dello
zienda ed è andata in pensione nel 1992. stabilimento si dovrebbe cercare di proporÈ stata assunta dal Rag. Bellini, uomo inte- re progetti di salvaguardia storica di almegro che teneva molto all’azienda ed ai suoi no uno degli edifici storici presenti sull’adipendenti. Ricorda che fu tra i finanziato- rea dell’ex Cotonificio Cederna rendendolo
ri della nuova chiesa di san Barnaba e che, un luogo di memoria di fabbrica ed un cenquando arrivava al mattino con l’autista, tro di cultura. ■

È ciò che ha fatto l’Istituto Mario Negri, mettendo
a punto uno studio che consente di anticipare
la curva epidemica di due settimane rispetto
ai metodi tradizionali usati finora. Così, dopo il
consumo di farmaci e di droghe, i liquami delle
fogne rivelano anche l’andamento del Covid.

Dedicati a Rosa Parks
giardini in zona MacMahon
I giardini tra le vie Ardissone e Castellino da
Castello (in zona MacMahon) sono stati il mese
scorso intitolati a Rosa Parks, emblema della lotta per i diritti civili dei neri negli Stati Uniti. Salì
alla ribalta della cronaca nel 1955 rifiutando di
cedere il posto su un autobus a un bianco, innescando così il boicottaggio dei bus a Montgomery, Alabama.

Postazioni Pc e assistenza
negli Spazi Chiocciol@
di WeMi
Per chi non ha un computer o dimestichezza
conle procedure digitali, gli Spazi Chocciol@
di WeMi mettono a disposizione un servizio
che consente ai cittadini che ne hanno necessità di inviare email, effettuare iscrizioni,
pagamenti di rette, inviare curriculum per la ricerca di un lavoro, e richieste di altro genere.
In caso di bisogno, un operatore potrà aiutare l’utente ad espletare le procedure. Il primo appuntamento è gratuito, dal secondo in poi si dovrà
versare un contributo annuo di 5 euro.
QUI DI SEGUITO SEDI E ORARI:

La validità delle carte d’identità scadute è stata prorogata al 30 settembre 2021 (DL 30/4/2021 n.56).

Il Ponte delle Milizie
dedicato a Crepax
Il Ponte delle Milizie che scavalca il Naviglio
Grande in viale Cassala, dallo scorso 4 maggio
si chiama Ponte Crepax. È stato dedicato al
maestro del fumetto Guido Crepax, inventore del
personaggio di Valentina, raffigurata in una serie
di murales nella vicina via San Cristoforo.

Aperte le iscrizioni
alla refezione scolastica
2021/2022
Dal 14 giugno al 30 settembre 2021 saranno
aperte le iscrizioni al servizio di refezione per
l’anno scolastico 2021/2022 per tutte le scuole
comunali e statali (infanzia, primaria e secondaria di primo grado). Ci si potrà iscrivere esclusivamente mediante la procedura online dalla
propria area personale del sito Rette, raggiungibile attraverso la homepagedel sito di Milano
Ristorazione cliccando l’icona “€” in alto a destra
o, da pc, cliccando il pulsante a sinistra “Area personale sito Rette”. Da quest’anno, per accedere
alla propria area personale si potrà utilizzare lo
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure la CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Tari on line

❙ WeMi Piazzetta
Lunedì, Mercoledì,
Venerdì dalle 9.00 alle 12.30

Dal 17 maggio, una procedura semplificata per
le dichiarazioni della Tassa Rifiuti (Tari) legata
alle utenze domestiche. Sul portale istituzionale
del Comune di Milano i cittadini troveranno
una nuova modalità di compilazione per le
dichiarazioni immobili (nuova occupazione,
variazione, cessazione). Sarà sufficiente accedere
con l'utenza SPID e seguire la procedura per
inviare la propria dichiarazione Tari attraverso
un form guidato (https://www.comune.milano.it/
servizi/tari-dichiarazioni-di-occupazione), simile a
quelli già utilizzati dai cittadini per la richiesta di
cambio di residenza, estratti di stato civile o per
l'iscrizione a bandi e concorsi. I cittadini residenti
nel Comune di Milano troveranno la sezione
relativa ai dati anagrafici già precompilata.

❙ WeMi Rimini
Mercoledì dalle 13.30 alle 15.30,
Giovedì dalle 14.00 alle 16.00

Case Popolari,
online il portale dell’inquilino

❙ WeMi Voltri
Mercoledì dalle 10.00 alle 12.30

Nuovo sportello online sul sito di MM dedicato
agli inquilini delle case del Comune. Vi si potrà
accedere attraverso Lo SPID (Sistema Pubblico
Identità Digitale). L’accesso al Portale consentirà
la consultazione delle informazioni contrattuali,
delle richieste di supporto amministrative e tecniche in corso di gestione, degli appuntamenti a
sportello, di tutti gli avvisi e le comunicazioni dedicate da parte del Comune e di MM. È possibile
anche segnalare eventuali problemi relativi
al proprio stabile e al proprio appartamento,
oltre a scaricare le bollette non ancora pagate.
Più avanti sarà possibile verificare l’intera situazione contabile personale, eseguire pagamenti
elettronici e avviare online altre pratiche, come
quelle relative a revisione canone, ospitalità,
ampliamento, subentro.

❙ WeMi 25 Aprile
Venerdì dalle 11.00 alle 16.00
❙ WeMi Venini
Martedì dalle 14.00 alle 16.00
e Mercoledì dalle 10.00 alle 12.00
❙ WeMi Loreto
Martedì e Giovedì dalle 10.00 alle 12.30
c/o il Bookstore Solidale di Via Luigi
Boccherini, traversa di Via Porpora 43/47

❙ WeMi Cenni
Lunedì dalle 14.00 alle 18.00,
Martedì dalle 16.00 alle 18.00,
Sabato dalle 9.30 alle 12.30
❙ WeMi Figino
Giovedì dalle 14.00 alle 16.00
❙ WeMi Pacinotti
Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 presso
Piazza Villapizzone 12

Ph. Matteo Marucco
La palazzina del Cotonificio Cederna

Carta d’identità,
prorogata la validità
al 30 settembre 2021

❙ WeMi Capuana
Giovedì dalle 10.00 alle 13.00.
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Centro Apice,
un patrimonio in Fondi
E
tichettare il protagonista di questo articolo come uno dei posti belli del Municipio5 è riduttivo; con buona pace di tutti
i luoghi belli, seducenti, interessanti che
vi abbiamo presentato nel corso di questi
mesi, questo è soprattutto prestigioso.
Nato nel 2002 per iniziativa dell’Università degli Studi di Milano, il Centro Apice
(acronimo di Archivi della Parola, dell’Immagine e della Comunicazione Editoriale)
con sede in via Noto, gestisce fondi e materiale bibliografico, iconografico e archivistico di enorme valore culturale e storico.
Un patrimonio immenso e inestimabile,
che rappresenta la storia del mestiere del
libro e della parola e tratteggia un affresco
del panorama culturale italiano e internazionale del ‘900.
Per sapere di più, ci siamo rivolti alla dottoressa Claudia Piergigli, direttrice del Centro
e al professor Raffaele De Berti, Coordinatore Scientifico.

Ci potete far comprendere meglio
il lavoro svolto da Apice?
Siamo un centro di ricerca che gestisce,
cataloga, archivia e valorizza fondi donati o affidati: fotografie, pubblicazioni, libri,
corrispondenza privata e non, provenienti
da enti, famiglie, collezionisti privati. Parliamo di oltre sessanta fondi attuali per
un totale di circa centodiecimila volumi.
Qualche nome? Ad esempio il Fondo
Scheiwiller, in cui sono rappresentati attraverso corrispondenza, fotografie, materiale
iconografico, bozze, manoscritti e dattiloscritti, alcuni dei maggiori scrittori, artisti
ed editori italiani e stranieri del Novecento (De Chirico, Matisse, Montale, Sbarbaro,
Sereni, Vittorini, Verga, Beckett, Cocteau,
Pound); il Fondo Mario Soldati, nome che
non ha bisogno di presentazione, o quello
della Milano Libri di cui Apice conserva la
documentazione completa di cinquant’anni di attività della libreria; o il Fondo Elio

Vittorini, altro nome illustre della letteratura italiana. Al pubblico de La Conca sarà
già noto quello de LaNotte, su cui è stata
elaborata la mostra sul Municipio5 presentata alla Biblioteca Chiesa Rossa, un progetto che ci ripromettiamo di replicare in altri
ambiti e anche in altre zone. Per l’elenco
completo, rimandiamo alla consultazione
del nostro sito https://www.apice.unimi.
it/. Oltre alla catalogazione e conservazione
dei Fondi, uno dei grandi compiti di Apice
è rendere fruibile questa notevole quantità
di libri, lettere, fotografie, opere e immagini: questo avviene tramite la digitalizzazione del materiale ma potete immaginare il
grande lavoro che tutto questo comporta.
Teniamo a dire che la nostra non è una realtà statica, ma al contrario lavoriamo per ampliare le acquisizioni, studiare nuove modalità di fruizione, portare Apice verso i cittadini.
Certo, un lavoro più che consistente.
Com’è composto lo staff del Centro?
La nostra è una struttura relativamente piccola e agile, ma possiamo contare su UniMI
e i suoi strumenti. Nella sede di via Noto ci
sono quattro persone (oltre alla direttrice
Claudia Piergigli, operano due persone agli
archivi e una alla biblioteca, NdR), oltre agli
stagisti che si occupano di progetti ad hoc;
possiamo naturalmente contare sulle strutture dell’Università per la digitalizzazione,
la conservazione del materiale e la comunicazione. C’è anche un lavoro diplomatico
con gli eredi, che a volte fanno resistenza
anche perché spesso il materiale che ci
viene assegnato contiene corrispondenza
personale o intima che però noi separiamo
con attenzione. La Presidente prof. L. Braida,
il Coordinatore Scientifico prof. R. De Berti
con il prof. P. Rusconi insieme al Consiglio
di Indirizzo forniscono le linee guida.
A chi si rivolge Apice, e con quali modalità?
Fin dall’inizio ci siamo rivolti in primo luo-

Ph. Da un fondo Centro Apice
Uno dei primi murales dipinti sul Naviglio Pavese

go a tutti gli studenti, non solo ai nostri;
ma anche a studiosi, ricercatori, biografi.
Organizziamo conferenze e seminari tematici che durante il periodo Covid si sono
tenuti online; testi e materiali si possono
consultare in sede, anche se con tutte le
cautele previste in questo periodo; abbiamo
ampliato lo spettro del pubblico per portare
Apice alle scuole superiori, alla cittadinanza
in genere attraverso mostre iconografiche
itineranti, come quella che abbiamo citato
prima; abbiamo un progetto che riguarda gli
anziani, per rievocare e stimolare l’identità
territoriale nei giovani.
Abbiamo partecipato a un bando Cariplo
per rappresentare la memoria del territorio
anche attraverso performance teatrali; il nostro sito è già una specie di museo virtuale,
da cui si accede ad esempio a una ricca collezione di riviste futuriste. Come si diceva

prima, la nostra non è un’attività statica e
rinchiusa in una torre d’avorio ma ci piacerebbe anche essere ancor più sul territorio,
a contatto con la città, per renderla partecipe di questo tesoro di conoscenza e sapere.
Noi de La Conca siamo entusiasti sostenitori
di Apice perché porta la cultura - quella vera,
indipendente e comprensibile – a portata di
tutti. Ci auguriamo di scrivere presto di loro
iniziative sul territorio perché possiamo essere fieri di avere il Centro come vicino di casa.
Il nostro caldo invito è di iscrivervi alla newsletter per essere sempre al corrente delle
loro iniziative: ce ne sono per tutti i gusti.
Andate sul sito https://www.apice.unimi.
it/news-ed-eventi e verificate quanta bellezza contiene.
Questa è stata l’ultima intervista virtuale, ma
ci auguriamo di poter entrare presto nella
loro sede e vedere i tesori che contiene. ■ ds

PROPOSTA CULTURALE

Il mio futuro è nel mio passato
libro di Amedeo Iacovella
Presentazione dell’autore
Dopo quasi 4 anni sono riuscito a realizzare
un sogno, i racconti di una vita concentrati
nel libro: Il mio futuro è nel mio passato.
Sono tappe che vanno dalle origini famigliari
abruzzesi all’arrivo a Milano a vent’anni e poi
tante vicende personali, sindacali e politiche.
Racconto molto dei miei 40 anni come dirigente della CGIL, dal mio licenziamento
(1971) che si è trasformato in una ragione
di vita, passando per il sindacato dei chimici,
centro storico confederale, 13 anni nella CGIL
Scuola, dipartimento contrattazione regionale, NIdiL (lavoro atipico e precario), sino al
dipartimento Salute della Camera del Lavoro.
E poi i miei 10 anni di attività politica sul
territorio prima da semplice militante del
Circolo PD Vigentino e poi come consigliere
di Municipio 5 che mi sono serviti a guadagnare il titolo di “Sindaco del Vigentino.”
Tante storie vissute con generosa passione,
con i suoi tanti momenti belli, alcuni un po'
meno e gli ultimi dolorosi. La mia è stata
“un’impresa no-profit”, sempre dalla parte
delle classi più deboli ma guardando al futuro e a chi verrà dopo di me/noi.
Per gli interessati ci sarà una presentazione
pubblica del libro sabato 19 giugno alle ore
18.00 presso l’anfiteatro davanti al CAM di

Via Verro 87. Saranno presenti Pierfrancesco Majorino, eurodeputato e Natascia Tosoni, consigliera comunale.

Vendi con noi!
Ti offriamo:

• valutazione immobile
• piano pubblicitario personalizzato
• servizio fotografico professionale
• homestaging

Fino a giugno offriamo gratuitamente

sgombero appartamento o certificazione energetica

Contattaci per una valutazione gratuita!

EVENTO

Comitato Selvanesco e Plastic Free
per un quartiere pulito
Sabato 12 Giugno dalle ore 10.00 alle ore
12.00 con ritrovo presso il parcheggio di
via Fratelli Fraschini, ci ritroviamo per ripulire via Selvanesco e Parco del Ticinello.
L'evento è organizzato dal Comitato Selva-

nesco in collaborazione con Plastic Free e il
supporto di Amsa.
Iscriviti all'evento sul sito Plastic Free.
Vi aspettiamo!

328.889.1235 - 340.226.7259
giovanna.piras@regamma.com
marilisa.piras@regamma.com
Oppure visita il nostro sito

www.regamma.com
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Alberi e Lucciole

RUBRICA

A Milano è ancora possibile vedere le lucciole
di Cosma Tosca Bolgiani e Ariel Alemanno

Pianeta Verde

L

di Rosario Cosenza
Se i lettori de La Conca hanno buona memoria ci eravamo lasciati lo scorso febbraio
con un resoconto che affrontava le mille
incongruenze legate ai lavori di riqualificazione del Parco del Ticinello e che si
chiudeva con la raccolta firme organizzata
dal Comitato Difesa Ambiente Zona 5 che
aveva raggiunto quasi 7.000 adesioni. Ora
le firme sono divenute 30.000, riscuotendo
un generale consenso cittadino, e forse la
loro presentazione al sindaco Sala lo scorso 13 aprile o forse l’impegno sottoscritto
dalla Commissione Comunale Congiunta
Verde e Urbanistica del Comune di Milano, si sono concretizzati con il sopralluogo
congiunto del 28 aprile scorso che ha viso
partecipare i componenti del Comitato,
accompagnati da Davide Falappi, l’esperto
qualificato nominato in precedenza e, per
il Comune di Milano, l’arch. Zinna, Direttore Quartieri e Municipi, l’arch. Viganò,
Direttore Settore Verde, l’arch. Paravati,
responsabile unico del Progetto, i progettisti Manduzio e Larroux, l’arch. Salvetat,
responsabile della manutenzione del Parco
Agricolo Ticinello ed infine il dott. Porretti, direttore amministrativo di settore del
Municipio 5. Ci facciamo raccontare delle
ultime vicende e del sopralluogo da Anna
Stefanelli, Maria Gerli e da Marina De Lorenzo impegnate nei preparativi del flash mob, che si ripeterà per tutto il mese
di giugno a partire dal 4 giugno, e della
esposizione di cartoline autoprodotte o rielaborate (mail art) sul tema “Alberi e lucciole” in programma presso la biblioteca
Chiesa Rossa dal 16 giugno. Entrambe le
iniziative, nelle intenzioni delle organizzatrici, hanno lo scopo di tenere alta l’attenzione dei cittadini verso i temi irrisolti della
riqualificazione, una urbanistica di piazza
Abbiategrasso priva del punto vendita Q8,
e l’altra ambientale del Parco del Ticinello.
Il sopralluogo, ci raccontano, oltre ad un
necessario confronto tra le parti, ha messo
alla prova i lavori di riqualificazione afferenti al Lotto 2 e 3 con la realtà dei fatti, del
territorio, delle aspettative di chi ha preso
a cuore i destini del Parco. L’approvazione
del progetto che dovrebbe mettere mano
al Parco, continuano, da parte del Parco
Agricolo Sud, del Municipio 5 e della Sopraintendenza ha posto una sera ipoteca
su una destinazione “urbana” degli interventi ed è proprio su questa definizione, in

antitesi ad un approccio rispettoso dal punto di vista naturalistico, che si è concentrato il contributo che il Comitato ha voluto
trasmettere ai delegati del Comune. Perciò
durante il sopralluogo sono stati affrontati
i temi dello sconsiderato abbattimento degli alberi ad alto fusto, del taglio assolutamente selettivo dei pioppi per permettere
la necessaria insolazione alle colture, della
ri-piantumazione di essenze autoctone, del
ripensamento dei percorsi ecologici al fine
di ridurre al minimo l’ulteriore consumo di
suolo, della discutibile realizzazione di tre
ponti (uno carrabile e due ciclopedonali) in
un tratto molto breve del cavo, della persistenza di aree di discarica lungo il perimetro del boschetto Selvanesco, della pulizia
del Cavo Ticinello attraverso la rasatura in
modo selettivo le specie stabilizzanti delle
sponde, della utilità di ulteriori manufatti
se ancora non si è fatta chiarezza sul destino della cascina Campazzino, della necessità di una illuminazione notturna invasiva,
di accessi alle auto ancora non sufficientemente regolarizzati. Bene, a tutti questi
argomenti, e ad altri che per brevità non
abbiamo elencato, non è pervenuta alcuna
risposta e ciò ha lasciato, continuano Anna
Stefanelli, Maria Gerli e Marina De Lorenzo, nel Comitato un senso di sgomento e
indignazione anche perché ciò che molti
temevano puntualmente si è presentato,
ovvero un uso improprio e irrispettoso di
un patrimonio collettivo come è il Parco
del Ticinello. A tale proposito i lettori del
La Conca troveranno in questo numero
un approfondimento di Valeria Venturin
che prospetta l’urgenza di una governance che ponga in atto controllo e gestione
a cura l’una del Comune e l’altra delle associazioni locali. Insomma, le ombre della
“zona grigia” che già avevamo evocato a
febbraio si allungano, ma un risultato positivo in questo clima di incertezza possiamo
comunque trovarlo. Il progetto di riqualificazione in “salsa” urbana è stato temporaneamente fermato in attesa di tempi politici, dopo le elezioni amministrative, che
restituiranno interlocutori, tutti speriamo,
più solleciti ad interpretare le esigenze del
territorio. Con questo articolo terminano le
pubblicazioni di Pianeta Verde prima della
pausa estiva.
Pianeta Verde augura a tutti i lettori Buona
Estate, Buon Tempo e Buona Natura.

RUBRICA

Indebitamento e disuguaglianze
a cura di Federconsumatori Milano

Federconsumatori Milano ha organizzato
insieme alla Camera del Lavoro di Milano
mercoledì 19 maggio un partecipato dibattito in-torno ai temi dell’indebitamento e delle disuguaglianze al tempo del Covid.Oltre
al Presidente di Federconsumatori Milano
Carmelo Benenti e il Presidente di Federconsumatori Nazionale Emilio Via-fora, sono
intervenuti Massimo Bonini (Segretario Generale della Camera del Lavoro di Milano),
il Prof. Lorenzo Esposito (docente di Politica
Economica all’Università Cattolica di Milano), il Dott. Carmelo Ferraro e l’Avv. Maddalena Arlenghi dell’Ordine degli Avvocati
di Milano e, come moderatrice, Claudia Di
Stefano (Segre-taria Generale Nidil Milano).
Nel corso del dibattito sono emersi numerosi profili di interesse, a partire in particolare

dalle difficoltà crescenti che le fasce econo-miche più deboli stanno affrontando in
questi mesi e alla condizio-ne di particolare
disagio affrontato da molte donne. La legge
mette oggi a disposizione svariati strumenti
di contrasto al sovraindebi-tamento, ma è
necessario che i cittadini e le cittadine vengano in-formati circa le strade che possono
percorrere quando si trovano in difficoltà
economica.Negli anni Federconsumatori
Milano ha acquisito esperienza e competenze in materia di sovraindebitamento, attraverso l’assistenza e l’aiuto di numerosissime
persone. Secondo il Presi-dente Carmelo
Benenti “è necessario proseguire e anzi intensificare l’impegno nel contrasto a questi
fenomeni e nella predisposizione di tutele
sempre più efficaci e concrete”.

a convocazione Internazionale di Mail
Art "Alberi e Lucciole" a cura di Cosma
Tosca Bolgiani e Ariel A. Alemanno in collaborazione con Comitato Difesa Ambiente
Zona 5, Alberi e Ambiente, Collettivo ZAM,
Comitato Alberi per Milano, Circolo Legambiente Zanna Bianca è nata per sollecitare
l'attenzione sulla biodiversità del Parco
Agricolo Ticinello e sul corridoio ecologico che costituisce. Luoghi naturali incolti
dove insetti e uccelli possono riprodursi
in tranquillità. Se le condizioni di buio e di
tranquillità verranno conservate qui sarà
ancora possibile vedere lucciole, pettirossi, cicogne e flora spontanea. Il rischio di
perdere questa bellezza è reale e grande.
Molti Cittadini si sono attivati per salvaguardarla tramite volantinaggi, promuovendo una raccolta firme su Change Org, ne
sono arrivate ben 30.000, e varie iniziative
sul territorio, tra queste la convocazione
Internazionale di Mail Art "Alberi e Lucciole". La Mail Art è una forma d’arte gratuita,
coinvolgente, collettiva e aperta a tutti. Si
tratta di un movimento artistico popolare,
basato sul servizio postale come mezzo di
distribuzione delle proprie creazioni artistiche. Le opere, tutte di piccolo formato, sono
realizzate impiegando materiali differenti:
carta, cartone, fili metallici, tessuti, collage,
timbri, ritagli ed altro ancora. Chi aderisce a
questo movimento artistico è invitato a realizzare opere riguardanti un tema specifico. Le oltre 230 opere di Arte Postale a tema
“Alberi e lucciole” Parco Agricolo Ticinello
pervenute da tutto il mondo ed elaborate
da artisti, studenti, bambini, gente comune

di ogni età saranno esposte presso la Biblioteca Comunale Chiesa Rossa in Via San Domenico Savio, 3 – Milano dal 16 Giugno al 30
Giugno 2021. Accesso gratuito negli orari di
apertura della Biblioteca e nel rispetto delle
disposizioni anti Covid-19 - per informazioni contattare tel. 02 884 65 991
Non perdetevela, sarà un’ottima occasione
per viaggiare, almeno con la fantasia, verso
i paesi stranieri da cui provengono le numerose opere esposte. ■

Ticinello, usi e abusi
I
l parco del Ticinello, quasi sconosciuto
al di fuori degli abitanti della zona fino
a pre-pandemia, è stato scoperto da una
moltitudine variegata di persone quando
sono stati chiusi i centri commerciali e inibita la frequentazione delle seconde case.
Questa situazione si è verificata in contemporanea con la fine di alcuni lavori di
riqualificazione divisi in lotti, lavori che
sono al centro di una discussione fra alcune associazioni, comitati di zona ed il Comune che ha dato mandato per effettuarli.
Bisogna prendere atto del fatto che alcune operazioni di allargamento e apertura di varchi hanno portato, come
conseguenza, ad un utilizzo sconsiderato, a tratti fuori legge, degli spazi.
Se si percorre la via Selvanesco non si
può fare a meno di notare come vengano
parcheggiate le autovetture in ogni slargo, ogni pertugio, ogni accesso nato in
concomitanza con la creazione dei nuovi
percorsi che potrebbero essere facilmente raggiunti a piedi, lasciando l’eventuale auto al parcheggio in via Fraschini.
Un insulto al territorio campagnolo, già
provato dalla velocità di percorrenza della via priva di qualsiasi contenimento, e
dalla pessima e diffusa abitudine di scagliare fuori dalle auto i propri rifiuti. Come
se non bastasse la famosa area didattica,
attualmente orfana di iniziative coerenti
con la propria missione, viene utilizzata
da quanti hanno individuato la potenzialità di un’area all’aperto ma fornita di panchine e copertura per le intemperie. Detta
area, che vede sullo sfondo il rudere della
cascina Campazzino, risulta ancora illuminata a giorno anche nelle ore notturne per
questioni burocratiche nonostante si sia
compresa l’inutilità, e anzi la dannosità, di
questo gratuito inquinamento luminoso.
Ultimamente ci sono spesso feste serali e
notturne con abbandoni di bottiglie e pattume che, prontamente, qualche amante
del parco raccoglie la mattina presto. Il
fatto che si sia pensato di permettere alle
auto di arrivare tranquillamente fino a ridosso del parco, senza prevedere alcun impedimento fisico al transito motorizzato,
rende evidente agli occhi di chi il Ticinello
lo vive rispettosamente e con rapito innamoramento, che la situazione non potrà

Ph. Valeria Venturin - Pescatori nello stagno
del Ticinello

che peggiorare, essendo priva di qualsivoglia controllo. C’è da tener presente che
il lotto di interventi di prossima realizzazione ha in programma la creazione di
un ponte carrabile proprio in prossimità
degli orti in fondo alla via Campazzino.
Il ponte carrabile appena ultimato sul lato
sud/Selvanesco ha già dimostrato come
l’apertura di una strada all’interno di un
parco, ricordiamolo sempre agricolo, purtroppo porti ad abusi.
Per finire non si può non dedicare un
paragrafo all’ultimo paradosso: la pesca nel rimasuglio dell’area umida, posizionata in fondo al parco delle Terrazze.
Non essendoci una cartellonistica che riporti in modo chiaro ed inequivocabile che
la pesca in quell’area sia vietata, c’è chi,
male informato, pensa che si possa fare.
Un cordiale pescatore che ha passato il penultimo week end di maggio senza venir
disturbato, nonostante le ripetute segnalazioni alle autorità preposte, mi ha raccontato di aver pescato e ributatto nella roggia
Scarpogna una quantità notevole di carpe,
di aver rimosso tre pesci siluro e un pesce
gatto del peso di 5 kg. ■ vv
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“Non pretendo che tu pulisca, ma almeno non sporcare”
di Gabriele Cigognini

A

nche se non è sempre facile, fare le cose biettivo di far conoscere la storia d’Italia e di
semplici è la maniera alla portata di Milano agli stranieri che sono qui da anni e
tutti per migliorare le cose: questa è la filo- non ne sanno ancora niente. Sono seguito
sofia di Bebash Kar, originario del Banglade- anche da italiani che si interessano alla culsh, 43 anni, moglie milanese, una figlia, e tura indiana, ma non solo, anche alle danze
molte idee in testa. È un attivista della no- araba e polinesiana. In questo ambito sto
stra zona, nella quale ha dato vita a molti facendo un’azione, per così dire, al contrario,
progetti nel passato e altri ne sta realizzan- cerco cioè di dimostrare quanto gli italiani
do, senza contare quelli che tiene nel casset- siano interessati a conoscere le altre culture,
to. È animato da un gramnel tentativo di far capire
sciano ottimismo della
agli stranieri che vivono
Ho iniziato a lavorare
volontà che lo fa andare
qui che anche loro devono
avanti nonostante la scarsiinteressarsi alla cultura itasui navigli come barista,
tà di risorse e le difficoltà. poi sempre come barista in liana, sapere che cosa fanDa un paio di mesi ha otteno i milanesi, qual è la loro
un albergo. In seguito, ho storia, che cosa mangiano e
nuto la cittadinanza italiana, argomento con il quale tenuto un’edicola per dieci come si vestono: se non si
esordisce in questa nostra
sanno queste cose basilari,
anni in via S. Domenico
conversazione: “Ho ottenuè molto difficile integrarsi
Savio (di fronte alla
to la cittadinanza italiana
un paese”. Bebash prosebiblioteca Chiesa Rossa, ndr) in
nel marzo scorso, ma sono
gue spiegando le sue idee e
in Italia dal 2000. Ho inizia- e per altri sei anni ho gestito le iniziative che intende
un ristorante
to a lavorare sui navigli
prendere. “Pensando a quecome barista, poi sempre self-service in via Ripamonti. sta situazione ho lanciato
come barista in un albergo.
un progetto per il quale anIn seguito, ho tenuto un’ediche alcuni amici mi hanno
cola per dieci anni in via S. Domenico Savio aiutato: nei prossimi giorni andrò a distri(di fronte alla biblioteca Chiesa Rossa, ndr) e buire in zona 2000 volantini sul tema
per altri sei anni ho gestito un ristorante dell’integrazione degli stranieri. Oltre a queself-service in via Ripamonti. Attualmente sto, ho iniziato da due mesi, il sabato o la
lavoro come consulente di una società di te- domenica, a dedicarmi alla pulizia di parchi
lefonia”. Gli chiedo di parlare delle sue inizia- e strade. All’inizio ho incominciato da solo,
tive svolte al di fuori dell’attività lavorativa. poi alcuni miei connazionali si sono uniti a
Egli risponde che “non è da ora che ho ini- me. Io invito tutti a questa attività, chiunziato, ma dal 2005, collaborando con la co- que venga è bene accetto. La mia idea è che
munità del Bangladesh e con la comunità l’Italia è un paese civile, qui non manca
indiana. Io sono nato in Bangladesh e cono- niente; ad esempio, il quotidiano servizio di
sco molto bene le culture bengalese, india- raccolta dei rifiuti dell’Amsa, in molti paesi
na e pakistana. Tutto è partito da una do- dell’Asia e dell’Africa nemmeno esiste. Quelmanda: come mai tanti asiatici si sono lo che manca qui è un po’ di attenzione, un
integrati bene negli Stati Uniti, in Canada, po’ di buona volontà e di educazione. Sui soin Inghilterra, in Australia, ma in Italia inve- cial e alla TV vedo che molti si lamentano
ce si sentono cittadini di serie B? Lavorando, perché in determinate situazioni i rifiuti
piano piano ho capito che i
non vengono rimossi, a mio
miei connazionali non comparere il punto è che gettare
Tutto è partito da una
prendono la cultura italiana,
e raccogliere rifiuti diventa
non si adattano ai cibi italia- domanda: come mai tanti un circolo vizioso senza una
ni, né alla musica, e sopratasiatici si sono integrati soluzione. Quindi ho pensato
tutto hanno difficoltà con la
molto semplicemente di
bene negli Stati Uniti,
lingua. Essi tendono a isolarsensibilizzare i cittadini con
si nel guscio delle loro comu- in Canada, in Inghilterra, vari cartelli e poster in cui ci
in Australia, ma in Italia sarà, oltre ad alcune fotogranità. Quindi, dal 2005 fino ad
oggi ho sempre cercato di invece si sentono cittadini fie, la scritta: “non ti chiedo di
sensibilizzarli, facendo loro
pulire, ma almeno non spordi serie B?
conoscere la cultura italiana
care”. La prossima settimana
attraverso il cibo, lo sport, la
(la prima di giugno, ndr) anmusica, la danza. Da circa un anno ho drò in giro personalmente a fare l’uomo
creato una pagina Facebook che si chiama sandwich con questo cartello addosso.
Nuovi italiani per una nuova Italia, con l’o- Quella che propongo però non è solo una

pulizia materiale, ma anche una pulizia ti anziani hanno bisogno dello SPID (Sistedella nostra mente, del nostro cervello, dei ma Pubblico Identità Digitale) per le loro
nostri pensieri, perché in definitiva viene pratiche e non sanno come fare: io li aiuto
tutto da lì: possiamo pulire mille volte la ad ottenerlo. Sono il primo addetto di origistrada o il parco, ma non servirà a nulla se ne straniera ad operare allo SPI-Gratosoglio,
non cambia il nostro atteggiamento. Quin- questa circostanza ha fatto sì che molti
di se mi capiterà di vedere uno che butta un stranieri siano venuti al sindacato a tessemozzicone di sigaretta, andrò a dirgli: “non rarsi e a utilizzarne i servizi”. Gli chiedo a
ti chiedo di pulire, ma almeno non sporca- questo punto se gli rimane del tempo per alre”. Insomma, ho pensato che se qui c’è tut- tre attività e progetti. “Faccio anche l’interto, è un paese bellissimo, ricco di storia, per- prete – risponde – perché parlo quattro linché dobbiamo comportarci
gue: ho studiato letteratura
da incivili? Questa iniziativa
inglese, parlo italiano, il benI miei connazionali non galese e l’hindi. Quando ocnon è solo una questione di
pulizia, è anche un simbolo, comprendono la cultura corre, mi chiamano dal Conun gesto da parte di uno che italiana, non si adattano solato del Bangladesh, ma
non è nato in Italia, che unito
vado anche in scuole e tribuai cibi italiani, né alla
a tanti altri gesti come organali per fare da interprete.
musica, e soprattutto
nizzare un pranzo con piatti
Svolgo questo lavoro gratuihanno difficoltà con
della cucina italiana e del
tamente. Da alcuni anni, poi,
mio paese di origine, un
la lingua. Essi tendono per ottenere il rinnovo del
evento musicale, un evento a isolarsi nel guscio delle permesso di soggiorno ocsportivo, possiamo contribucorre frequentare un corso di
loro comunità.
ire all’integrazione di chi si
educazione civica e consestente cittadino di serie B.
guire un certo punteggio. A
Spero poi che altri, vedendo me, mi imitino questo fine ogni due o tre mesi tengo corsi
e facciano altrettanto. Avendo citato lo di italiano per stranieri presso le scuole
sport e ricordando di aver assistito anni fa al CPIA (Centri provinciali scuole per adulti).
Parco dell’anello, ad alcune partite di cricket Inoltre, collaboro con un corso su Facebook
(sport nazionale di molti paesi asiatici tra che si chiama: Imparo italiano, realizzato
cui il Bangladesh), gli chiedo se si è mai dedi- da due validi giovani studenti: Rony e Tacato ad attività sportive. “Le partite al Parco shina. Oltre a questo, ho collaborato con
dell’anello le avevo organizzate io – replica l’associazione White Mathilda, che si occuprontamente Bebash – Siamo andati avanti pa di assistere donne maltrattate. In partidue anni, subendo anche insulti razzisti col colare, ho aiutando alcune donne vittime di
pretesto che rovinavamo il prato. Ma non violenza psicologica. Faccio anche attività
mi sono scoraggiato, anzi, quando uno mi politica, sono iscritto al Pd e se il partito me
insulta lo considero una fortuna: dall’insul- ne darà l’opportunità, conto di candidarmi
to prendo più forza per continuare. In se- al consiglio del Municipio 5. Non ho ancora
guito, abbiamo ottenuto un campo a Setti- pronto il programma, ma il tema principale
mo Milanese, dove disputavamo gare nella sarà l’integrazione degli stranieri residenti
serie B della Federazione Cricket. La squa- nel territorio del Municipio, che sono diverdra si chiamava Fiori del cricket ed io ne ero se migliaia. Ritengo l’integrazione un eleil presidente. Abbiamo partecipato ai cam- mento fondamentale perché, se non riesce,
pionati degli anni 2013 e 2014,
tra non molti anni sarà un propoi abbiamo dovuto abbandoblema non solo per loro, ma
nare per mancanza di spon- Ritengo l’integrazione per tutti. Sono attivo anche in
degli stranieri un
sor. Ora, sia per il lavoro che
rete, su Facebook e TikTok dove
per le altre attività in cui sono elemento fondamentale posto le mie attività, sperando
impegnato non riesco più a perché, se non riesce, che vedendo quello che faccio,
dedicarmi allo sport, ma rimaaltri seguano l’esempio… come
tra non molti anni sarà si dice in Italia: l’appetito vien
ne uno dei miei sogni nel cassetto. Per noi del Banghladesh un problema non solo mangiando!”. Le parole di Beil cricket è una religione,come
bash Kar ci restituiscono, come
per loro, per tutti.
in Italia il calcio”. Bebash fa
in uno specchio, l’immagine di
anche il volontario presso lo
un paesaggio, il nostro paesagSPI-Gratosoglio, gli chiedo di parlarcene. gio, che chiede a ognuno di noi di fare la pro“Faccio il volontario dallo scorso gennaio, pria parte, anche facendo le cose semplici
occupandomi delle procedure digitali. Mol- alla nostra portata, per migliorarlo. ■
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Un’ immagine fotografica di ORTO E DINTORNI il nuovo negozio di frutta, verdura e
tanto altro alle Terrazze in via Bugatti n. 2.

La gentilissima signora Alessandra vi aspetta
per farvi provare i suoi prodotti made in Italy
freschi e genuini.
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Il futuro dei servizi sociali nel Quartiere Chiesa Rossa
di Natale Carapellese

L’

Amministrazione comunale di Milano sta sviluppando delle strategie per
uno sviluppo urbano sostenibile.
In questa prospettiva, il Piano per Milano
2030 si propone di valorizzare i Municipi
attraverso i Quartieri (NIL- Nuclei di Identità Locale) di cui si compone la città, attuando nuove politiche capaci di supportare la
riorganizzazione del sistema dei servizi di
prossimità e adattarli ai rilevanti cambiamenti in atto come gli effetti generati dalla
pandemia tuttora in corso.
I fondi per attuare questi obiettivi, provengono da Mi@Over.net un bando di 170 milioni di euro (fondi europei sia strutturali
sia sociali) che Regione Lombardia ha deciso di destinare per progetti di sviluppo, recupero, ricucitura di parti di città da rigenerare con interventi di coesione sociale.
Il Quartiere Chiesa Rossa è stato individuato come oggetto di interventi sperimentali,
vista la concentrazione di anziani, di stra-

nieri e di cittadini in condizioni di fragilità
abitativa.
All’interno di questa strategia si è deciso di
mappare gli immobili inutilizzati e inoccupati, come luoghi di rigenerazione del tessuto urbano con i seguenti obiettivi:
• Riqualificazione ecosostenibile e riprogettazione complessiva degli spazi di proprietà del Comune in modo da renderli
nuovi spazi multifunzione di prossimità
(CSRC Ritrovo 15 Via Fabrizio De Andrè
e Centro Aggregazione Multifunzionale
Boifava/Anagrafe).
• Riqualificazione degli spazi aperti e delle
aree verdi di tali spazi nell’ottica di sfruttare in modo nuovo e maggiore gli spazi
aperti anche come misura di contenimento
pandemico (Piazzale Fabio Chiesa).
• Aggregare e ricomporre i servizi sociosanitari per la popolazione anziana e i servizi per l’invecchiamento attivo, anche in
una logica di condivisione, attraverso la

PROPOSTA CULTURALE

piattaforma digitale WeMi.
Sono tre le finalità strategiche essenziali
che completano l’inquadramento di questa
visione:
1. La rigenerazione urbana sostenibile:
ossia, la definizione di un insieme di interventi urbanistico/edilizi su spazi pubblici
(in particolare i CSRC, i CAM, gli spazi inoccupati delle residenze di edilizia popolare) nell’ottica di una loro riqualificazione
complessiva, riuso, riprogettazione e potenziamento di utilizzo con lo scopo di far
loro ricoprire un ruolo trainante nella rete
dei servizi di Quartiere. In quest’ottica, e,
seguendo l’approccio dell’Urbanismo Tattico, più volte già sperimentato col progetto
Piazze Aperte, è di rilievo, altresì, la logica
con la quale si pensa alla riqualificazione
degli spazi aperti (piazze) e verdi (parchi/
giardini) che diventano un tassello necessario al completamento del puzzle della
rete dei Servizi di Quartiere entrandone, a

pieno titolo, a far parte, ancor di più in fase
di emergenza pandemica.
2. L’inclusione sociale: con il focus sulle
persone anziane, fragili per età e anche per
particolari condizioni di salute, nell’ottica
del rafforzamento delle loro abilità e competenze ma anche del miglioramento della
qualità di vita e della prevenzione.
3. La riduzione delle disuguaglianze: attraverso la messa in campo di una serie di
azioni e di interventi a contrasto di quegli
stigmi e barriere sociali causati dalla condizione di fragilità socio-economica e di
povertà, soprattutto abitativa, che, in momenti di crisi economica, sociale e sanitaria, come quella attuale, porta le persone
ad emarginarsi e a non nutrire fiducia nelle
opportunità di mobilità sociale. ■
Un articolo più completo con gli approfondimenti delle strategie da mettere in campo lo
potete trovare sulla pagina FB de La Conca.

RUBRICA

La tormentata umanità di Dante
Probabilmente l’Aligheri – salvo poche eccezioni - non è mai stato l’autore preferito
degli studenti: troppo austero e criptico,
troppo aquilino e rarefatto. Anche l’amore platonico per Beatrice non ha aiutato la
sua popolarità presso un pubblico in preda
a tempeste ormonali di una certa portata.
Eppure c’è un saggista che per la seconda
volta ha sfidato l’intangibilità del Sommo
Poeta, senza tuttavia togliere nulla alla sua
grandezza, per mostrarne la natura profondamente umana e tormentata, divisa tra
sensi e spirito, tra tendenze eretiche e totale
adesione alla volontà di Dio: Vittore Vezzoli,
per molti anni direttore della nostra rivista,
ha appena dato alle stampe Dante (quasi)
Umanista che segue Dante, sesso ed eresie,
per i tipi dell’editore Tralerighe, piccola e
raffinata casa editrice indipendente.
Vezzoli, che ha conosciuto le opere di Dante
da giovanissimo grazie alle letture materne,
descrive e sottolinea l’intensa umanità del
poeta con sfumature che lo rendono più vicino ai lettori, anche e soprattutto a quelli
che durante gli anni di studio non lo hanno
amato molto. La sua non è un’analisi pedestre ed accademica dell’opera dantesca, ma
una visione originale e suggestiva dell’uomo Alighieri attraverso l’interpretazione
attenta e forse maliziosa delle sue terzine.
Gran viveur, in odore di giovanile sodomia,
aperto alle tendenze (e alle deviazioni) religiose dell’epoca, ma con una robusta
fede cattolica, Dante descrive personaggi
come Francesca da Rimini, Brunetto Latini, Ulisse e lo fa con insolita empatia e
intensità emotiva poiché le colpe di quei
personaggi sono state le sue stesse colpe;
si strugge per il loro destino all’Inferno,
proprio perché sarebbe stata la sua stessa
fine, ma da cattolico convinto e pieno di
autentica fede, si inchina al volere divino.
È un umanista convinto che si deve confrontare con le strutture dogmatiche
della religione; manda all’Inferno più
di un papa ma chiede a San Bernardo
di intercedere per lui. Odia e disprezza
Maometto (seminator di scandalo e di
scisma) per l’unica ragione che ha diviso ciò che avrebbe dovuto essere unito.

Il Nutria
di Manuel Romanini

La copertina del libro di Vittore Vezzoli
Dante (quasi) umanista

Per Dante il Cristianesimo deriva dall’Ebraismo ma tutto si sarebbe dovuto
fermare là; Maometto invece spariglia
le carte con la nuova religione e per questo finisce all’Inferno attribuendogli una
punizione tra le più sgradevoli e cruente.
Il Dante che ci presenta Vittore Vezzoli è
quindi tutt’altro che tedioso: è uomo del
suo tempo ma contemporaneamente moderno, curioso e colto. Se fosse vissuto ai
nostri giorni, così come ce lo descrive Vittore Vezzoli, sarebbe stato un opinionista
affabulatore e sanguigno. Per chi volesse
conoscere meglio questo Dante insolito, l’appuntamento è sabato 26 giugno, alle 16,30
alla Biblioteca Chiesa Rossa dove Vittore Vezzoli presenterà il suo libro e risponderà a tutte
le domande del pubblico. ds

V. Vezzoli “Dante (quasi) umanista –
Sesso, eresie e orgoglio dell’umana semenza” – Ed. Tralerighe 2021
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<<Grande! Un bravo cacciatore non va a
caccia per uccidere. Un bravo cacciatore va
a caccia per la caccia e questo è un colpo
perfetto figliolo! Un colpo veramente perfetto, un colpo mortale. Dritto al cuore. Lo vedi
ragazzo! Gli scatti che fa sono i nervi che
muoiono. Non soffre se uno sa sparare>>.
(Salva, 1995). Esce nel 1954, per le edizioni
ENCIA di Udine, il Nutria o Castorino. Questo
piccolo libretto, recuperabile nei mercatini
dell’usato, osannava con immagini edulcorate l’allevamento di questo animale per farne
materia prima di pregiate pellicce. Passa la
moda e il roditore diventa velocemente un
peso economico di cui disfarsi. Alluvioni, fughe dagli allevamenti o la comodità di liberarli senza rimorsi, tant’è che oggi la Nutria
- negli anni il sostantivo ha cambiato genere
- è ritenuta una delle specie aliene più invasive sul nostro territorio. Nonostante la somiglianza, la Nutria non è un topo, bensì un
castoro di origine sudamericana. Dal corpo
tozzo e robusto, è una specie semi-acquatica
generalmente notturna e serale. Sfrutta tane
di altri animali oppure scava cunicoli, non più
lunghi di due o tre metri. Inconfondibile il
sorriso per via dei suoi sporgenti incisivi color tramonto. Tra le prime quattro dita delle
zampe posteriori si forma una membrana
cutanea utile per nuotare, mentre il quinto
dito rimane libero ed è solitamente utilizzato
dall’animale per pettinare e mantenere pulito il pelo. Le zampe anteriori, invece, presentano dita lunghe e flessibili, non palmate,
con un pollice rudimentale. Sui lati del muso,
specializzate ghiandole secernono una secrezione oleosa utile per lubrificare il pelo
e, sembrerebbe, per marchiare il territorio.
Le femmine hanno quattro o cinque paia di
mammelle toraciche poste in modo tale che

IL NATURALISTA
DI QUARTIERE

la suzione del latte, da parte dei piccoli, sia
possibile anche durante il nuoto.
Questo articolo non si prenderà la briga di
affrontare l’affannoso dilemma: Nutria, invasiva o non invasiva? Va o non va allontanata?
Di risposte a queste domande ne è pieno l’internet. Ciò che penso sia giusto sottolineare,
però, è la forma di pensiero che le accompagna. L’accanimento violento e la ricerca di una
giustificazione ad atti spesso poco umani.
Quel paraocchi che non vuole trovare altre
soluzioni, nonostante anni di insuccessi seguiti dalla ripetizione degli stessi tentativi
dovrebbe oramai far dubitare. Ripetere la
stessa azione aspettandosi un risultato diverso. Nonostante ciò, proprio a Milano, nel
comune di Buccinasco, si è trovata l’alternativa a eutanasia, armi da fuoco e piani di abbattimenti finanziati con soldi pubblici grazie
alla passione del biologo Samuele Venturini,
di Anna Corbani e alla loro collaborazione
con il Museo di Storia Naturale di Milano.
Nel 2010 si è attuato un progetto di contenimento non violento che prevedeva una
congegnata sterilizzazione di taluni individui
che, reimmessi successivamente nell’ambiente di appartenenza, avrebbero (e che di
fatto hanno) contenuto l’accrescimento delle colonie nelle zone d’interesse. Il progetto,
nonostante il rigetto di chi di eutanasia, armi
da fuoco e piani di abbattimenti finanziati
con soldi pubblici se ne faceva carico, fu un
successo (Venturini, 2010). Lo stesso ISPRA
(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ne ha confermato la validità scientifica, proponendo nuovi interventi
di questo tipo in alcuni Comuni del Nord Italia. Tutto questo nella consapevolezza che se
la Nutria è arrivata qui dal Sudamerica, non è
di certo perché si è fatta una nuotata.

Riferimenti
caccia, A. V. (s.d.). Tratto da https://www.vittimedellacaccia.org/nutrie/
Gazzetta. (2016, Aprile 28). Gazzetta. Caccia aperta e sparo libero alle nutrie, p. 17.
Salva, V. (Regia). (1995). Powder - un incontro straordinario con un altro essere [Film].
Venturini, S. (2010). Tutto sulla Nutria (Myocastor coypus).
Tratto da http://nutria.progeconatura.com/progetti-e-studi/progetto-nutrie/
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Occhio… all’aria dell’ufficio!
di Francesca Venturini

P

er la prima volta nel 1991 il Ministero
dell’Ambiente ha definito l’inquinamento indoor come “la presenza nell’aria
di ambienti confinati, di inquinanti chimici,
fisici o biologici”.
La qualità dell’aria indoor si riferisce all’aria
interna che si respira in ambienti chiusi quali:
- Abitazioni
- uffici pubblici e privati come uffici postali,
banche, anagrafe…
- strutture comunitarie: ospedali, scuole,
alberghi
- ambienti destinati ad attività ricreative e
sociali: cinema, bar, ristoranti, negozi, strutture sportive
- mezzi di trasporto pubblici e privati come
auto, treno, aereo, nave…
Invece l’inquinamento dell’aria in un complesso industriale è un caso a parte; infatti,
dipende direttamente dalle attività svolte
dai lavoratori (ad esempio nei reparti produttivi di vernici, solventi, coloranti, ma
anche dall’utilizzo dell’aria compressa nei
processi del settore alimentare), dalla ventilazione inadeguata, dai materiali con cui
è costruita la struttura, dai sistemi di pulizia e dai prodotti impiegati, dai processi di
combustione. Tuttavia, gli ambienti industriali produttivi non rientrano nella definizione di ambienti indoor perché la qualità
dell’aria è già sottoposta a controlli e leggi specifiche. Come singoli non possiamo
esercitare alcun controllo nei luoghi che
abbiamo citato prima, mentre possiamo
migliorare la qualità dell’aria degli spazi
in cui soggiorniamo più frequentemente e
più a lungo: casa e ufficio. Abbiamo parlato
in un’altra occasione dell’ambiente domestico; alcune considerazioni e suggerimenti
sono validi anche per gli uffici. Se poi le due
realtà coincidono, come nel caso si lavori da
casa (il cosiddetto smart working), è utile
considerare che gli apparecchi e i supporti
tecnologici presenti in tutte le realtà di lavoro sono una ulteriore fonte di sostanze
nocive per la salute umana.
Le principali sono:
- Composti Organici Volatili- COV (come
benzene, formaldeide, cloroformio) da apparecchi, tecnologici, nuovi arredi, rivestimenti murali, vernici, adesivi, pannelli, piastrelle sintetiche e fumo di tabacco.
- Ozono (O3) emesso da alcuni modelli di
stampanti laser e fotocopiatrici
- Polveri disperse nell’aria con differenti dimensioni: pm10, pm2.5, polveri ultrafini
- Anidride carbonica (CO 2 ) derivante dalla
nostra respirazione
- Fibre di lana sintetiche (lana di roccia e
lana di vetro).
Il Ministero della Salute fa notare che “elevate concentrazioni di COV sono riscontrabili specialmente nei periodi immediatamente
successivi alla posa dei vari materiali o alla
installazione degli arredi; pertanto possiamo
dire che questa emissione è più alta all’inizio
della vita del prodotto e tende a diminuire

notevolmente in tempi abbastanza brevi
(da una settimana per vernici e adesivi, a
sei mesi per altri composti chimici)”. Uno dei
composti organici volatili più insidiosi è la
formaldeide (rilasciata da materiali isolanti, resine, disinfettanti e fungicidi, arredi a
base di truciolato) in quanto viene rilasciata
nell’ambiente con concentrazioni costanti nel tempo e per anni. Questi inquinanti
entrano tramite naso e bocca e nelle nostre
vie respiratorie e raggiungono i polmoni;
per venire poi immagazzinati nei bronchi e
negli alveoli, dove, a breve o a lungo termine, possono produrre effetti dannosi. Più le
particelle sono piccole, meno sono filtrate
dalle strutture preposte e più penetrano in
profondità. La loro concentrazione eccessiva aumenta la frequenza dei disturbi e
delle affezioni alle vie respiratorie, in particolar modo nelle persone più sensibili o
con patologie pregresse. Possono verificarsi, ad esempio, episodi di dispnea (respirazione difficoltosa, affanno), tosse cronica e
catarro, bronchite acuta e cronica, infezioni.
Altri disturbi possono essere emicranie,
nausee, irritazioni agli occhi e sonnolenza;
anche la pelle e il cuore possono essere bersaglio degli inquinanti indoor.
Se alcune buone norme di igiene a tutela
della salute dei lavoratori sono previste dalla
legge, come il divieto di fumare in ambienti
chiusi, altre azioni utili possono essere:
- garantire nell’ufficio il ricambio d’aria:
aprire la finestra o la porta può essere l’occasione per fare una pausa, distogliere gli
occhi dallo schermo del computer, sgranchirsi le gambe, bere un bicchiere di acqua
- ottima abitudine per mantenere umide le
vie respiratorie e idratato l’organismo.
- tenere puliti gli ambienti per evitare la
proliferazione dei batteri che inducono poi
all’uso di disinfettanti e battericidi
- dove c’è un’alta concentrazione di computer e stampanti, se possibile, ridurre l’uso
della carta e usare toner riciclati: oltre ad
essere un risparmio in termini economici,
questa è una scelta eco-logica.
- anche la natura può essere un ottimo aiuto: le piante che purificano l’aria, infatti,
possono ridurre molto l’inquinamento indoor e rendere più gradevole l’ambiente di
lavoro, oltre che più sano.
In particolare, per ridurre la concentrazione di formaldeide nell’aria sono utili
l’azalea (fiorisce in primavera ma assorbe formaldeide tutto l’anno, la dracena,
l’aloe vera che cresce senza bisogno di
troppe cure richiedendo solo di un ambiente luminoso e pochissima acqua (utile anche contro le emissioni da benzene).
Non dimentichiamo poi “l’aria che tira
in ufficio”, cioè il tenore dei rapporti tra
i colleghi, dovuti a situazioni personali, difficoltà e stress dovute alle attività; come sappiamo, per questo clima
non esiste una soluzione complessiva.
Ciascuno può trovare le soluzioni adeguate
per vivere in modo sereno e magari soddisfacente le ore di lavoro. ■

Per chi volesse approfondire
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_283_ulterioriallegati
ulterioreallegato_3_alleg.pdf

COV - composti organici volatili.

Nodo idraulico Conca Fallata:
che pesantezza!

I

n ritardo di sette mesi rispetto alle previsioni, un comunicato di fine maggio
dell’assessore Granelli rende noto che la rimozione dei rifiuti sarà eseguita nella prima
settimana di giugno (quindi prima dell’uscita del nostro giornale). Alla buonora, viene
da dire. Lo stesso comunicato afferma che la
pulizia è possibile perché AIPO (ente che ha
in gestione il nodo) ha conseguito i permessi
per far transitare sull’Alzaia i mezzi pesanti
necessari a ripescare le tonnellate di rifiuti
che intasano l’incrocio tra il Lambro e il Naviglio Pavese. Visto che era nota la necessità
dei permessi, non si poteva concederli pri-

ma senza aspettare tanto tempo? In fondo
si tratta di qualche chilometro di percorso,
dopo che per decenni i mezzi pesanti hanno
transitato sull’Alzaia. È da anni che questa
storia dei permessi va avanti, rivelando una
pesantezza burocratica (tra Regione Lombardia. Comune e Città Metropolitana) più
pesante dei mezzi che deve autorizzare. Staremo a vedere se la prossima volta (perché
una prossima volta ci sarà di sicuro, dato che
i rifiuti continueranno ad essere portati dalla corrente) questa tiritera dei permessi sarà
evitata, avviando la procedura con opportuno anticipo. ■ gc

COMUNICATO STAMPA

Mobilità. Da Mercoledì 9 Giugno riattivate
Area B, Area C e la sosta regolamentata
Il provvedimento del Comune preso in accordo con la Prefettura
a conclusione dell’anno scolastico, sulla base dei dati
del trasporto pubblico locale e del traffico cittadino
Milano, 3 giugno 2021 - Riattivazione di
Area B, ripristino degli orari normali di Area
C (7.30-19.30), della sosta regolamentata
negli spazi a pagamento (strisce blu) e in
quelli riservati ai residenti (strisce gialle) e
del divieto di sosta per la pulizia delle strade
Mercoledì 9 giugno, come deciso dal Comune di Milano in accordo con la Prefettura, rientreranno in vigore le disposizioni di
mobilità che erano state temporaneamente sospese nell'ambito delle misure finalizzate al contenimento del Coronavirus.
Area B
A partire dal 9 giugno, con i consueti orari
settimanali (lunedì-venerdì, festivi esclusi,
dalle 7.30 alle 19.30), verranno riattivate
le telecamere di Area B, la zona a traffico
limitato con divieto di accesso e circolazione
per i veicoli più inquinanti che coincide con
gran parte del territorio della città di Milano.
Sarà vietato l’ingresso ai veicoli diesel euro
0, 1, 2 e 3, benzina euro 0 e 1 e a tutti
i mezzi superiori a 12 metri di lunghezza
(tranne quelli diretti alle proprie sedi).
Dal 9 giugno saranno quindi in funzione
145 telecamere: di queste, 55 da subito in funzione sanzionatoria e le restanti
man mano che si concluderà il periodo di
pre-esercizio. Altre 43 telecamere verranno
installate e progressivamente attivate nel
corso dell’anno.

diesel euro 4 fino a nuovo provvedimento,
in coerenza con il provvedimento assunto
dalle Regioni del bacino padano.
Dati
Dall'entrata della Lombardia in zona gialla, i
dati del traffico privato in città hanno subito
un progressivo aumento: rispetto al 2019
l’indice di congestione è superiore del 47%,
mentre gli ingressi in Area C dei veicoli soggetti a pagamento sono superiori del 37%.
Riaccendendo Area B e ripristinando Area
C alla conclusione dell’anno scolastico, si
eviteranno conseguenze sul livello del trasporto pubblico. Con l’assenza degli studenti, infatti, diminuiranno i passeggeri
nelle ore più critiche e, grazie al Patto sugli
orari della città promosso dal Prefetto e dal
Sindaco di Milano, e siglato da tutte le categorie imprenditoriali, commerciali e dalle
rappresentanze sindacali dei lavoratori, si
continuerà ad evitare la concentrazione dei
passeggeri nelle ore di maggiore utilizzo,
tra le 8 e le 9 del mattino.
Inoltre, nelle ultime settimane, si è registrato un aumento dell’utilizzo della biciletta e
dei mezzi in sharing; fenomeno che alleggerisce il trasporto pubblico di linea in superficie e in metropolitana, senza però aggravare la congestione e l’inquinamento.

Viene ripristinato anche il servizio di controllo del divieto di sosta in occasione della
pulizia delle strade.

“Con la ripresa di molte attività – dichiara
l’assessore alla Mobilità Marco Granelli – la
città ha bisogno di muoversi in sicurezza
e funzionalità: ora che si conclude l’anno
scolastico possiamo reintegrare le misure di governo del traffico, della tutela dei
quartieri dalla sosta e dal traffico di attraversamento, mantenendo e rinforzando
l’impegno ad un trasporto pubblico sicuro
ed efficace, e ad un uso sempre maggiore della mobilità sostenibile della bicicletta
e dello sharing. Se i cittadini che possono
farlo scelgono di utilizzare la bicicletta, tutti coloro che non hanno alternative all’uso
dell’auto, così come i mezzi pubblici di superficie, il traffico di servizio e delle merci
potranno spostarsi meglio, con benefici
sulla qualità dell’aria. Ringrazio tutti i firmatari del Patto sugli orari e tutti coloro,
imprese, lavoratori, cittadini, che stanno
differenziando gli orari e scegliendo la mobilità sostenibile”.

Resteranno in vigore deroghe specifiche
per persone che operano nel settore sanitario e sociosanitario dell’emergenza e
si manterrà la sospensione di Area B per i

Per informazioni: www.comune.milano.it,
020202, sportello Area B e Area C mezzanino M1-M3 Duomo da lunedì a venerdì
ore 10.00 – 15.30.

Area C
Torna a funzionare normalmente anche
Area C (a pagamento quindi dalle 7.30 alle
19.30 e con i divieti di accesso per veicoli
diesel euro 0, 1, 2, 3 e 4 e benzina euro 0
e 1), fino ad ora attiva con orario ridotto.
Sosta regolamentata
La sosta con gli stalli gialli destinata ai residenti tornerà ad essere riservata. La sosta a pagamento, con gli stalli blu, tornerà
ad essere a pagamento (tranne che, dove
previsto, per chi risiede o è domiciliato nei
rispettivi ambiti in possesso del pass).

Per la pubblicità su questo giornale:
Periodico La Conca - 333 70 29 152
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Storia e storie della Vettabia
QUARTA PARTE – DAL DEPURATORE DI NOSEDO AL LAMBRO

D

opo la Vettabia sotterranea, via Bazzi e il Morivione, la Vettabia Destra e Vaianovalle, la
quarta ed ultima tappa del viaggio lungo la Vettabia ricomincia dal depuratore di Nosedo
per terminare al fiume Lambro, passando per il Parco della Vettabia, Chiaravalle e Viboldone.
Dopo aver superato Vaianovalle, la Vettabbia scorre a lato del depuratore di Nosedo,
da cui riceve parte delle acque depurate.
Il depuratore di Nosedo, il primo e più grande impianto di trattamento delle acque
reflue della città, sorge nella vasta fascia irrigua che si estende a sud, nei pressi dell'Abbazia di Chiaravalle. Si iniziò a costruirne il
primo modulo per una capacità di 300mila
abitanti, nel 2001. Seguì il secondo modulo terminato nel 2003 per una capacità di
circa 700mila abitanti. L’impianto completo, capace di depurare le acque reflue per
1.250.000 abitanti fu messo a regime nel
2004. Con la sua costruzione si pose fine a
una lunga attesa, durata oltre un trentennio, che vide Milano tra le poche metropoli
europee ad essere sprovvista di un depuratore. A contribuire alla sua realizzazione non
fu secondaria la minaccia delle sanzioni che
la Comunità Europea avrebbe comminato al
nostro paese (150mila euro al giorno) in caso
perdurasse ciò che era (giustamente) considerata una grave inadempienza.
Riprendendo il percorso, la Vettabia entra
nel del parco che da essa prende il nome.
Il Parco della Vettabia è situato in uno degli ambiti agricoli più pregiati del Parco
Agricolo Sud Milano. Occupa una superficie
di 374.600 metri quadri tra il depuratore e
il borgo di Chiaravalle. Oltre che dalla Vettabia è attraversato da un reticolo di corsi
d’acqua: la roggia dell’Accesio, il fontanile
Macconago, il fontanile Tecchione, il cavo
Comelli e la roggia Carpana. Ospita inoltre
un piccolo stagno circondato da un doppio
filare di alberi. Conta centinaia di specie
arboree e un Giardino dei frutti antichi che
ospita oltre 300 alberi di varietà non più
presenti nelle attuali coltivazioni. È abitato da una ricchissima avifauna che va dal-

le gallinelle d’acqua agli usignoli di fiume,
dalle ballerine bianche e gialle ai pettirossi,
dagli storni ai fringuelli, e molti altri ancora. Anche piccoli mammiferi sono presenti,
quali topi selvatici, talpe, lepri, ricci, conigli
selvatici e perfino faine e volpi.
Uscendo dal parco, con una serie di anse
la Vettabia si insinua tra il borgo di Chiaravalle e l’Abbazia. Sull’abbazia e sulle attività che vi si svolgono, molto è già stato
detto sul nostro giornale anche recentemente. Pertanto, al fine di non ripeterci
più di quanto sia opportuno, ci limitiamo a
riportare alcuni dati storici fondamentali.
L’abbazia di Chiaravalle è un complesso monastico cistercense fondato nel 1135 da Bernardo da Chiaravalle con un gruppo di monaci
cistercensi. Sorse in una zona paludosa, poi
bonificata dai monaci, chiamata Roveniano o
Rovegnano. Le prime costruzioni furono provvisorie e solo tra il 1150 e il 1160 fu incominciata
la costruzione della chiesa attuale che terminò
nel 1221 con la consacrazione dell’arcivescovo Enrico I da Settala. Durante il XIII secolo
venne costruito il primo chiostro. Nel 1490 il
Bramante e Giovanni Antonio Amadeo iniziarono la costruzione del Chiostro Grande, committente il cardinale Ascanio Maria Sforza.
Al periodo rinascimentale risalgono le opere
del pittore Bernardino Luini. Tra il 1613 e il 1616,
i Fiammenghini affrescarono le pareti interne
della chiesa. Nel 1798, durante la Repubblica
Cisalpina, i monaci vennero scacciati dal monastero, i beni dell’abbazia vennero venduti
e furono avviati i lavori di demolizione del
monastero. Nel 1861, per far posto alla linea
ferroviaria Milano-Pavia-Genova, il Chiostro
Grande del Bramante fu demolito.
Nel 1893, l’Ufficio per la Conservazione dei
Monumenti comprò l’abbazia dai proprietari
privati che l’abitavano, incominciandone il
restauro che continuò per tutto il XX secolo.

Ph. Lucia Sabatelli
L’Abbazia di Chiaravalle con il campanile in fase di ristrutturazione, circondato dai ponteggi, visto dalla Vettabia

Nel 1952, per volere del cardinale Schuster, i cistercensi tornarono nell’abbazia.
Poco dopo Chiaravalle, il corso d’acqua abbandona il territorio di Milano per addentrarsi in quelli di San Donato e San Giuliano, prima di gettarsi nel Lambro nei pressi
di Melegnano.
In quest’ultimo tratto la Vettabia transita
nei pressi a un altro importante complesso
monastico medievale, ricco di arte e di storia: l’abbazia di Viboldone.
Fondata nel 1176, fu completata dagli Umiliati nel 1348. Quello degli Umiliati era un
ordine religioso composto da monaci, monache e laici che conducevano una vita di
lavoro e di preghiera. Coltivavano i campi
con tecniche allora d’avanguardia, e fabbricavano panni di lana. L’ordine fu soppresso
nel XVI secolo dal vescovo di Milano Carlo
Borromeo per essersi gli Umiliati distanziati dalla chiesa cattolica, avvicinandosi
a posizioni protestanti e calviniste. L’abbazia fu quindi affidata ai monaci Benedettini Olivetani che vi rimasero fino al 1777.

L'impianto della chiesa è a sala rettangolare, a tre navate di cinque campate ciascuna, inquadrate in archi trasversali a
sesto acuto. Contiene pregevoli affreschi di
scuola giottesca. Tra di essi spicca il Giudizio Finale, che occupa tre pareti dell’ultima
campata. Nel 1940 il cardinale Schuster assegnò l’abbazia, dopo anni di abbandono, a
una comunità di religiose provenienti dalla
congregazione delle Benedettine di Priscilla.
Le monache si dedicano alla produzione di
confetture ed esercitano un'attività di editoria religiosa e teologica, oltre agli impegni di
natura più strettamente monastica. Si deve
all’opera di Giovanni Pradella la costruzione dell’organo a canne, nel 2004, mentre è
dovuta all’architetto Mario Botta (autore,
tra l’altro, della ristrutturazione del Teatro
alla Scala) la realizzazione del nuovo coro.
Colpito dal modo di vivere delle monache benedettine (per le quali ha costruito
quella che lui definisce “un’opera modesta”), l’architetto ebbe a dichiarare (al Cittadino, quotidiano del lodigiano) che sono
“Delle vere no-global, nel senso più letterale
del termine”. ■ gc
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