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Carraro:
forse qualcosa
si muove
di Luciano Bagoli

D

are a Cesare quel ch’è di Cesare. Siamo
al quarto incontro in quattro mesi sul
tema del Carraro, probabilmente il principale problema del nostro Municipio, e
sembra che ci sia la volontà di portare a
termine positivamente la questione, seppure con serio ritardo. Con la precedente
amministrazione - sia centrale che periferica - il tema Carraro, che le società sportive e
i cittadini, con la solidarietà di Federazioni
sportive e CONI, avevano ripetutamente e
vivacemente sollevato, è stato pressoché
ignorato. E i risultati sono sotto gli occhi di
tutti. I lavori sono in notevole ritardo, il degrado avanza in modo inesorabile, gli atti
di vandalismo hanno creato gravi danni,
col risultato che i costi sono aumentati in
modo smisurato, sia quelli economici che
quelli sociali. Con Natale Carapellese abbiamo parlato del Carraro durante la campagna elettorale, convinti che per evitare
il disastro totale fosse necessaria una collaborazione tra Amministratori e Associazioni e sembra che questa strada sia stata
imboccata. Giovedì 19 maggio scorso, in
Municipio 5, si è svolto l’ultimo incontro sul
centro sportivo Carraro convocato dal Presidente Natale Carapellese, con Elisabetta
Genovese, Assessore allo Sport del Municipio 5, e i rappresentanti di "Ritorno al Carraro", il comitato delle società che operavano
nel centro sportivo, Luciano Bagoli, Bruno
Contardi, Bruno Orecchio e Nino Titone.
Il Presidente di Municipio è andato subito
al concreto, esponendo i tempi previsti per
la fine dei lavori ed è stata un po’ una doccia
fredda: considerato che ci dovranno essere
anche i collaudi si va a fine anno o inizio
anno nuovo, un anno di ritardo su un progetto di un anno di lavori. Inoltre saremo
sfasati rispetto all’anno sportivo, che inizia
a settembre, ma si faranno degli sforzi, si
spenderanno i primi mesi per riprendere
le attività e portarle a regime con l’autunno successivo. Le società sportive potranno
entrare nelle strutture pronte. Carapellese
dice che dovranno essere salvaguardate le
società che hanno sempre lavorato nel Carraro. Ma occorre un gestore. Qui è stato colto il problema principale per poter riprendere le attività: chi gestirà?
La proposta avanzata da Carapellese è di
una “gestione ponte” fino al termine delle riqualificazioni del centro sportivo. Già,
perché se il Comune dovesse persistere con
la logica adottata finora, nel Carraro non
si potrà entrare finché non saranno finite
le riqualificazioni del palazzetto e del Tennis: altri tre anni. Nel frattempo, senza una
presenza di attività e di una manutenzione
ordinaria ci sarebbero atti di vandalismo e
degrado delle strutture appena riqualificate. Alle società sportive la proposta appare
come la più sensata e praticabile, con le
stesse società disponibili a collaborare col
gestore mettendo a disposizione le proprie
competenze. A fine riqualificazioni si andrà
a un bando, ma questa è un’altra storia, che
si vedrà. L’Assessore allo Sport del Municipio, Elisabetta Genovese, sottolinea che il
Carraro deve tornare ad essere un centro vitale per i giovani della zona Sud, e in futuro
vi vorrebbe portare la festa dello sport.
La parola passa ai rappresentanti delle società. Vengono snocciolati i numeri delle
presenze e delle attività quando il centro
sportivo era attivo, la loro varietà, e quindi i
danni causati dalla chiusura totale del Carsegue alla pagina 2

Via Valla 25, no alla speculazione
di Gabriele Cigognini

D

alle molte dichiarazioni rilasciate dal
Sindaco Sala e da altri esponenti della
Giunta in tutti questi anni, sappiamo che le
periferie, per molte ragioni, sono un cruccio
per Palazzo Marino. Il caso Enpam ne aggiunge uno in più, e non dei più leggeri.
Enpam, Ente nazionale di previdenza e assistenza medici, nacque nel 1950 come ente
di diritto pubblico. Dopo l’istituzione del
servizio sanitario nazionale e il passaggio
della previdenza alle aziende sanitarie regionali, cessò nel 1994 di essere un soggetto
di diritto pubblico per essere trasformato in
fondazione. Nel marzo del 2022, gran parte
dell’ingente patrimonio immobiliare della
Fondazione Enpam, costituito da 68 immobili per 1 milione di metri quadri, è stato
venduto al fondo americano Apollo Global
Management per 842 milioni di euro. Questi
ne ha affidato la gestione a tre società di gestione immobiliare tra le quali Investire Sgr.
A Milano sono 1500 gli alloggi passati di
mano, tra questi 150 sono nel Municipio 5,
in quattro stabili situati in via Valla 25.
Molti inquilini di via Valla, con i contratti già disdettati sotto la gestione Enpam,
sono in attesa di rinnovo; altri contratti
giungeranno a scadenza quest’anno. La
nuova gestione, affidata proprio alla Investire Sgr, reiteratamente sollecitata ad un
incontro per stabilire modalità e condizioni
di rinnovo dei contratti, nonché conoscere
programmi ed intenzioni in merito al futuro assetto degli immobili, ha fatto in un
primo momento orecchio da mercante. Giova ricordare che al 25 di via Valla abitano
circa 300 persone, oltre il 60% delle quali è
ultrasettantacinquenne e molte sono sopra
gli ottanta; e i più non sono in grado di far
fronte agli affitti del libero mercato. Con
Enpam era uso negoziare canoni di affitto
calmierati, inoltre era già stato concordato il rinnovo dei contratti in scadenza nel
2022. La nuova gestione rispetterà gli accordi presi con Enpam? Sarà poi disponibile al
rinnovo dei contratti a canone calmierato?
La vicinanza degli stabili di via Valla a una
delle zone di Milano che sta conoscendo
un impetuoso sviluppo, fa temere che il
passaggio di proprietà sia avvenuto nel
quadro di un’azione speculativa. La zona di
Porta Romana a sud dello scalo ferroviario,
è teatro di trasformazioni radicali: il progetto Symbiosis, che interessa una vasta
area tra lo Scalo Romana e viale Ortles, è
già a uno stadio avanzato di realizzazione;
nell’area ferroviaria sono iniziati i lavori di
costruzione del villaggio per gli atleti delle
Olimpiadi 2026; e proprio in questi giorni è
stato assegnato l’appalto per la costruzione
in zona del nuovo deposito di bus Atm a tre
piani, due interrati e uno in superficie che
ospiterà anche un nuovo parco, senza contare l’incubatore d’imprese Smart City Lab
Ripamonti 88. Insomma, è uno sviluppo che
sta cambiando la fisionomia di tutta la zona
e fa schizzare in alto le quotazioni del mer-
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Ph. Lucia Sabatelli - Gli edifici ex Enpam di via Valla

cato immobiliare anche in periferia, creando una situazione che fa senz’altro gola agli
speculatori. Proprio mentre stiamo scrivendo, è giunta la notizia che Investire Sgr ha
dichiarato la propria disponibilità ad un incontro con i sindacati rappresentanti degli
inquilini. Un secondo comunicato, in parte discordante dal precedente, parla di un
incontro previsto per il 22 giugno, tra rappresentanti del Comune di Milano e di alcuni comuni dell’hinterland (dove anche vi
sono edifici ex Enpam), al quale sono stati
invitati anche i Municipi 4, 5 e 8 di Milano.
Spicca la mancanza dei sindacati inquilini
nell’elenco degli invitati. Una semplice svista o una mancanza voluta? È ciò che dovrà
essere accertato nei prossimi giorni. L’incontro è comunque un passo indispensabile per comprendere i reali propositi della

proprietà. In precedenza anche l’assessore
alla casa Pierfrancesco Maran aveva manifestato l’intenzione di intervenire nella
questione. E non poteva essere altrimenti
vista la portata della vicenda (1500 alloggi a Milano, come si diceva più sopra) e la
necessità di tutelare gli inquilini sia sotto
il profilo economico-contrattuale, concordando un canone d’affitto sostenibile, che
sociale, evitando sfratti di carattere speculativo. Una buona occasione per la Giunta
Sala, per dare un contributo alla cura delle
periferie, aiutando a far prevalere le ragioni
di cittadini di periferia sulle ragioni del denaro e della possibile speculazione. Va da sé
che La Conca continuerà a seguire il caso e
a informare i propri lettori sull’andamento
delle trattative.
segue alla pagina 2
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ULTIMA ORA

Proprio mentre andiamo in stampa è
giunta una comunicazione che conferma
i peggiori timori: in via Valla sono arrivate 260 raccomandate del gestore con le
quali vengono di fatto disdetti tutti i contratti di locazione. Ciò che fino a qualche
giorno fa poteva essere una sia pur fon-

data supposizione, oggi è una certezza: la
proprietà sta manifestando la volontà di
sfrattare tutti gli inquilini. Tuttavia, è altrettanto chiaro che siamo solo all’inizio
di questa vicenda, e non è detto che gli intenti speculativi debbano avere la meglio
sulla vita di tante persone. ■

Carraro: forse qualcosa si muove
dalla pagina 1

raro. Si mette in evidenza che lo sport sociale non è quello dei corsi di attività motoria e
sportiva - che spesso servono a fare cassetta - dove gli sportivi sono passivi, ma quello delle società sportive, dove occorrono
strutture societarie con dirigenti e allenatori, dove i giovani crescono e imparano a
convivere, si impegnano, svolgono attività
agonistica, rigenerando poi, a fine carriera,
lo staff dirigente e tecnico. In sostanza, nella società sportiva si diventa soggetti della
società civile. Sul Carraro i dirigenti mettono in risalto il ritardo nei lavori e il degrado che avanza perché mancano le manutenzioni. “Ritorno al Carraro” effettua dei
controlli costanti e rileva che la situazione
peggiora rapidamente. Tutte le strutture
esterne devono ancora essere realizzate: i
campi di calcio, la pista di atletica, le irrigazioni, la copertura delle tribune, i pannelli
fotovoltaici, la pista di educazione stradale
per i bambini e la palestra di arrampicata.
In merito a queste due ultime strutture
viene messo in evidenza che la pista di educazione stradale esistente non è mai stata
utilizzata. Essa inoltre è inutile perché ce
n’è una in via Bazzi e nei nostri quartieri le
scuole hanno spazi esterni dove esse possono essere tracciate, risolvendo molti problemi alle scuole con le uscite didattiche.
Anche la palestra di arrampicata è inutile:
nelle vicinanze c’è una delle migliori palestre della Lombardia; inoltre sarebbe esposta a Nord, occorre metterla in sicurezza, e
la ditta che svolge i lavori non ha la competenza per costruirla. Poiché Presidente e
Assessore del Municipio hanno detto che
a giugno si dovrà svolgere un altro tavolo

di confronto sul centro sportivo, le società
hanno proposto di discutere sulla possibilità di rivedere parti del progetto, oppure di
integrarlo con strutture che siano coerenti
con le esigenze sia dei giovani sia di un rilancio e uno sviluppo delle attività.
A tal proposito è stato sottolineato che il
Palazzetto inagibile per tre anni sarà una
grave carenza. In sua vece sarebbe opportuna una struttura leggera sostitutiva nella
quale poter svolgere pallacanestro e pallavolo, che potrebbe essere collocata al posto
della pista di educazione stradale o di uno
dei due campi di calcetto, che sono stati
pressoché inutilizzati.
Discutendo della situazione del centro
sportivo, è emersa la necessità di un sopralluogo in tempi brevi. Ciò permetterà di discutere con maggiore cognizione di causa
sia sulla realtà, sia sulle esigenze di interventi che emergeranno.
Infine, il gruppo di “Ritorno al Carraro” si
è impegnato a far pervenire a Presidente
e Assessore allo Sport del Municipio 5 una
relazione sintetica con note e proposte.
L’apertura di questo rapporto tra Municipio e Associazioni è un elemento positivo.
L’auspicio e che esso si sviluppi in una collaborazione costruttiva finalizzata a dare
soluzione al grave problema di questo centro sportivo, che per anni è rimasto a subire i danni dell’inerzia. Le società sportive
dispongono di competenze che possono
agire sinergicamente con l’Amministrazione, sperimentando anche nuovi modelli
gestionali, da cui trarrebbero grande giovamento e benessere tutti i cittadini. ■

IN BREVE
Ciclovia Ven.To, chiusa
l’Alzaia fino a via Gattinara

A Madre Terra terreno
confiscato in via Quintosole

Per la realizzazione della terza tratta della
ciclovia Ven.To, è stata chiusa al traffico l’Alzaia
Naviglio Pavese da via Don Rodrigo (quartiere
Torretta) a via Gattinara.
Il tratto milanese di quasi cinque chilometri,
percorre l’Alzaia Naviglio Pavese, partendo
dalla zona pedonale della Darsena fino alla fine
del territorio comunale. I lavori attualmente
in corso dall’incrocio con via Darwin fino a via
Don Rodrigo prevedono la realizzazione di una
sede protetta riservata ai ciclisti e di un nuovo
marciapiede lungo la sponda del Naviglio:
l’intervento comprende anche la moderazione
del traffico sulla carreggiata destinata ai veicoli a
motore, oltre alla creazione di aiuole alberate e di
spazi di sosta per auto, moto e biciclette.
Da via Don Rodrigo verso sud e fino alla via
Gattinara è previsto invece di riservare tutta
l’Alzaia solo al traffico pedonale e ciclabile,
fatta eccezione per il tratto tra la Conca Fallata
e la via Boffalora che rimarrà aperto al traffico
automobilistico per consentire ai residenti di
raggiungere le proprie abitazioni.
I lavori termineranno entro la fine dell’anno.

Lo scorso 20 maggio, un terreno confiscato alla
criminalità organizzata in via Quintosole è stato assegnato alla Società cooperativa agricola
Madre Terra che avrà il compito di riqualificarlo
trasformandolo da appezzamento abbandonato
a terreno di produzione agricola. Madre Terra
fautrice di un’agricoltura di prossimità, sostenibile e di utilità sociale, fornisce i suoi prodotti
a privati, G.A.S. (gruppi di acquisto solidale) e
attività commerciali che adottano i criteri del
commercio solidale.

Corso Lodi, lavori
di consolidamento
del ponte sulla ferrovia
Sono in corso i lavori di consolidamento statico
e impermeabilizzazione del ponte sulla ferrovia
di Corso Lodi. Durata dei lavori: 6 mesi. Per
garantire la percorrenza nei due sensi di marcia,
i lavori saranno eseguiti a fasi alterne, rendendo
transitabile la parte centrale occupata dalla
pista ciclabile.

Reinventing Cities 3 –
un nuovo modo di abitare,
via Ulisse Dini 14
A
Palazzo Reale il 5 maggio sono state
presentate le sei aree che parteciperanno al nuovo bando di C40, la rete delle
96 metropoli impegnate nel contrasto alle
emergenze climatiche e ambientali. Il fine
è quello di “Reinventare l’abitare e gli spazi urbani” con progetti che abbiano come
focus un costo accessibile, la sostenibilità
ambientale, la creazione di nuovi appartamenti convenzionati a 500 euro al mese. La
riqualificazione porta alla realizzazione di
ERS (edilizia residenziale sociale), si tratta di
edilizia con diverse articolazioni che si pone
l’obiettivo di garantire una più ampia offerta di alloggi di qualità a canone convenzionato, integrando le iniziative di natura
pubblica, non più sostenute da adeguati finanziamenti pubblici, per la costruzione di
alloggi a prezzo contenuto. L'attenzione è rivolta a tutte quelle categorie sociali di cittadini che, seppur fuori dai meccanismi di accesso all'edilizia residenziale pubblica, non
hanno adeguata capacità economica per
trovare nelle proposte del mercato immobiliare soddisfacimento alla propria esigenza
abitativa; ciò nel tentativo di costruire una
risposta articolata, che vede l'affermazione
del concetto di casa intesa come "servizio".
Lo scopo primario è quello di favorire un
"mix sociale", prevedendo comparti abitativi caratterizzati, oltre dalla presenza di
edilizia convenzionata agevolata anche da

differenti regimi contrattuali di locazione.
A Milano le aree selezionate per questo
progetto sono sei: via Pitagora (Municipio2)
con un’area di 4800mq in comproprietà tra
Comune di Milano ed MM Spa; piazza Martesana (Municipio2) con un’area di 11.700
mq dove è prevista la riqualificazione dello
spazio attraverso l’inserimento di mix funzionali e sociali con ERS in locazione a prezzi
accessibili; Zama-Salomone (Municipio 4),
progetto in collaborazione con Aler Milano
che ha messo a disposizione del bando il diritto di superficie di un’area di 16mila mq in
cui saranno realizzati alloggi ERS in locazione e vendita a prezzi calmierati; piazza Abbiategrasso – via Ulisse Dini 14 (Municipio
5), superficie di 7.940 mq per una riqualificazione dello spazio con ERS (edilizia
residenziale sociale) a prezzi accessibili,
funzioni complementari e piani terra con
attività; Bovisasca (Municipio 8), area di
1.880 che sarà connessa alla trasformazione
attigua del progetto MoLeCoLa e prevedrà
anche in questo caso la realizzazione di ERS
in affitto; Certosa 186 (Municipio 8), area di
4.200 mq dove oltre all’inserimento di mix
funzionali e sociali con quote ERS. La partecipazione a questo grande progetto rappresenta un’opportunità per la riqualificazione
di piazza Abbiategrasso e dell’edificio in oggetto offrendo nuove prospettive per abitare e vivere gli spazi. ■ mm

Ph. Luciano Bagoli - Centro sportivo Carraro, la pista di atletica con, sullo sfondo, i capannoni del tennis
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Novità per la seconda Casa
di Comunità del Municipio 5?

RUBRICA

di Guglielmo Landi

C

ome i lettori de La Conca probabilmente
già sanno avendo letto gli articoli presenti sul numero di maggio, sono sorti problemi per l’individuazione della Casa di Comunità dedicata alla parte sud della zona,
nei dintorni dell’asse via dei Missaglia.
Innanzitutto diciamo che, tenuto conto che
le case di comunità saranno due e che la popolazione del Municipio 5 è di circa 125.000
persone, il bacino di utenza è di almeno
40/50.000 persone. Quindi un prevedibile
afflusso quotidiano importante di utenti
che possiamo quantificare in diverse centinaia di persone. Pare quindi evidente che la
localizzazione avrebbe dovuto tenere conto
di questo ed individuare un sito che non sia
già sottoposto a flussi, spostamenti e movimenti vari.
E di questo tipo di siti ne esistono diversi
lungo l’asse di via dei Missaglia e il Municipio 5, anche se un po’ tardivamente, ne
ha comunque identificati almeno tre in via
Stucchi (da dopo l’Esselunga a via Selvanesco): parcheggi privi di alberatura, praticamente vuoti e distanti da insediamenti residenziali. Molti cittadini si sono resi subito
conto che la scelta del sito del parcheggio
di via dei Missaglia 57 è stata quanto meno
“infelice” e si sono subito messi in contatto
con le istituzioni, costituendo nel contempo un comitato degli abitanti. A beneficio
di quanti nei social si sono subito messi a
parlare con superficialità ed arroganza della questione e hanno etichettato i cittadini
come egoisti che non capiscono l’utilità
della CDC (Casa di Comunità) e che come
al solito non vogliono queste cose sotto
casa, occorre affermare che tutti sono stati
d’accordo nel ribadire che la CDC deve essere costruita perché utile a tutta la comunità ma che la scelta fatta rischia proprio
di avere l’effetto contrario, cioè che dopo
gli accertamenti tecnici l’area non sarà dichiarata idonea e quindi alla fine nel Municipio 5 avremo solo una casa di comunità
anziché due. Il Municipio 5, nelle persone
del presidente e dell’assessore competente,
hanno interloquito con i cittadini cercando di chiarire come si è arrivati a questo e
confermando l’esistenza di un sito diverso,
adatto all’edificazione della CDC.
Fra i criteri operativi di identificazione dei
siti delle CDC fra l’altro è espressamente
prevista la coerenza insediativa dell’intervento edilizio rispetto al contesto. L’insediamento nel parcheggio della CDC andrebbe
a causare una evidente densificazione incoerente con il contesto. Il mancato rispetto
di questo criterio mette già in discussione
la validità della scelta e in pericolo l’edificazione della CDC. Inoltre, per insistere su
questo sito si è ridotta al minimo la superficie della CDC, portandola dai 3.000 mq
originari ai 1.500 mq. Il risultato sarà che

avremo una CDC sottodimensionata, con il
minimo dei servizi previsti.
Inoltre il parcheggio si trova in un contesto
residenziale, con un’unica strada di accesso
senza uscita, molto stretta. Questa strada è
l’unico accesso per l’entrata e l’uscita di ben
tre corpi box utilizzati da oltre 500 famiglie
ed è utilizzato dagli utenti dell’asilo nido e
della caserma dei carabinieri.
Nell’area sono presenti numerosi alberi pregiati di alto fusto che non possono
essere abbattuti, sia per regolamento comunale, sia per le politiche di rimboschimento portate avanti dall’Amministrazione Comunale.
L’area infatti non è un semplice parcheggio,
e cioè uno spazio asfaltato, ma è anche il
posto dove sono situate, come detto precedentemente, numerose piante d’alto fusto
che contribuiscono al benessere del quartiere con ombra ed ossigenazione. Occorre
controllare anche l’impatto della presenza
di un vicino traliccio ENEL. Innanzitutto
va verificato se l’area di rispetto non comprende anche il parcheggio, ma c’è da sottolineare che non pare una scelta comunque
oculata quella di edificare una CDC nella vicinanza di un elettrodotto ad alta tensione
e dei relativi campi elettromagnetici. Come
vedete le criticità sono numerose ma nelle
scorse settimane si è riannodato il dialogo
con gli amministratori e i consiglieri comunali per trovare una soluzione positiva.
In particolare è emerso che dal protocollo
sottoscritto da Comune, ATS e Regione viene ricompresa la possibilità di localizzare le
case di comunità nei siti oggetto di contenzioso. Anzi si sollecita proprio l’occasione
per risolvere questi contenziosi. Questo significa che è rientrato in gioco il poliambulatorio di via Baroni che era stato scartato
proprio per il contenzioso presente e che
era opinione di tutti essere il luogo più deputato ad ospitare la CDC.
In realtà si apre in ogni caso un’altra questione che riguarda in generale tutte le CDC
e cioè che cosa conterranno le CDC, quali
servizi erogheranno e quale e quanto personale sarà adibito nelle sedi.
Infatti Regione Lombardia non ha al riguardo ancora fatto chiarezza e, vista la
carenza generale di medici ed infermieri,
rimane il rischio che verranno edificati i
muri delle CDC ma all’interno non saranno erogati servizi o ne saranno erogati solo
la minima parte. Insomma nelle prossime
settimane potremo probabilmente sapere
dove verrà collocata la seconda CDC del
Municipio 5.
Per sapere quali servizi potranno trovarci
i cittadini occorre invece attendere ancora, sperando che la cronica carenza di personale medico ed infermieristico venga
finalmente superata. ■

L’AMBROSIANA Peppino Drali
Ciclostorica di Milano 6^Edizione
18 - 19 Giugno 2022
25 Dicembre 2021… se ne va il PEP una
delle lime storiche milanesi… lo ricordano
le più grandi testate giornalistiche. Noi,
nel nostro piccolo invece, lo ricorderemo
ribattezzando la nostra Ciclostorica…
asd-teampoliziamilano.it/ambrosiana
facebook.com/ambrosiana ciclostorica
ambrosiana.ciclostorica@gmail.com
info line: fabrizio 331 372 1167
camillo 339 226 0139
19 Giugno 2022 EDIZIONE GRATUITA
ISCRIZIONI APERTE !!!!!!!!
ISCRIZIONE PRELIMINARE
OBBLIGATORIA

(necessaria per avere il numero esatto dei
pacchi gara e per comunicare esattamente ai ristoratori al fine di non gettare cibo
nella spazzatura)
Numero Chiuso 150 partecipanti !!!!!
Da Milano Parco delle Cascine di Chiesa
Rossa/Conca Fallata a Vigevano passando
per: Naviglio Pavese, Zibido San Giacomo,
Cascina Segrona (ristoro idrico), Noviglio,
Gudo Visconti, Ozzero, Vigevano Piazza
Ducale (Ristoro), Morimondo, Rosate, Binasco, Rozzano (aperitivo), Milano Chiesa
Rossa (ristoro) .
Per tutte le info, Regolamento e modulo
d'iscrizione
www.asd-teampoliziamilano.it/ambrosiana
Buona pedalata a voi POPOLO
AMBROSIANO !!!!!!!!!

Spazio Step in piazza Olivetti
C
on l’apertura a fine maggio dello spazio Step e la posa dell’installazione Tu
sei il futuro, Fastweb (che ha sede in piazza
Olivetti) ha dato il via al Futurability District, il nuovo polo digitale nel quartiere
Symbiosis, sorto negli ultimi anni nell’ex
area industriale a ridosso dello Scalo Romana (dove sono in corso i preparativi
per il villaggio che ospiterà gli atleti delle
Olimpiadi 2026). L’aspirazione dichiarata
dai realizzatori dello spazio è stata di fare di
piazza Olivetti la versione milanese di place
Pompidou, antistante il Centre Pompidou
a Parigi. L’idea di base è di aprire la mente
della città alla creatività, che passa per la
trasformazione digitale. Attraverso diversi
passi (step, in inglese) si conta di dare al
visitatore la consapevolezza d’essere una
parte influente del futuro. La visita e l’app

collegata a incontri e laboratori, sono intese a fornire al visitatore gli strumenti per
agire, in un progetto di trasformazione culturale rivolto a tutti. Si tratta di un percorso
di formazione di circa un’ora, che nei voti di
chi l’ha ideato, costituirebbe un inizio per
costruirsi il futuro, anche per mezzo dei corsi della Fastweb digital accademy, che sarà
trapiantata all’interno di Step. Se poi, oltre
a progettare il futuro, si dedicassero anche
al presente, magari facendo un passo indietro nel passato (che non è mai tutto da
buttare), rivedendo il disumano sistema di
comunicazione tra utenti e società telefoniche, attualmente affidato ai risponditori
automatici, che a tutto rispondono meno
che a ciò che gli si chiede, sarebbe certamente un progresso, o, per essere più precisi il recupero da una regressione. ■ gc
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Federconsumatori
e l’impegno per la finanza sostenibile
a cura di Federconsumatori Milano
Martedì 24 maggio Federconsumatori Milano ha organizzato un convegno dedicato alle nuove frontiere della finanza sostenibile presso l’Acquario Civico di Milano.
Il dibattito è stato preceduto dai preziosi
interventi dell’assessore al Bilancio del
Comune di Milano Emanuele Conte e del
vicepresidente del Consiglio comunale Angelo Turco, i quali hanno illustrato le scelte del Comune di Milano nell’allocazione
delle risorse, sempre più caratterizzate
dall’attenzione ai temi della sostenibilità
ambientale e degli investimenti sostenibili.
Nel corso del dibattito, sono intervenuti
vari partecipanti, ognuno con un punto di
vista particolare sulla materia: Stefano Ca-

sati del Gruppo Intesa Sanpaolo, Antonio
De Negri di Cirdan Capital e il presidente
nazionale di Federconsumatori Michele
Carrus. Tutti i partecipanti hanno evidenziato l’importanza della finanza nei processi di miglioramento della sostenibilità
ambientale, in ambito economico, produttivo e sociale. Intervenendo nel corso del
convegno, il presidente di Federconsumatori Milano Carmelo Benenti ha attirato
l’attenzione del pubblico sull’importanza
dell’associazione e, più in generale, del
terzo settore, nella difficile opera di migliorare la consapevolezza dei consumatori e degli investitori in tema di investimenti sostenibili.

Ph. Lucia Sabatelli - L’installazione Tu sei il futuro, posta in piazza Olivetti
in occasione dell’apertura dello spazio Step
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di Sabrina Vergallo

Discriminazione,
un aspetto naturalistico
di Manuel Romanini
Una discriminazione è una distinzione operata sulla base di giudizi o classificazioni che
portano inevitabilmente a una forma di disuguaglianza. È possibile discriminare praticamente in base a qualsiasi cosa: il genere,
l’età, l’orientamento sessuale, la disabilità,
la religione, l’origine etnica, la “razza”, la
lingua, le condizioni sociali, le caratteristiche
fisiche, lo stato di salute. Siamo abituati a
sentir parlare di razzismo, di sessismo, di
antisemitismo. Molto meno conosciuta è la
discriminazione in base alla specie, ovvero lo
specismo. Il termine specismo fu coniato nel
1970 dallo psicologo britannico Richard Ryder e con questo si intende descrivere tutti
quegli atteggiamenti di discriminazione degli animali come, ad esempio, la concezione cartesiana dell’animale-oggetto oppure
della condizione di proprietà sull’animale. Il
trattamento che riserviamo a molti animali è
vergognoso e le giustificazioni a tali condizioni non hanno validità e, fortunatamente,
se ne sta prendendo coscienza. Così come si
è arrivati formalmente a ripudiare il concetto
di schiavitù, di inferiorità razziale o femminile, si sta ora arrivando al riconoscimento
dei diritti inalienabili anche agli animali. Ci
si sta rendendo conto che non è importante
domandarsi quanto intelligente, cosciente o
simile all’uomo un animale possa essere, ma
semplicemente iniziamo a porci la domanda
giusta: può soffrire? Molti vedono lo specismo come forma discriminatoria alla base
degli altri ‘ismi: razzismo, sessismo, eterosessismo, etc. Penso, invece, che una catalogazione a matriosca, dove una contiene
l’altra e ne diventa causa, non sia del tutto
corretta. Non penso sia giusto affermare che
lo specismo contiene ed è causa del razzismo, ad esempio. Studiando invece le forme di discriminazione, così vicine l’una alle
altre, il punto di comunione tra tutte sembra
essere, più o meno indirettamente, l’incomprensione del diverso. Ed è proprio questa,
secondo me, la causa scatenante. L’uomo
nasce, come molti altri animali, con delle
particolari e specifiche caratteristiche com-
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portamentali che si sono via via selezionate
in funzione della sopravvivenza della specie.
in questo modo le nostre azioni sono già in
partenza condizionate da una componente
innata che ci porta a preferire quei comportamenti virtuosi se, però, attuati in stato di
natura: risulta maggiormente vantaggioso
spaventarsi e fuggire dal diverso piuttosto
che ricercarlo. In uno stato di natura è l’uomo che scappa dal predatore a sopravvivere
e a riprodursi, non l’uomo che, per curiosità
dell’ignoto, perde la vita. È così che, ancora oggi, il nostro cervello concilia l’eredità
ancestrale con le condizioni dell’ambiente
moderno. È così che l’uomo si è mosso, per
tutta la storia della nostra specie, a favore
di quelle peculiarità comportamentali che
hanno dato vita anche alle forme di discriminazione. La paura e il terrore erano tali
che, spesso, si cercava l’annientamento del
diverso piuttosto che la sua comprensione.
A partire dai primi stermini nel pleistocene,
tra cui il rinoceronte lanoso o il mammut,
ad esempio, fino alle più recenti guerre di
sterminio, di religione o analoghi scontri tra
diverse realtà. Per non parlare di quando,
tragicamente, a questo distanziamento si
fonde l’egocentrica convinzione di una superiorità acquisita o innata. L’unica arma
a nostra disposizione utile per provare a
cambiare una volta per tutte questa condizione è l’educazione. L’educazione alla
tolleranza, all’empatia, alla ricerca, alla
consapevolezza. L’educazione non termina
con il finire della carriera scolastica. Tutti
noi, giorno dopo giorno, abbiamo l’occasione di educare il nostro comportamento
e, di conseguenza, il nostro agire morale.
Informarsi, comprendere, interagire, immedesimarsi e coltivare l’empatia. Sono tutte
forme di educazione alla tolleranza alla portata di ognuno di noi. “Se questa scienza
che grandi vantaggi porterà all'uomo, non
servirà all'uomo per comprendere sé stesso,
finirà per rigirarsi contro l'uomo.”
Giordano Bruno
Manuel Romanini
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Diamond, J. (1997). Armi, acciaio e malattie.
Singer. (1987). Liberazione animale.

Un parco sopra il nuovo
deposito bus Atm
È
stata assegnato, a fine maggio, l’appalto per la realizzazione di un nuovo deposito ATM nell’area ferroviaria tra il Parco
delle memorie industriali e viale Toscana.
Il deposito che è destinato a rimessa di 100
autobus elettrici, si svilupperà su tre livelli
per complessivi 20mila metri quadrati: uno
in superficie e due interrati. Sotto il profilo
energetico la struttura sarà completamente autonoma, alimentata da pannelli fotovoltaici ed impianti geotermici. Inoltre, un
impianto di recupero delle acque piovane,
da riutilizzare per il lavaggio degli autobus,
consentirà di ridurre del 30% il consumo di
acqua. L’area in superficie sarà in parte occupata dall’ingresso e dall’uscita degli automezzi, e dagli uffici del personale. Al piano
-1 ci sarà l’officina per la manutenzione degli
autobus e la stazione di lavaggio. Al piano -2
ci sarà la rimessa per i 100 autobus. Un ampio spazio in superficie sarà riservato alla
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Piazza dell’acqua, con una fontana circondata da un prato. Ci sarà inoltre un’area sport
con campi da tennis, uno skate park, una parete da arrampicata e un campo da calcetto
e da padel. Una passerella ciclopedonale lo
unirà al Parco Ravizza e al Parco delle memorie industriali. Costo previsto: 100 milioni
di euro. Presentato come un progetto green
all’avanguardia, lo sarà certamente se paragonato ad analoghe opere del passato. Tuttavia come ha fatto notare qualche cittadino
attento, non è tutt’oro quel che luccica. Per
quel che se ne sa finora del progetto, sul “tetto verde” del deposito, non adatto ad ospitare piante ad alto fusto, non cresceranno
alberi veri, che possano creare ampie zone
d’ombra. Inoltre gli estesi spazi aperti ed
assolati (prato, campi da tennis, skate park,
campo da calcetto e padel) saranno poco frequentabili durante le nostre sempre più calde estati. L’augurio è di essere smentiti. ■ gc
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ia Molise è una strada, silenziosa, ordinata, pulita, verde. Entro nell’ampio
giardino di un bene confiscato alla criminalità organizzata nel 2008 e destinato
dall’Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati
all’Amministrazione Comunale di Rozzano.
Dal 2016 il bene è al centro di un processo
partecipato per la sua riqualificazione e destinazione d’uso definitiva.
Qui mi aspetta Pino Cassata per parlare
dell’attività di informazione all’interno
delle scuole che lui, instancabilmente da
anni, porta avanti a nome del gruppo delle
Agende Rosse di cui fa parte.
Non è difficile immaginare da questo bellissimo giardino l’agio, il benessere, la comodità di una vita costruita sull’illecito. Il
fatto che oggi questo stesso giardino ospiti
regolarmente scuole e che sia un luogo di
incontro animato da molteplici iniziative,
mi fa sognare una possibile giustizia giusta. Qual è la storia di questo bene dopo la
confisca? Nel 2018 un gruppo di cittadini
di Rozzano stringono un patto di collaborazione con il Comune che affida loro temporaneamente la gestione del bene in Via
Molise 5. Nasce così il Comitato Molise 5
costituito da varie associazioni; tra queste
c’è il Movimento delle Agende Rosse, fondata da Salvatore Borsellino, con la sua
articolazione territoriale, Agende Rosse
Rozzano e dintorni. Pino Cassata fa parte
del direttivo del Comitato Molise 5, è il referente principale di tutti i progetti di cultura della legalità e coordina ultimamente
il gruppo locale delle Agende Rosse.
Ed ecco, per brevissimi cenni, la storia nella storia, quella delle Agende Rosse. Salvatore Borsellino capisce ben presto che le
indagini sulla morte di suo fratello sono
parziali, frettolose, piene di incongruenze
e depistaggi. Mentre lo Stato vuole stringere, chiudere ed archiviare quella di Via
D’Amelio come strage mafiosa, emergono
- grazie a quanti invece scavano, frugano
e ricercano un’altra verità - una serie di
incongruenze. Dove è finita, ad esempio,
l’agenda di Paolo Borsellino? C’è una foto
scattata il 19 luglio del 1992 che Pino mi
mostra, pezzo permanente della sua esposizione per le scuole, in cui un agente delle forze dell’odine - sulla scena infuocata
della strage di Via D’Amelio - porta via la
borsa del giudice. Da quella borsa sparisce l’agenda personale di Paolo Borsellino, l’agenda rossa. Questa foto salta fuori
anni ed anni dopo la strage del luglio del
92. L’agente di polizia che portava a spasso la borsa del giudice Borsellino verrà sì
sentito dalle autorità per capire da chi mai
avesse ricevuto, in quell’inferno di fiamme
e fumo, l’ordine di prelevare la borsa del
magistrato, ma l’indagine a carico dell’agente - questa come tante altre - non avrà
seguito alcuno. Il Movimento che Salvatore Borsellino chiama Agende Rosse è impegnato a cercare i mandanti della strage
in cui è morto suo fratello. Si denunciano
i depistaggi che, a partire dalla sparizione
della preziosa agenda del magistrato, sono

stati sistematicamente messi in atto per
non far emergere la verità, parola che Pino
ripete spesso. Le Agende Rosse sostengono
che pezzi deviati dello Stato sono coinvolti
in tutte le “stragi mafiose”.
E se non c’è ancora verità sulle stragi di Capaci e di Via D’Amelio a trent’anni esatti
dal loro compimento, la ricerca della verità
deve continuare anche per rendere giustizia a tante altre vite stroncate. Vite spezzate per mano di chi?
Chi ha ucciso Peppino Impastato? L’uomo
che la macchina del fango definisce terrorista o alla meglio suicida.
E che dire del caso, diversissimo da quelli
citati fino ad ora ma identico nella dinamica del depistaggio e della menzogna, di
Stefano Cucchi? Solo grazie all’ostinazione
delle famiglie delle vittime che si battono
con le unghie e con i denti per conoscere cosa è realmente accaduto ai loro cari,
emerge la Verità.
Pino Cassata va nelle scuole e parla di questi morti, Pino Cassata invita le scuole in
Via Molise e racconta queste vite. Biografie
straordinarie, persone di una generosità
fuori dal comune che hanno consacrato la
loro vita alla ricerca della Verità, a cui bisogna restituire Verità.
Vite raccontate a bambini e bambine, a ragazzi e ragazze anche attraverso il fumetto.
È il preziosissimo contributo della casa editrice Il BeccoGiallo che ha illustrato in una
collana di fumetti le storie di magistrati,
giornalisti, uomini e donne impegnati nella lotta per una cultura della legalità. Da
qui è nato anche il progetto “1,10,100 Agende Rosse …” che grazie ai volontari delle
Agende Rosse è entrato in molte scuole
della nostra penisola.
I ragazzi ascoltano attentamente le parole
di Pino, capiscono il punto della questione e traducono in un linguaggio semplice
ma forte il loro pensiero. Pino mi mostra
un disegno del 2015 fatto da Gabriele, un
bambino che allora aveva 9 anni. Gabriele,
al termine dell’intervento di Pino, rappresenta una partita di calcio fra Carabinieri
e mafiosi. La partita si conclude con la vittoria dei Carabinieri per 14 a 13. “Chi segna
quel goal decisivo?” gli chiede Pino. “Io, Gabriele, segno quel goal, noi tutti lo possiamo segnare”.
Ci sono tanti bambini che hanno diritto,
come Gabriele, di ascoltare le storie raccontate da Pino. Pino Cassata con estrema determinazione porta avanti una battaglia di
verità e giustizia nelle scuole del territorio
di Rozzano e dintorni.
Ma Pino sa bene che ciò non è ancora sufficiente ed è così che da poche settimane
ha avviato uno stretto rapporto di collaborazione con le maestre di una scuola
dell’infanzia del territorio; e già perché nelle famiglie che hanno assorbito la cultura
ndranghetista, la mamma della ndragheta
quando allatta suo figlio al seno, gli canta
questa ninna nanna: “tu figlio mio con gli
sbirri non ci parli, tu figlio mio con gli sbirri
non ci parli …”. È lì che nasce il problema. ■

La Pizzeria “La Pezzara” Nasce da un’idea di Andrea Romolo che ha deciso di realizzare il suo sogno di

ragazzo, aprendo a Milano il suo angolo di paradiso. Andrea, coglie l’eredità di nonno Michele e di nonna Virginella,
detta La Pezzara e diventa pizzaiolo nel 1994. Negli anni lavora per importanti pizzerie di Milano e ad un certo
punto decide di fare alcune espe-rienze all’estero, prima in Spagna e poi in Germania. Andrea, vuole offrire ai suoi
clienti “pezzi unici”, ricchi di presente e passa-to, una fusione tra tradizione e innovazione: le pizze, i serpentelli, i
panuozzi, le lasagne, i cannelloni ricotta e spinaci e le par-migiane cucinate da Andrea con materie di prima qualità. Andrea e il team de La Pezzara vi aspettano presso il locale in via De Sanctis 50 dal martedì alla domenica. È
possibile la consegna a domicilio per gustare le nostre specialità comodamente a casa vostra. E se avete un'occasione speciale, un compleanno o una festa, prenotate le
nostre prelibatezze e le nostre pizze ½ me-tro, renderete
felici i vostri ospiti! Consultate il menu sul sito https://
pizzerialapezzara.eatbu.com/ e ordinate on line oppure telefonate al 3245876375. Offriamo la possibilità di
pagare con Mastercard, VISA, satispay, pagamento contactless anche a do-micilio. Segui le nostre novità anche
su Instagram (lapezzaradiandrearomolo).

La partita Mafia-Carabinieri, disegnata nel 2015 da Gabriele, bambino di 9 anni
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FANGHI LAB, un esempio
di economia circolare

Ottavo festival dei depuratori:
l’arte al depuratore di San Rocco

D

La vita, altro mai nulla; e fango è il mondo
(Giacomo Leopardi)

di Rosario Cosenza

a più parti, in diversi contesti, da tempo, si afferma che nello spazio geografico ed amministrativo della Zona 5 si
giocherà una partita importante della sfida verso la sostenibilità ambientale della
città di Milano. Ribadiamo questa affermazione non per campanilismo, se tale
sentimento esistesse, ma perché la storia
e le caratteristiche della nostra zona, un
fragilissimo cuneo del Parco Agricolo Sud
nella città di Milano, la candidano a questo ruolo importante .Temi come la salvaguardia dei terreni a vocazione agricola,
la metà del territorio della zona, la conservazione del patrimonio naturale, una
efficiente gestione dei rifiuti, una mobilità
che favorisca gli spostamenti in tutte le più
importanti direttrici delle utenze fragili,
pedoni e biciclette, rientrano a pieno titolo
nella agenda politica. A questi si aggiunga
il tema dell’acqua che fluisce sotterranea
o superficiale, in alvei pubblici o privati,
rendendo la nostra, la zona di Milano più
ricca di corsi d’acqua, la linfa vitale per
tutte le attività agricole del sud Milano ed
ancora più a valle. In precedenza, La Conca
si è interessata di questo vasto problema
focalizzando l’attenzione sulle criticità del
reticolo, sull’uso alternativo delle acque
di falda, sul potenziale inquinamento da
agenti pericolosi per la salute umana e lo
fa ulteriormente presentando un progetto
dalla natura interdisciplinare, innovativo e
carico di ricadute positive per la comunità.
Nel corso delle giornate del 21 e 28 maggio
presso i depuratori di Nosedo e San Rocco si è tenuta la festa dei depuratori (vedi
l’attento reportage di Valeria Venturin),
nel corso della quale è stato presentato
alla cittadinanza il progetto FANGHI LAB
(Forme Avanzate di gestione dei fANGHI di
depurazione). Il progetto, tra i primi classificati del bando regionale “Ricerca e Innovazione” è finanziato dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FERS) e trova la collaborazione di società di gestione come MM,
LARIAN DEPUR, BrianzAcque, società multiutility nel settore ambientale come A2A,
enti di ricerca come l’Istituto Mario Negri
e società private come TECORA specializzate nelle tecniche analitiche in campo ambientale. Possiamo definirla una squadra
composita il cui obiettivo è la valutazione,
nel corso dei trenta mesi di durata del progetto, dell’impatto ambientale e sanitario
della più vantaggiosa modalità di gestione dei fanghi di depurazione in termini di
compatibilità. Gli ambiti di intervento del
progetto saranno:
ı la valorizzazione energetica dei fanghi
ı la trasformazione dei fanghi con processi
innovativi

ı la combustione dei fanghi con altri rifiuti
non riciclabili
ı lo sviluppo di tecniche innovative per
garantire migliori standard sanitari
dei fanghi avviati ad uso agricolo
ı controllo sanitario dei fanghi
ı economicità dei processi di trattamento
ı inquadramento normativo delle nuove
tecnologie
ı aggiornamento delle tecniche
di monitoraggio ambientale.
Descrivere minutamente nello spazio di
un articolo ogni singola attività potrebbe
risultare complesso e forse noioso, ma ci
teniamo a fornire qualche elemento sulle
possibili ricadute ambientali del progetto.
500 mila delle 800 mila tonnellate di rifiuti prodotti in Lombardia (fonte ARPA
Lombardia del 2017) provengono dalla
depurazione delle acque reflue. Compito
degli specialisti impegnati nel progetto
sarà quello di innalzare la qualità sanitaria
delle acque con l’abbattimento precoce di
agenti pericolosi, processo che si tradurrà
nella restituzione alle campagne di acque
irrigue e fanghi fertilizzanti sempre meno
pericolosi. Un altro grosso problema ambientale lo pongono i rifiuti non riciclabili,
attualmente smaltiti in discarica, e i fanghi
provenienti da impianti industriali. L’elemento di grande innovazione che sarà sviluppato dal progetto consiste nel recupero
energetico dei fanghi attraverso la combustione combinata di rifiuti e fanghi non
recuperabili o la loro inertizzazione finalizzata alla estrazione di materiale destinato,
ad esempio, al campo edile, un grosso risultato in termini di tutela del benessere delle persone e dei territori. Il trattamento, il
recupero ed il riutilizzo dei fanghi in un’ottica innovativa di economia circolare non
si ferma qui. L’estrazione del fosforo, un
minerale naturale in fase di esaurimento
e fondamentale nei cicli di fertilizzazione
dei terreni agricoli o la carbonizzazione dei
fanghi in bio carbone da impiegare nella
combustione costituiscono le ulteriori sperimentazioni perfezionate nell’ambito del
progetto. Attualmente presso il depuratore
di San Rocco, MM sta collaudando su scala
reale gli impianti finalizzati al trattamento
dei fanghi destinati al recupero del fosforo
e disidratati attraverso metodi di bio essiccamento ed i sistemi di carbonizzazione
che riproducono quanto successo in natura
tantissimo tempo fa, ovvero la trasformazione della materia attraverso alte temperature ed alte pressioni.
Quando si vorrà pensare alle possibili applicazioni dei principi di economia ciriolare basterà rivolgere lo sguardo ai depuratori della nostra zona. ■

di Valeria Venturin

S

abato 21 maggio prendo la bici e percorro via Selvanesco, Via Manduria, attraverso Ronchetto delle rane e proseguo in
direzione Fiordaliso ma la mia meta finale
è un po’ particolare…vado al depuratore di
San Rocco. La gita attraverso le vie di campagna, pur essendo in città, è già meravigliosa di per sé, non fosse per i soliti incivili
che percorrono in contromano Via Manduria e a velocità supersonica Via Selvanesco.
Comunque arrivo miracolosamente incolume. Mi aspetta la presentazione interessantissima di un progetto che trovate spiegato in dettaglio nell’articolo Fanghi Lab di
Rosario Cosenza, su questo stesso numero.
Ascolto rapita i passi avanti che si sono fatti, e che ancora si stanno facendo, nel recupero di quello che è lo scarto per eccellenza:
quanto arriva dalle fognature.
Alla fine di questo interessantissimo resoconto e panoramica di futuro c’è una
performance di due bravi attori, Gianni
Manfredini e Maurizio Derosa che, senza
parole, riescono a farci vivere un momento
di risate piacevoli e spontanee semplicemente giocando con un blocco di argilla
che all’occasione diventa torta, o busto di
Napoleone, o cresta o mille altre cose che
la fantasia permette. La particolarità di
questo depuratore, e di quello di Nosedo, è
che dà la possibilità ai visitatori di fare un
percorso attraverso l’esposizione di opere
d’arte. Questo grazie all’ Associazione Culturale Arte da mangiare mangiare Arte. In
particolare nel 2022 si assiste all’8° Festival
Internazionale dei depuratori la cui locandina recita: Scopri i depuratori della tua città attraverso il linguaggio dell’arte.
Per quanto inizialmente sembri difficile
coniugare un luogo in cui si recuperano i
liquami con un’esposizione d’arte, mentre
passeggio fra le vasche dei fanghi e imparo
cose interessanti sui batteri, mi rendo conto di come in effetti esattamente il depuratore sia un luogo dove si possa sviluppare
la creatività. Infatti, descrivendo l’opera di
Elisabetta Francesca Bosisio si legge “Con il
fango spesso ci si ritrova bloccati... impantanati... la via di uscita ci sembra lontana... ma
è proprio qui che occorre fermarsi! Per riflettere, riscoprire noi stessi e il tempo e tentare
nuove strade, nuovi labirinti. Lavorare con il
fango richiede tempi lenti, ripensamenti e
cambi di percorso”.

MAF, Museo Acqua Franca ha una sede
all’interno del depuratore di Nosedo che si è
mostrato ai cittadini nel secondo appuntamento di questo Festival dei depuratori, in
data 28 maggio. Caterina Misiti, presidente
della commissione cultura del Municipio
5, ha partecipato ad entrambe le giornate
e, sull’esposizione a Nosedo, mi racconta
che gli artisti hanno elaborato delle sculture, delle opere di land art esposte nel MAF
(Museo Acqua Franca) con il tema del fango. “Tutti gli artisti e artiste hanno lavorato
con grandi risultati su questo tema particolarmente difficile e nascosto alla percezione dei più, mentre dal fango e col fango
la nostra vita ha molto a che fare in termini di natura e di civiltà che oggi produce il
materiale da cui questo fango viene ricavato. Molti artisti hanno puntato sul fatto
che il fango dia origine alla nostra vita e
contiene la forma e la vita insieme. Nelle
opere d'arte vengono affrontati anche i
temi biblici e tutte hanno un background e
uno spessore di riflessione molto profondo
che parte dall’origine della vita e arriva a
porci domande sul nostro presente e sulle
peculiarità del nostro rapporto attuale con
la natura. Il percorso espositivo si presenta come una bellissima camminata nella
natura in cui ci si immerge poiché si percorre una fascia di natura e si è attorniati
dall’acqua che scorre insieme ai cinguettii
degli uccelli che provengono dal bosco della Vettabbia. Essendo in esterno le opere
possono anche cambiare a seconda delle
stagioni e della eventuale crescita degli
elementi che le compongono o in cui sono
immerse. Ogni opera è a sé stante ma tutte riferite all’origine, tutte sono concepite
per far entrare lo spettatore al loro interno,
coinvolgere facendolo interagire con la creazione artistica. Lo spettatore, così, diventa
parte dell’opera stessa.
Grazie ad un cartello che ne racconta la nascita e cosa sta a significare per chi l’ha creata, è possibile contestualizzare ogni creazione. Si passa così dal vivere fisicamente
le installazioni al confronto col pensiero
creativo dell’artista.
È un percorso guidato per un pubblico
aperto e vario non solo per critici d’arte quindi può anche essere vissuto come
percorso didattico alla scoperta del fango
che viene dalla terra e dall’acqua. L’invito
a entrare nelle opere viene vissuto come
un gioco e risulta quindi adatto anche a un
pubblico giovane e molto giovane.” ■
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COMITATO VIGENTINO PER MILANO
Bookcrossing 18 giugno 2022

Rieccoci con una nuova edizione del bookcrossing, fissata per sabato 18 giugno
2022, dalle 15.00 alle 18.00, presso la
nuova sede, la scuola elementare Damiano Chiesa, in via Antonini 50.
Le regole non cambiano: portate fino a un
massimo di 6 LIBRI da scambiare, e potete
prenderne altrettanti, tra romanzi, gialli,
bambini e ragazzi. Troverete inoltre una

sezione di libri in tante lingue straniere!
English, German, French and Spanish.
Swap up to 6 books!
Non sono ammessi libri vetusti o macchiati, guide datate, etc.
Per ulteriori info visita la pagina facebook
del Comitato Vigentino x Milano o scrivici a vigentinoxmilano@gmail.com per
ricevere le mail con le nostre iniziative.

Ph. Archivio La Conca - Installazione esposta al depuratore di Nosedo in occasione
dell’VIII festival dei depuratori
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ATTIVITÀ DEL CENTRO CULTURALE CONCA FALLATA
ARCI APS dal 15 giugno 2022
In sede: Via Barrili 21 Milano
CORSO DI SCRITTURA Proposta culturale guidata da Maria Bruna
Pomarici, (counselor associazione
La cura di sé) Info: Franca 338 327 0979
Orari e giorni da stabilire - Organizza:
Centro culturale Conca Fallata Arci Aps
Incontro organizzativo e informativo
martedì 21 giugno 2022 ore 15.00
SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE
tutti i mercoledì 9.30 - 11.30
Aiuto nei servizi on-line e supporto
ai bisogni delle persone.
su appuntamento: 334 326 0874 333 699 5686
LABORATORIO DONNE
SIMPATICHE
tutti i mercoledì 15.00 - 18.00
Aggregazione - lavori a maglia - cucito ricami. Info: Rosanna 347 796 8212
LABORATORIO DI PAROLE
tutti i venerdì 17.00 - 19.00
Letture condivise di poesie
e brani celebri - scuola di dizione.
Info: Gisella 348 383 3887

ATTIVITÀ MOTORIE:
HAPPY TAI-CHI
riprende a settembre 2022
Info: Sonia 333 297 1352
PILATES riprende a settembre 2022
GINNASTICA DOLCE
riprende settembre 2022
Si ricorda inoltre che tutti i martedì
e giovedì mattina dalle ore 9.00 alle 12.00
è attivo l'ufficio di consulenza Spi/Cgil
quale CAF, per pratiche: 730/2022 ISEE - e molto altro
Attività fuori sede:
30 giugno 2022 - ore 18.00 - Biblioteca
chiesa rossa - Via S. Domenico Savio 3
Milano - Presentazione del libro
"PENSA SCRIVI VIVI" il potere
della scrittura terapeutica - di Sonia
Scarpante, sarà presente l'autrice.
Introduce Prof. Giuseppe Deiana
Le attività culturali riprenderanno
a settembre 2022
Buone vacanze a tutti/e.

Centrale Conca Fallata, dopo
l’asciutta ha ripreso a funzionare
D
ati i precedenti qualcuno era scettico, ma per fortuna è stato smentito.
Dopo la lunga asciutta che ha fatto il paio
con l’altrettanto lungo periodo di siccità, la
centrale idroelettrica della Conca Fallata
ha ripreso a funzionare. Meno male, viene
da dire, dopo il calvario che l’ha tenuta ferma per anni, facendo temere il completo
fallimento di un’opera in sé meritoria. A
causa della sottovalutazione delle macrofite (le erbe palustri che crescono nel letto
dei navigli) l’impianto ha funzionato solo
per brevi, saltuari periodi dopo il collaudo.
Poi, le macrofite hanno dispiegato tutto il
loro potere malefico: 5 tonnellate al giorno
nel periodo degli sfalci, hanno finito per intasare la griglia del canale di servizio della
chiusa, che porta l’acqua alla turbina. Lo
sgrigliatore, vale a dire un marchingegno
meccanico costituito, tra l’altro, da un grande rastrello automatico, avrebbe dovuto
rimuovere le erbe dalla griglia depositandole in appositi cassonetti. Ma allo stato
dei fatti si è dimostrato nettamente insufficiente a togliere una così grande quantità
di materiale portato dalla corrente. Inevitabilmente, la mole delle erbe ha fatto da
diga all’imboccatura del canale di servizio,
riducendo di molto la portata idrica in maniera tale da non consentire il funzionamento della turbina. Quindi il blocco totale
della centrale, intervallato da brevi periodi
durante i quali i rimedi escogitati si sono
dimostrati, negli anni, tutti fallimentari.

Per dare la giusta dimensione temporale,
è bene precisare che questa è una storia
incominciata nel 2004 e che tra un guaio
e l’altro si è protratta fino al 2021, anno in
cui la centrale ha ripreso a funzionare dopo
una revisione dell’impianto durata mesi, e
la costruzione di un nuovo sgrigliatore. A
quanto pare – ma diciamolo sottovoce perché se la fortuna è cieca, la scalogna ci sente benissimo - la nuova griglia, collocata
in posizione obliqua rispetto alla corrente,
sta assolvendo al suo compito, convogliando le erbe verso il ramo della chiusa, dove
possono discendere liberamente e senza
danni la corrente. Incrociamo le dita e speriamo che duri, che finalmente la centrale
produca quell’energia elettrica pulita per
la quale è stata costruita, e che tanto consenso aveva riscosso, all’inizio, tra i cittadini della zona. Spiace solo che le traversie di
questa centrale abbiano affossato l’ambiziosa idea di costruire altre centrali simili
sul corso del naviglio, sfruttando i dislivelli
esistenti tra Milano e Pavia. Tuttavia, questo progetto pilota ha ormai mostrato la
strada, l’esperienza ha reso chiaro ciò che
si sarebbe dovuto fare fin dal principio.
Di fronte alla crisi energetica prodotta
dalla guerra d’Ucraina, che sta mettendo
in discussione molte di quelle che fino a
ieri erano certezze, hai visto mai che non
possa tornare all’ordine del giorno la costruzione di altre centrali idroelettriche
sul Naviglio Pavese? ■ gc

Vaiano Valle, il campo Rom
avviato alla chiusura
I
n forza di un’ordinanza giudiziaria, è stato avviato il percorso per la chiusura del
campo Rom di via Vaiano Valle 41. Nel campo, formatosi nel 1997, sono presenti 37 edifici abusivi abitati da diverse famiglie, composte complessivamente da 116 persone di cui
55 minori. Quattro famiglie hanno già lasciato le loro abitazioni che saranno demolite
entro breve. Le altre famiglie si è stabilito di
allontanarle nel mese di agosto per contenere il disagio soprattutto dei bambini e ragazzi che potranno terminare la scuola e riprenderla a settembre nella nuova sistemazione.
Alla fine di agosto la proprietà (società Visconti), provvederà a demolire tutti gli edifici abusivi e a ripulire l’area, mettendola in sicurezza. A tutte le famiglie Rom sarà offerta
una casa, i colloqui con ogni nucleo familiare si terranno a partire dal mese di giugno,
iniziando dalle famiglie più bisognose e con

minori. Le famiglie del campo che pativano
problemi di sicurezza, igienici e di degrado,
mandavano però i propri figli a scuola e, grazie anche all’assistenza di associazioni come
la Comunità di S. Egidio e Upre Roma, hanno
manifestato la volontà di costruire una vita
diversa. Per raggiungere questo obiettivo è
stato pensato un programma di integrazione abitativa che, a partire dal trasferimento
in altre località di Milano, le accompagnerà
per un periodo di due anni fino a conseguire un’abitazione autonoma. Il superamento
degli effetti dell’insediamento spontaneo
con l’eliminazione degli abusi edilizi e il risanamento dell’area, restituiranno a Vaiano
Valle una bella zona del Parco Sud, lungo
un percorso che da Vigentino, attraverso la
campagna, porta all’abbazia di Chiaravalle e
che nei fine settimana è riservato a bicilette
e pedoni. ■ gc

Il giardino dell’IC Arcadia
diventa giardino sensoriale
I
l progetto ha visto coinvolti Fondazione
Mission Bambini, che si occupa di bambini
fragili e con difficoltà, e Gruppo Mediobanca
di nuovo insieme sul tema dell'educazione
inclusiva. Il progetto è partito verso la metà
di maggio ed è dedicato a oltre 700 bambini e ragazzi di 40 classi elementari e medie
di due istituti comprensivi che si trovano
in contesti caratterizzati da fragilità sociale
nella periferia della nostra città. Il giardino individuato è quello della scuola di via
Saponaro, che appartiene all’Istituto Comprensivo Arcadia di Milano, nel Municipio
5. Il progetto consiste in una riqualificazione didattica degli spazi esterni della scuola creando un giardino sensoriale grazie a
un'attività di volontariato aziendale. Il progetto comprende anche supporto psicologico ed emotivo per gli studenti grazie allo
Spazio Mission Bambini e il potenziamento
della strumentazione informatica scolastica. Com’è strutturato il giardino? Si tratta di

un'area verde che ha l'obiettivo di stimolare
tutti i cinque sensi dei bambini attraverso
diversi profumi, colori e sapori. Lo spazio
permette di realizzare lezioni e attività immersi nel verde, rendendo più interattive e
dinamiche le lezioni. I dipendenti-volontari coinvolti hanno realizzato un piccolo
libretto di istruzioni per i bambini su come
manutenere il giardino. Questa attività rientra nell'ambito del Social Team Building
un modo innovativo e adottato da molte
aziende oggi per coniugare il volontariato
d'impresa alla formazione. Il Social Team
Building offre infatti la possibilità di vivere
esperienze di arricchimento personale, sociale ed educativo. Sappiamo quanto sia importante garantire a tutti il diritto allo studio
in luoghi che siano funzionali e soprattutto
belli: i bambini meritano di andare in scuole
che siano all’avanguardia e dotate di tutti gli
strumenti per apprendere, giocare ed essere
formati, dove sia piacevole tornare. ■ mm

FOTONOTIZIA

PROPOSTA CULTURALE

6 * giugno 2022

Ph. Lucia Sabatelli

La targa posta lo scorso 1° di giugno
al Parco Ravizza in memoria di Luca
Attanasio, il giovane ambasciatore
italiano ucciso il 22 febbraio 2021 in
Congo durante una missione umanitaria, insieme all’autista del convoglio su

Ph. Guglielmo Landi - La Centrale idroelettrica della Conca Fallata

cui viaggiava, Mustapha Malinbo, e al
carabiniere della scorta, Vittorio Iacovacci. La targa è stata messa nel quartiere dove Luca Attanasio, studente
dell’università Bocconi, ha vissuto gli
anni della sua formazione.

carrozzerialusitania@hotmail.com
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PROGRAMMA
GIUGNO 2022
L’Attività dell’Associazione Circuiti Dinamici prosegue nel mese di giugno con la
collettiva GLI OCCHI DEGLI ALTRI che si
inaugurerà il 20 giugno alle ore 18. Quale identità ci costruiamo o ci creiamo nel
lavoro, nella scuola, nel quotidiano? Ed è
un’identità più nostra o degli altri? Oscilliamo molto spesso fra come ci percepiamo
noi e come ci percepiscono gli altri, quale
ritratto di noi stessi viene fuori dal confronto fra me e l’altro? A queste domande
cercano di dare risposta gli artisti e poeti
Anna Argentino, Fabrizio Caleffi Degli Alighieri, Flavia Canè, Anna Maria Cecconi,
Laura De Lorenzo, Clara D'Onofrio, Sergio
Fantoni, Enrico Maria Guidi, Arianna Ilardi, La Chigi, Giuseppe Matrascia, Monica
Ungarelli. Nell’occasione sarà proiettato il
cortometraggio THE NIGHT WE MET di
Emma Barili, interpretato da Danesi Tino (Il
padre), Giroletti Lara (L’amica) e Pettinelli Camilla (La figlia). “The night we met”
racconta il rapporto conflittuale e distaccato tra un padre e una figlia e di come
gli eventi che accadranno ai due protagonisti nel corso di una notte li porteranno
a maturare e metteranno in contatto i
loro due mondi, che si riveleranno essere
meno distanti di quello che avevano sempre creduto. Venerdì 24 Giugno sempre

alle ore 18 presentazione dal libro OLTRE
LA MONOGAMIA di Tommaso Vimercati.
Sarà presente l’autore intervistato dal giornalista Ferruccio Mike Crevatin. Tanti anni
fa Tomaso Vimercati capisce di poter amare più persone alla volta, senza che il suo
amore si frammenti. Decide così di mettere
in discussione tutto quello che gli è stato
insegnato e di rinunciare alla monogamia in
nome della sincerità, che sente di dovere a
sé stesso e alle altre persone. Esplora forme
relazionali alternative e trova quella che più
lo rende felice, ma quando dichiara apertamente di vivere una vita non-monogama
suscita curiosità e dubbi nelle persone. In
questo libro, partendo dalla propria esperienza personale, l'autore cerca di rispondere alle molte domande che nel tempo gli
sono state poste. Mentre il mondo accademico produce studi scientifici sulle varie
forme di non-monogamia, i media ne raccontano principalmente gli aspetti più leggeri e morbosi. Vimercati cerca un compromesso virtuoso tra i due approcci e affronta
il tema in modo chiaro e fruibile, ma mai
superficiale. Così facendo mette in discussione il paradigma dominante, invitandoci
a riflettere sulle conseguenze sociali e politiche che la piena accettazione di diverse
pratiche relazionali potrebbe provocare.
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POETICA-MENTE
Abbiamo il piacere di comunicare a tutti i
nostri lettori, poeti e non, che a partire dal
prossimo settembre riprenderemo il CONCORSO di POESIA inedita.
Potrete trovare il regolamento completo
(tema, modalità di partecipazione, termini
e modalità di consegna, cerimonia di pre-

miazione, ecc.) sui prossimi numeri di settembre e ottobre e sulla nostra pagina FB:
www.facebook.com/laconcamilano
Vi aspettiamo.
POESIA è bellezza, è cura,
è magia, è vita!

PROGRAMMAZIONE CULTURALE
Giugno - Luglio 2022
BIBLIOTECA CHIESA ROSSA - Via San Domenico Savio 3, 20141 Milano
(tram 3 e 15; autobus 79 e 65; MM2/verde-capolinea piazza Abbiategrasso)

GIOVEDÌ 23 GIUGNO 2022
Biblioteca Chiesa Rossa, via S. Dom. Savio
Milano, ore 18.00
LA MILANO DEGLI ANNI ’60 VISTA
DA LUCIANO BIANCIARDI.
La vita agra e altri scritti.
Intervento di Bruno Contardi.

GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2022
Biblioteca Chiesa Rossa, via San D. Savio
Milano, ore 18.00
UNO SCRITTORE DELLA PROVINCIA
NELL’ITALIA DEL MIRACOLO ECONOMICO. LUCIO MASTRONARDI.
Il maestro di Vigevano e altri scritti.
Intervento di Bruno Contardi.
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A PROPOSITO DI POESIA

di Marilena Ferrotti
Sabato 28 maggio, in un pomeriggio di
vento forte, ispiratore di versi inquieti e
tumultuosi, sul piazzale Fabio Chiesa, alias
la piana, si è svolto l'evento Dipingere poesia, prosieguo di Talvolta sulla piana scrivo
una poesia (settembre 2021). Quest’anno
l’evento si colloca all’interno del progetto
“la lettura intorno” ideato e promosso da
Bookcity Milano e Fondazione Cariplo in
collaborazione con il Comune di Milano.
I bambini e le bambine di QUbi Stadera
hanno decorato i grandi vasi posti sull’anfiteatro dipinto sull’asfalto del piazzale, le
cui piante vengono regolarmente curate e
faticosamente innaffiate dalle pianiste, alle
quali va un sentito ringraziamento per l’impegno e la disponibilità di vecchia data. A
questo proposito il presidente del municipio 5 Natale Carapellese si è impegnato per
far installare sulla piana un punto-acqua. In
seguito le bambine e i bambini presenti
sono stati piacevolmente intrattenuti da
Stefano Orlandi, dalla fisarmonica di Giulia
Bertasi e dalla signora Wilma della biblioteca Chiesa Rossa, all’interno del progetto
ENSEMBLE, azioni a supporto del libro e la
lettura, realizzato con il contributo della
Fondazione Cariplo. A seguire microfono
aperto per tutti, bambini, bambine, giovani
e diversamente giovani che si sono dilettati
a leggere poesie e brani propri e altrui.
Erano presenti alla manifestazione:
Atir teatro Ringhiera con Nadia Fulco e
Mattia Fabris, Qubi Stadera, MaMu - Otta-

va nota, Circuiti Dinamici, Biblioteca Chiesa rossa, Centro Culturale Conca Fallata,
Laboratorio di parole di Ester Grancini, L’
Impronta, il presidente del municipio 5 Natale Carapellese con gli assessori M. Cugini
e L. Gerosa e il consigliere M. Marucco.

SIAMO ANCORA QUI
2 giugno Festa della repubblica di Fabio
a cura di ATIR: laboratori di canto, buon
cibo, musica e ballo sotto le stelle. Alle ore
18 sono state presentate le realtà attive nel
quartiere che hanno sottoscritto il patto di
collaborazione per la rivitalizzazione e la
cura della piana. il consigliere di municipio
Matteo Marucco, l’assessore all’urbanistica, edilizia e verde Mattia Cugini, l’Impronta, le pianiste (Annamaria Zucchi), La Conca, Milanosud, Circuiti dinamici e ATIR con
Nadia, Mattia e Serena Sinigaglia. La piana
è una grande risorsa per la nostra periferia;
è una piazza aperta che produce incontri,
conoscenze, aggregazione e inclusione; è
uno spazio per la diffusione della cultura,
dell’arte, del bello e della cura.
Erano presenti alle manifestazioni:
Atir teatro Ringhiera con Nadia Fulco, Mattia Fabris e Serena Senigaglia, Qubi Stadera, MaMu - Ottava nota, Circuiti Dinamici,
Biblioteca Chiesa rossa, Centro Culturale
Conca Fallata, Laboratorio di parole di
Ester Grancini, L’Impronta, il presidente del
municipio 5 Natale Carapellese, gli assessori M. Cugini e L. Gerosa e il consigliere
M. Marucco, le pianiste (Annamaria Zucchi), La Conca, Milanosud.
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PIM OFF, IL BILANCIO
DI UNA STAGIONE ANCORA
SEGNATA DAL COVID
Antonella Miggiano, project manager del
Pim Off e Adele Firpo, ufficio stampa, mi
raccontano com'è andata la stagione di
questo Teatro così particolare e inserito nel
territorio.
La prima parte è stata segnata dagli impedimenti dovuti ancora al Covid che imponeva ancora la capienza a metà e alcune
modalità di affluenza vincolate, così, pur
avendo definito l’estate scorsa il calendario
in linea di massima avevano tenuto un piccolo margine di modifiche da attuare anche vedendo l’andamento della pandemia
e le disponibilità degli artisti.
La prima parte dell’anno, come di consueto, è stata dedicata ai classici appuntamenti col teatro mentre la seconda è stata
dedicata al premio che Pim Off dedica alle
compagnie emergenti. È un momento in
cui c’è il maggior coinvolgimento del territorio tramite associazioni e studenti. È
diventato un premio nazionale perché
nell’organizzazione si sono aggiunti due
partner, così la compagnia vincitrice si aggiudica due residenze, ovvero due tappe,

una a La Spezia in un centro creativo tipo
il Pim Off e l’altra a Crevalcore vicino a Bologna. Si parla di posti che non seguono le
logiche vere e proprie del teatro ma quelle
di realtà culturali e di sperimentazione.
Il premio aiuta le compagnie emergenti nel
loro percorso di crescita e di vendita del
proprio spettacolo.
La compagnia che ha vinto il premio di
quest’anno è a sua volta composta da due
compagnie distinte una, di un regista argentino, che si chiama Teatro C’Art e l’altra, di due attrici, che si chiama Muchas
Gracias Teatro.Lo spettacolo è una rielaborazione ironica di due personaggi del re
Lear e, in seguito alla vincita del premio, è
stato notato e considerato positivamente
dalla critica e dal pubblico.
Con la stagione appena passata c’è stato
finalmente il ritorno a teatro, abitudine
che si era interrotta a causa della pandemia e che sta invece felicemente tornando
in auge sia fra il pubblico rodato che fra
nuove persone che si interessano a questa
nobile forma di cultura. vv

Ph. Marilena Ferrotti - Un momento di Dipingere poesia, evento svoltosi
lo scorso 28 maggio in piazzale Fabio Chiesa-La Piana
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Le microplastiche: il caso
del depuratore di Nosedo

Valerio Onida, un Costituzionalista
innamorato degli Ultimi

L

I

di Elisa Allodi, circolo Zannabianca di Legambiente
a diffusione della plastica nell’ambiente
è da decenni fonte di grande preoccupazione in tutto il mondo eppure ancora oggi
le ripercussioni sugli ecosistemi non sono del
tutto comprese. In effetti l’inquinamento da
plastica è un problema molto complesso e si
manifesta in varie forme; ciò che definiamo
univocamente con il termine “plastica” in
realtà include una varietà di composizioni
molto diverse fra loro, “le materie plastiche”,
che tendono a scomporsi e frammentarsi in
particelle sempre più piccole: “le microplastiche”. La rottura e l’usura di oggetti di plastica generano le cosiddette microplastiche
secondarie, mentre, quelle primarie, sono
progettate appositamente per essere inserite
nei prodotti di consumo (ad esempio cosmetici, dentifrici e prodotti per la casa). È difficile
immaginare che una grande fonte di rilascio
di microplastiche secondarie possa essere un
semplice capo d’abbigliamento sintetico; è
stato verificato come attraverso un singolo
lavaggio più di 1900 microfibre non vengano
intercettate dal filtro della lavatrice e finiscano nelle acque di scarico, giungendo agli
impianti di trattamento delle acque (Browne
et al., 2011). Le microfibre sintetiche che compongono i tessuti come poliestere, acrilico e
poliammide, sono uno dei tipi di particelle
più diffuse nell’ambiente. Gli impianti di depurazione possono rimuovere solo una parte
delle microplastiche presenti nelle acque e
la loro efficienza dipende dalle tecniche di
rimozione utilizzate. Un gruppo di ricercatori
dell’Università degli Studi di Milano (Magni
et al., 2019) ha indagato l’efficienza nella rimozione delle microplastiche di uno dei più
grandi impianti del Nord Italia, il depuratore
di Nosedo, che serve una buona parte della
città di Milano (1.200.000 abitanti equivalenti). Sebbene sia un depuratore molto efficiente, con una capacità di rimozione anche per le
microplastiche molto elevata (pari all’84%), è
stato stimato che ogni giorno 160 milioni di

microplastiche vengano rilasciate nel corpo
idrico recettore dell’impianto, a fronte di un
ingresso di microparticelle plastiche pari a
circa 1 miliardo al giorno. Da questa indagine si evidenzia anche che la maggior parte
di polimeri plastici ritrovati siano proprio
quelli provenienti da tessuti sintetici. Questi
frammenti microscopici, una volta dispersi
nell’ambiente, possono venir inghiottiti accidentalmente dagli organismi e accumularsi
così nel tratto digestivo oppure trasferirsi
nelle cellule dei tessuti e nell’apparato circolatorio. Le microplastiche non rappresentano
un pericolo solo per le specie con cui vengono
direttamente a contatto; attraverso la dieta
e l’alimentazione, le microparticelle entrano
nella catena alimentare e vengono trasferite
dagli animali più piccoli a quelli più grandi
che li predano fino a raggiungere inevitabilmente l’uomo. Quest’ultimo, essendo un
consumatore di specie ittiche, crostacei e
molluschi, si colloca all’apice della piramide
alimentare ed è quindi di estrema rilevanza
indagare le possibili implicazioni di questi
contaminanti sulla sicurezza e la salute umana. Considerando la continua produzione, il
consumo e la progressiva frammentazione
delle materie plastiche, è immaginabile che,
nei prossimi anni, sempre più ambienti naturali saranno esposti alla contaminazione da
microplastiche, che, interferendo con le componenti degli ecosistemi, ne renderanno più
vulnerabili gli equilibri. È importante considerare per ogni materiale il suo ciclo di vita
per ridurne l’impatto sul Pianeta e per evitare di generare un eccesso di rifiuti. A questo
proposito è necessario migliorare le strategie
di riciclo e riuso, potenziando la rete di impianti destinati alla raccolta differenziata e
alla depurazione delle acque, e ricordare che
ciascuno di noi può contribuire a invertire le
attuali tendenze; semplicemente orientando
le scelte di consumo verso prodotti naturali e
privi di componenti plastiche.■
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di Matteo Marucco

l 14 maggio siamo stati raggiunti da una
triste notizia: la morte del Prof. Valerio
Onida a 86 anni, al termine di una lunga malattia. Il Prof. Onida ha abitato per molti anni
in una delle vie del nostro Municipio 5 con
la moglie Ida e i figli Paolo, Giovanni, Marco,
Francesco, Maria. In quei giorni, dopo l’annuncio della sua scomparsa mezzo facebook
da parte di Francesco, siamo stati travolti da
un’ondata di ricordi, dediche, espressioni di
affetto e di grande umanità, gesti manifesti
di riconoscenza da parte delle più alte cariche
dello Stato, dai suoi studenti, colleghi, amici, conoscenti, per tutto quello che il Prof. ha
dato, ha seminato in vita, una vita di dedizione per il lavoro, lo studio, l’insegnamento, i
grandi valori espressi nella Carta Costituzionale. L’esempio e l’integrità umana sono stati
testimoniati dalla presenza di tante persone
alla camera ardente e ai suoi funerali. Il Prof.
Valerio Onida è stato un Costituzionalista,
giudice costituzionale dal 1996 al 2005, Presidente della Corte costituzionale dal settembre 2004 al gennaio 2005, Docente, professore emerito di diritto costituzionale presso
l’Università degli Studi di Milano. Nel 2010 si
era candidato alle primarie del centrosinistra
per le elezioni a sindaco di Milano e nel 2011 è
stato eletto presidente dell’Istituto Nazionale
Ferruccio Parri (ex INSMLI). Il Prof. Onida ha
avuto una grande attenzione verso gli ultimi.
Insieme all’ex direttrice del carcere di Bollate Lucia Castellano, ha fondato lo “sportello
giuridico”, una squadra di giuristi e detenuti
impegnati a fornire consulenze e aiuti all’utenza del carcere. Ho raccolto alcuni dei ricordi del Prof. Valerio Onida da uno dei suoi figli,
Francesco, Medico presso il Policlinico di Milano. Francesco, abbiamo conosciuto il Prof.
Onida in veste istituzionale, pubblica. Hai
un ricordo più personale e privato del prof.
Valerio Onida al di fuori dei suoi ruoli?
“Papà è sempre stato espressione del contrario di arroganza. Nella sua vita ha sempre
trattato gli altri al suo pari, riconoscendo pari
dignità a tutti quelli che incontrasse, senza
giudicare la professione esercitata. La buona
predisposizione nei confronti degli altri lo ha
sempre portato a vedere il bene negli altri,
senza malizia non vedendo e non cercando il
conflitto. Penso di non aver mai sentito papà
insultare qualcuno. Aveva una gran voglia di
far crescere gli altri, di aiutarli, con un grande senso di Giustizia cercando di combattere
ogni forma di ingiustizia. Ricordo che abbia
aiutato la custode del palazzo dove abitavo da
bambino ad ottenere la cittadinanza italiana
che le spettava dopo tanti anni ma, che non
riusciva ad ottenere.” Il Prof. Onida viene raccontato come un uomo innamorato del suo
lavoro e del profondo senso di giustizia, anche in un episodio dell’infanzia di Francesco:
“Un ricordo di infanzia che mi piace riportare
riguarda un litigio durante un gioco fra cugi-

Ph. Francesco Onida - Valerio Onida, partigiano, costituzionalista ed ex Presidente della Corte Costituzionale

ni, sui prati davanti a casa, in Valle d’Aosta, nel
quale io avevo palesemente subito un torto.
Papà intervenne, ma anziché su colei che aveva commesso il fatto, su di me: si accucciò nel
prato per raggiungere la mia altezza e, parlandomi serenamente, riuscì a convincermi
che accettare un torto con benevolenza, dopo
aver compreso le ragioni che potevano averlo
causato, era il modo migliore per riprendere a
giocare felici.” Francesco ricorda anche l’aiuto
e la comprensione delle difficoltà nello studio
durante gli anni del liceo: “Era molto supportivo nelle difficoltà, cercando il modo di aiutare e dare conforto.” Il Prof. Onida non aveva
hobby particolari. Prima di iniziare a lavorare
aveva coltivato la passione per il disegno, alla
quale non aveva potuto dedicare tempo con
l’inizio della carriera accademica e lavorativa.
Non seguiva sport e non tifava squadre. Amava molto leggere. Ricordo la grande libreria
presente a casa sua, tutta composta da libri
letti. In diversi periodi prediligeva autori differenti. Francesco rammenta una passione
per “Opinioni di un clown” di Heinrich Böll
e più di recente per alcuni scrittori israeliani.
Francesco, se a livello istituzionale si dovesse pensare a iniziative e azioni per la memoria del Prof. Valerio Onida, quale suggeriresti o indicheresti? “Penso a delle azioni per
aiutare e supportare i più deboli della società.
Penso ad un luogo che possa offrire aiuto concreto a chi è in difficoltà. Si potrebbe pensare
ad un centro di accoglienza o ad un luogo di
cultura come una biblioteca, che possa trasmettere i suoi valori e le sue passioni.” Il prof.
Valerio Onida ha incarnato valori sani e saldi.
La sua profonda passione per la carta costituzionale è stata un faro per tutti grazie alle
sue interpretazioni e lezioni sul testo in modo
tale che potessero arrivare a tutti. La stima e
la riconoscenza per gli insegnamenti, l’umiltà nei servizi svolti insieme alla passione per
lo studio, l’insegnamento e per i valori della
resistenza, con profonda riconoscenza, possano essere motivo d’ispirazione per i tempi
presenti e per quelli a venire. ■
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