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Consumo
Quel pasticciaccio brutto della Campazzino
di Rosario Cosenza
di suolo
e transizione
ecologica
nel Municipio 5
di Gabriele Pasqui

L

o scorso 2 aprile presso l’Associazione
Circuiti Dinamici si è tenuta un’interessante iniziativa sul tema Consumo del
suolo in Municipio 5. La relazione iniziale è
stata tenuta da Gabriele Pasqui, professore
di Politiche Urbane al Politecnico di Milano. Abbiamo Chiesto a Gabriele Pasqui un
contributo per il nostro giornale.
Milano è una città piccola, con un territorio
limitato e un consumo di suolo ormai vicino alla saturazione. Purtroppo, anche negli
ultimi anni l’utilizzo di suolo vergine per
nuove operazioni edilizie è proseguito anche nella nostra città (tra il 2006 e il 2020
nell’Area Metropolitana di Milano sono stati consumati 2153,2 ettari di territorio), con
conseguenze nefaste sulle possibilità di
una vera rigenerazione ecologica del territorio milanese. Il territorio del Municipio 5,
da questo punto di vista, rappresenta una
eccezione. Il sud Milano si presenta come
l’area della città con un consumo di suolo
più limitato. Secondo i dati della Valutazione Ambientale Strategica del PGT recentemente approvato, nel Municipio 5 la quota
di suolo non edificato (agricolo o naturale) è
del 58,24%, contro una percentuale del 32,71
a livello comunale. Nel complesso il PGT
prevede la riduzione della superficie urbanizzabile da circa 3,5 mln di mq a circa 1,8
mln di mq, con un risparmio di suolo pari a
circa 1,7 mln di mq. Ciò comporta una forte
contrazione dell’indice di consumo di suolo,
che scende al 70%, pari ad un calo di quattro
punti percentuali rispetto alle previsioni
del PGT 2012.Tuttavia, se osserviamo la storia dello sviluppo della nostra città, anche
nel Municipio 5 i processi di sviluppo insediativo, a partire dagli anni Sessanta del
secolo scorso, hanno visto prima una forte
crescita del suolo urbanizzato lungo gli assi
di penetrazione urbana di via dei Missaglia
e di via Ripamonti, anche in ragione della
localizzazione di grandi insediamenti di
edilizia pubblica, poi, a partire dagli anni
ottanta, un consumo legato a funzioni residenziali private o di edilizia convenzionata
(Piano Casa) e anche di terziario direzionale
e commerciale, che hanno in parte compromesso la continuità del sistema del verde
agricolo. Per fortuna, con l’istituzionalizzazione del Parco Agricolo Sud Milano, l’esistenza di un grande cuneo verde permette
ancora di riconoscere una figura territoriale che costituisce un tassello fondamentale
di una nuova stagione urbanistica centrata
sugli obiettivi della transizione ecologica
urbana. Nel contesto milanese, il Municipio
5, nella sua fascia meridionale, rappresenta
segue alla pagina 2

Ph. Guglielmo Landi - Il rudere della Cascina Campazzino

A

voler condensare la congiuntura legata alla Cascina Campazzino ci può
venire in soccorso il titolo di un’opera letteraria del secondo dopo guerra: un pasticciaccio (da Quer pasticciaccio brutto de via
Merulana di Carlo Emilio Gadda). Nel nostro caso non ci troviamo di fronte a furti ed
indagini difficili, ma di sicuro di fronte alla
difficoltà di traguardare, con soddisfazione
e serenità collettiva, il futuro della Cascina.
L’amministrazione comunale, nell’intento
di valorizzare il patrimonio immobiliare
in disuso, ha pubblicato più di un anno fa
un primo bando finalizzato alla ricerca di
manifestazioni di interesse che, attraverso
la formula della concessione in uso, avrebbero avviato la Campazzino verso una virtuosa valorizzazione. A quel primo bando
non pervenne alcuna offerta, forse per
l’impegno economico, in termini di investimenti iniziali e canone annuo, ritenuto
troppo alto. Seguì un ulteriore bando, con
impegno economico rivisto ed abbassato
e, come i lettori del La Conca sapranno, da
qual momento si susseguirono vicende per
certi versi sconcertanti. Ad una prima notizia che prefigurava l’assenza di proposte,
ecco che incalzò un aggiornamento che riportava, nei primi giorni del mese di marzo,
la presenza di una offerta presentata dalla
Fondazione San Francesco nei termini previsti, ma ad un ufficio di protocollo errato.
Ora, chi ha esperienza di bandi di gara pubblici saprà come il vizio di forma sia estremamente invalidante. Perciò, la decisione
della commissione aggiudicatrice di considerare validi i termini di presentazione
dell’offerta della Fondazione San Francesco,
lascia una zona opaca alla vicenda.
Possiamo comprendere l’affanno della
amministrazione comunale di fronte alla
prospettiva di istruire un nuovo bando,
ma se ci fosse stato un altro soggetto proponente avrebbe fatto ricorso, vincendolo
sicuramente. Lasciamo da parte il pantano amministrativo e dedichiamoci alle
questioni di merito. Ricorrere ad un bando
di assegnazione, con tutte le contraddizioni del caso, conferma in modo definivo
che intorno alla Cascina Campazzino non
c’è stata, non si è voluta, non si articolata,
non è stata cercata una progettazione concertata e condivisa, che, ancor prima della
identificazione degli strumenti affidatari,
stabilisse cose è stata, cose è e cosa dovrebbe essere la Cascina Campazzino. Se per il
Parco Ticinello la delibera di iniziativa con-

siliare del Municipio 5 del febbraio scorso,
stabilendo i criteri di intervento condivisi
tra cittadinanza ed organo amministrativo
dopo un difficile camino, ha sanato in parte l’assenza di dialogo tra le parti interessate, per la Cacina Campazzino il percorso
di ricerca comune non si è neppure avviato,
anzi, vengono paradossalmente messe in
conflitto la peculiarità della Campazzino,
immersa in un contesto naturale ed agricolo, con la possibile destinazione d’uso della
cascina per il recupero di soggetti svantaggiati. Il Presidente del Municipio 5, Natale
Carapellese, con l’assessore all’Urbanistica, Mattia Cugini, nei giorni successivi alla
notizia della ammissione dell’offerta della
Fondazione San Francesco, hanno inviato
una lettera all’assessore al Bilancio del Comune di Milano, Emmanuel Conte, titolare
del bando, invitandolo, ancor prima di ogni
decisione, a riflettere sulla destinazione
d’uso originaria della Campazzino “volta
al potenziamento di servizi per la fruizione
pubblica”. Mentre a questo invito, al momento in cui si scrive questo articolo, non
è pervenuta alcuna risposta, da più parti

si sollecita il Municipio 5 a farsi regista del
rinnovamento della Campazzino, chiedendo il pronunciamento della commissione
aggiudicatrice nei tempi più brevi possibili
ed invocando la clausola “a non procedere
alla aggiudicazione” inserita nel bando,
avviando così il processo di partenariato
tra associazioni, cittadini ed istituzioni e
sgombrando il campo da l dubbio e dalla
frustrazione. Ed arriviamo al tema più importante. Espropriata nel 2003 dal Comune
di Milano e identificata come “polo di interesse pubblico per l’accoglienza al Parco
Ticinello”, la Cascina Campazzino è un patrimonio comune. Siamo sicuri che l’affidamento alla Fondazione San Francesco
rispetti il delicato equilibrio tra fruizione
pubblica e sviluppo dell’attività privata? La
Fondazione San Francesco ha avviato centri
di accoglienza presso la cascina Selvanesco
e la cascina Giugni e si appresterebbe ad
avviarli presso la Campazzino. Siamo sicuri
che una tale concentrazione di attività non
comporti un aumento della viabilità automobilistica in contrasto con la politica di
riduzione degli accessi al Parco Ticinello?
segue alla pagina 2
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nel Municipio 5
Ed infine, il terreno di pertinenza alla Cascina così esiguo per la creazione di orti e
coltivazioni a frutto aperti agli ospiti della
struttura, come potrà conservare l’impronta e la natura eminentemente agricola della struttura considerata porta di accesso al
parco? Una cosa è certa: le vicende passate
e le argomentazioni che sono state prodotte
in tutti questi anni hanno dimostrato che il
futuro della Cascina Campazzino non può
essere disgiunto da quello del parco Ticinello. Da diversi anni il Comune di Milano
ha avviato una politica di terziarizzazione a
partner privati degli immobili comunali il
cui profilo risponde a due criteri fondamentali: radicato impegno sociale e comprovata
capacità imprenditoriale ed economica.
Nel lontano 2012 si aprì un tavolo progettuale che vedeva impegnate diverse realtà

associative della zona per “il recupero e l’utilizzo esemplare della Cascina Campazzino
e delle sue pertinenze agricole”. Erano state
poste le basi per un progetto che, attraverso la concessione d’uso gratuita per 35 anni
concordata del Demanio comunale, avrebbe
messo a sistema un polo per la produzione
ortofrutticola biologica, avviata la vendita
al pubblico di prodotti agricoli a chilometro
zero quando ancora il tema era veramente
poco conosciuto, realizzata struttura di ristorazione modello, ospitato una banca dei
semi pensata alla tutela della biodiversità,
creato un polo aggregativo-culturale per la
cittadinanza. Cosa ne è stata di quella stagione? Si possono recuperare le idee e le
energie di quei tempi lontani e individuare
un cartello di associazioni che divenga un
valido, affidabile e concreto partner? ■

ULTIMA ORA

Nel mentre andava in stampa il numero di maggio de La Conca, veniva confermata
la decisione della Commissione aggiudicatrice alla concessione d'uso della Cascina
Campazzino in favore della Fondazione Fratelli San Francesco.
L'atto amministrativo è assolutamente coerente con la normativa e soprattutto
con le decisioni pregresse della Commissione, ma è ovvio che apre le porte a scenari
che La Conca non mancherà di illuminare.

IN BREVE
Rinnovo binari
a Porta Lodovica

Telecamere e fototrappole
mobili per il Municipio 5

Dal 2 di maggio è aperto il cantiere per il rinnovo
dei binari a Porta Lodovica. I lavori sono suddivisi
in tre fasi che comporteranno modifiche alle
linee di trasporto pubblico della zona. Saranno
sostituiti 600 metri di binari, installati 7 nuovi
scambi in radiofrequenza e adeguata la linea di
alimentazione aerea al nuovo tracciato tranviario.
Cambierà anche la pavimentazione dell’area
con la rimozione degli attuali masselli sostituiti
dall’asfalto. In box a parte sono riportate le
modifiche delle linee di trasporto pubblico che
transitano da Porta Lodovica.

Come sappiamo ormai da molti anni, parte della sicurezza pubblica è affidata alla videosorveglianza, in altre parole alle telecamere. Il Comune
ha in programma di incrementare e ammodernare questo sistema di controlli. Per quanto concerne il Municipio 5, recentemente la Giunta di
Municipio ha deliberato la richiesta di collocare
dieci telecamere di sorveglianza in altrettanti siti
al fine di aumentare la sicurezza di chi li frequenta. Alle telecamere, ha anche aggiunto la richiesta
di due sistemi di “fototrappole mobili”, quanto
mai utili per contrastare, in un territorio vasto a
aperto come quello del Municipio 5, tutti quegli
sconsiderati che depositano illecitamente rifiuti,
costellandone il territorio di discariche abusive.
I siti, scelti per essere già stati in passato teatro di
criticità, sono i seguenti: Via Broni, all’altezza del
civico 10 e angolo via Quaranta, Parco Ravizza,
punti di accesso, Via De Ruggiero nei pressi della
discoteca Amaranta, Giardinetti di via Palmieri/
Montegani, Giardini di via San Dionigi, Sottopasso Pompeo Leoni, Via Verro civici 42/44, Via dei
Fontanili, all’altezza del civico 16, Quartiere Le
Terrazze, punti di ingresso, Via Baroni, in prossimità dell’Ufficio Postale.
È stata chiesta poi l’installazione dei due sistemi di
videosorveglianza denominati “fototrappole” in
Via Baroni 194/196 e in Via Barrili 25 per contrastare il deposito abusivo di rifiuti.

Smartphone ecology
Un recente studio stima che nel 2022 gli smartphone in uso sul nostro pianeta ammonteranno
a 4,5 miliardi e che durante il loro ciclo di vita
emetteranno complessivamente 146 miliardi di
tonnellate di CO2 nell’atmosfera. La quota
maggiore, pari all’83% è legata al processo produttivo (acquisizione di terre rare per le batterie,
fabbricazione e trasporto). L’11% è rappresentato
dal consumo energetico durante l’uso; il resto dai
processi di recupero e ripristino degli apparecchi
giunti a fine vita. La vita media di uno smartphone è stimata tra i 2 e i 5 anni, di conseguenza
prolungarne la durata contribuirebbe significativamente a diminuire l’emissione di gas serra.
Il riutilizzo di materiali riciclati per la fabbricazione dei cellulari, è uno degli elementi indicati
per diminuire le emissioni nocive, unitamente al
miglioramento dell’efficienza energetica del ciclo
produttivo e l’utilizzo di energie rinnovabili per
alimentare i processi di fabbricazione e assemblaggio. Come emerge da questo studio, i prezzi
da pagare per lo smartphone non sono solo quelli
di acquisto e di abbonamento.

Venti draghi verdi
ogni paio d’anni
Una ventina ogni paio d’anni, sono i nuovi draghi
verdi o vedovelle, le caratteristiche fontanelle
di Milano, che vengono collocate ex novo o
in sostituzione di quelle non più funzionanti.
Alte 1,55 metri per 280 chili di peso, fornite
dalle storiche Fonderie Lamperti di Castellanza,
somministrano un flusso continuo di acqua che
in gran parte viene convogliata verso i campi per
l’irrigazione.

Poco verde a Milano
Nonostante sia aumentato negli ultimi anni di
600mila metri quadri, a Milano il verde è poco. Lo
attesta l’ultimo rapporto Istat il quale afferma che
le aree verdi cittadine coprono il 13,8% del territorio (per un totale di 25.273.739 metri quadrati),
contro il 35,8% di Roma e il 31,5% di Napoli.

Dai colori ai numeri
Si stanno approntando corsi di preparazione
che entro poche settimane inizieranno, per attuare il piano regionale che si propone di alleggerire i pronto soccorso degli ospedali oberati
dai codici verdi.
Il sistema di classificazione dei pazienti passerà
dagli attuali quattro codici a colori a cinque numerici per ciascuno dei quali vengono stabiliti i
tempi massimi di attesa.
La novità entrerà in funzione dal gennaio del prossimo anno e prevede i seguenti livelli di urgenza:

dalla pagina 1

dunque un caso esemplare di interazione
possibile tra grandi trasformazioni urbane (si pensi alla rigenerazione, pur problematica, dello Scalo di Porta Romana, o alla
grande operazione in corso a sud dello scalo
e verso via Ripamonti) e processi di rigenerazione urbana diffusa, nel contesto di una
fortissima presenza di aree a valenza ecologica legate alla “incursione” dei cunei verdi
del Parco Agricolo Sud Milano.
L’esistenza di questo straordinario patrimonio ecologico, che è in grado non solo di
migliorare la qualità ambientale dell’intera
città, ma anche di produrre significativi servizi ecosistemici, offre l’opportunità di una
strategia spaziale fortemente centrata su
questa “armatura verde”. D’altra parte, l’area del quadrante sud del Municipio 5 costituisce anche un ambito di sperimentazione
di importanti processi di innovazione, nel
quale convivono situazioni insediative di
elevata qualità e aree marginali, che necessitano di una forte opera di riqualificazione
e rigenerazione. Ancora, dal punto di vista
sociale e residenziale, si tratta di un contesto misto e frammentato, in cui persistono
ambiti caratterizzati da forti fragilità sociali e abitative. Pur in presenza di un sistema
dei servizi pubblici nel complesso efficiente, spesso il problema è quello della manutenzione di questa “città pubblica”, che ta-

lora è soggetta a fenomeni di degrado.
Infine, dal punto di vista infrastrutturale e di costruzione di una rete efficace di
mobilità pubblica, molto resta da fare per
assicurare standard elevati di accessibilità
e connessioni efficaci tra le aste di forza
radiali che caratterizzano un territorio costruito intorno alle infrastrutture di penetrazione da sud nella città (Naviglio, via dei
Missaglia, via Ripamonti) Per tutte queste
ragioni, il tema della salvaguardia del suolo
non edificato dovrebbe essere strettamente connesso ad un progetto urbanistico
più generale, basato su obiettivi chiari: il
governo della trasformazione intensiva e
della rigenerazione diffusa con una forte
attenzione alla produzione di spazi pubblici di qualità; la cucitura tra le varie sezioni
del territorio, anche attraverso il consolidamento delle reti della mobilità dolce e del
trasporto pubblico; la valorizzazione delle
reti ecologiche e del parco agricolo, intesi
non solo come straordinari generatori di
salute e qualità della vita, ma anche come
dispositivi capaci di costruire figure territoriali di contenimento del consumo di suolo
e meccanismi di produzione di economie
e servizi ecosistemici; la cura dello spazio
pubblico di connessione, a partire dalle
piazze (prima tra tutte piazza Abbiategrasso) e il sistema degli spazi aperti. ■

BOX

Porta Lodovica: cambiano servizio
le linee 9, 15, 59, 71, 79 e N25/26
Dal 2 maggio all’11 settembre durante i lavori di riqualificazione dei binari
e degli scambi dei tram in piazzale di
Porta Lodovica, saranno introdotte le
seguenti modifiche al trasporto pubblico locale
Dal 2 maggio al 30 luglio
Tram 9. È sostituito dai bus B9 tra piazza
5 Giornate e Porta Genova. I tram fanno
normale servizio tra Centrale e la fermata
Monte Nero/5 Giornate.
Cambiare in 5 Giornate per proseguire
coi bus B9. Per raggiungere il capolinea
Stazione Genova, scendere alla fermata
piazza 5 Giornate e prendere i bus che
passano per piazza 5 Giornate, viale Regina Margherita, viale Caldara, piazza Medaglie d’Oro, viale Sabotino, viale Bligny, via
Bocconi, via Sarfatti, via Col di Lana. Da qui
fanno le stesse fermate del tram fino a Porta Genova.
Bus B9. Dal 2 maggio trovate gli orari dei
bus sulla nostra app, alla voce Cerca linee
> bus B9.
Dal 2 maggio all’11 settembre
Bus 59 e 79. Fanno servizio tra Famagosta
(linea 59), Gratosoglio (linea 79) e la fermata via Castelbarco (Bocconi). Saltano le
fermate di Porta Lodovica.
Bus 71 (corse serali), N25 e N26. Saltano
la fermata di Porta Lodovica. In alternativa, usare la fermata provvisoria in via Gian
Galeazzo.
Bus N15. Saltano la fermata di viale Col di
Lana. In alternativa, usare la fermata provvisoria in via Gian Galeazzo.
Bus N26. Saltano la fermata di Porta Lodovica. In alternativa, usare la fermata di via
Col di Lana.

Dal 9 luglio al 30 luglio
Linea 15. I tram sono sostituiti dai bus B15
tra piazza Abbiategrasso e Duomo. Fanno
normale servizio tra Rozzano e piazza Abbiategrasso.
Cambiare in piazza Abbiategrasso per
proseguire coi bus B15. Per raggiungere
il capolinea Duomo, scendete alla fermata
Abbiategrasso e prendete i bus che fanno
le stesse fermate del tram fino in via Tibaldi. Da qui, proseguono via Giambologna
(verso Duomo), via Castelbarco (verso Abbiategrasso), via Sarfatti, via Bocconi, viale
Beatrice d’Este, corso Italia e fanno capolinea in via Gonzaga (Duomo).
In alternativa, per arrivare in centro, da
piazza Abbiategrasso usare il tram 3 fino in
Duomo o la M2 fino a Cadorna.
Bus B15. Dal 9 luglio trovate gli orari dei
bus sulla nostra app, alla voce Cerca linee
> bus B15.
Dal 31 luglio all’11 settembre
Linea 15. I tram sono sostituiti dai bus B15
tra Porta Lodovica e Duomo. Fanno normale servizio tra Rozzano e Porta Lodovica.
Cambiare a Porta Lodovica per proseguire coi bus B15. Per raggiungere il
capolinea Duomo, scendere alla fermata
Gian Bologna e prendere i bus in via Castelbarco. Passano per via Sarfatti (verso
Duomo), via Bocconi, viale Beatrice d’Este,
corso Italia e fanno capolinea in via Gonzaga (Duomo).
In alternativa, per arrivare in centro, da
piazza Abbiategrasso usare il tram 3 fino in
Duomo o la M2 fino a Cadorna.
Bus B15. Dal 31 luglio trovate gli orari dei
bus sulla nostra app, alla voce Cerca linee
> bus B15.

codice 1 – emergenza – ingresso immediato
codice 2 – urgenza indifferibile – tempo di attesa 15 minuti
codice 3 – urgenza differibile – tempo di attesa
60 minuti
codice 4 – urgenza minore – tempo di attesa 2 ore
codice 5 – non urgenza (attuale codice bianco) –
tempo di attesa 4 ore
Alcuni operatori della Sanità, confidano che
questa nuova classificazione contribuisca ad abbreviare gli attuali tempi di attesa, altri pensano
invece che non cambierà nulla se non si potenzieranno le risorse destinate ai Ps.
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Rifugiati ucraini:
le famiglie ci sono,
ma le istituzioni dove sono?
di Fanny Marchese

“M

amma, ti ricordi del mio amico
Sasha?” “Sì, certo che mi ricordo”
“Sai che lui è ucraino e ora sta tanto male perché è scoppiata la guerra, vorrebbe partire e
andare nel suo paese per aiutare la sua gente. Ricordi la sua mamma adottiva, Federica?
Sta raccogliendo viveri, vestiti e medicine da
portare al confine e, con l’aiuto della sua associazione, sta organizzando dei pulmini per
andare a prendere donne e bambini. Nasce
così, da uno scambio di battute con mio figlio
oggi ventiquattrenne mentre insieme ascoltiamo il TG, la mia esperienza di accoglienza
di una donna ucraina profuga di guerra e del
suo bambino di dieci anni.”
Dopo quello scambio di battute che aveva
acceso in me il pensiero di come contribuire a quanto stava accadendo in Ucraina, ho
chiamato il giorno stesso Federica Bizzoccheri, Presidente dell'Associazione “I Bambini dell'Est”, e anche madre adottiva del caro
amico di mio figlio, offrendo la mia disponibilità ad aiutarli. Mi sono resa disponibile a
fare qualunque cosa: raccogliere aiuti, inscatolare le cose raccolte, o qualsiasi altra attività
utile all’Associazione. Erano i primi giorni di
marzo, i giorni in cui la città intera si metteva
in movimento per prestare supporto ai profughi di guerra. I giorni in cui le nostre istituzioni proclamavano aiuti e sostegni nei confronti del popolo ucraino sventolando in ogni
dove bandiere giallo/blu, invocando la pace e
contemporaneamente mandando armi…
Quando si è cominciato a parlare di ospitalità
verso i profughi che a migliaia arrivavano in
città, mi sono chiesta se potessi offrirmi temporaneamente per quest’accoglienza utilizzando la stanza di mia figlia che al momento
si trova all'estero per motivi di studio.
Ho condiviso con la mia famiglia questo
“progetto” e ho trovato subito il loro appoggio. Poche ore dopo ho composto il numero di

Federica, a cui ho detto: "noi ci siamo, se è necessario possiamo ospitare una mamma e un
bambino". "Grazie,” mi ha detto “ti chiamerò
senz'altro” e mi ha suggerito di iscrivermi alla
piattaforma di Refugees Welcome, associazione che avrebbe gestito e monitorato le accoglienze in famiglia avendo già esperienza
in questo ambito.
Qualche giorno dopo è squillato il telefono:
erano loro, Refugees Welcome, chiedevano
approfondimenti sulla mia candidatura e la
disponibilità a ospitare, anche loro nel salutarmi mi hanno detto che ci saremmo presto
risentiti. È stato così che dopo 48 ore dal primo contatto sono arrivati Oksana e suo figlio
Kiril nella mia casa e soprattutto nella mia
vita. L’emozione del nostro incontro, i primi
abbracci, le loro lacrime i loro grazie ripetuti
all’infinito hanno subito lasciato il posto alle
mille cose da fare: adempimenti burocratici,
appuntamenti in Questura, Ats, Vaccini Covid, la scuola per il piccolo, la scuola d’italiano
per la madre, la scuola di calcio in oratorio,
desiderio di Kiril fin dal primo giorno. Sono
ormai passati due mesi da quel giorno.
Ora l’impotenza di fronte alle prime immagini della fuga di donne e bambini è sostituita
dall’amarezza per una pace che appare lontanissima, per una guerra che continua e per
le nostre istituzioni che dopo aver declamato
per settimane solidarietà ai profughi di guerra li lascia soli e ci lascia soli. Lo ripeto, non
voglio aiuti per me, l’accoglienza è stata una
mia scelta ma non potrà durare per sempre,
ed il futuro per loro è privo di qualsiasi certezza. Grazie agli amici che mi sono a fianco,
al quartiere Stadera, alla Parrocchia dei Quattro Evangelisti, all’ottico che ha donato gli
occhiali a un bimbo che ha scoperto la sua
miopia arrivando in Italia, alla Scuola di Via
Palmieri ed alla mia famiglia. Siamo tanti, veramente, ma non bastiamo. ■

Rifugiati ucraini: quando
aiutare si fa problematico
di Enea Pieracini

L’

idea di ospitare delle persone in fuga
dalla guerra è nata perché ho lavorato
per un’agenzia di moda che aveva una sede
a Kiev, motivo per cui sono stato diverse volte in Ucraina. Quando è scoppiata la guerra
il titolare, che è anche un amico, mi ha contattato per raccontarmi che stava organizzando il trasferimento in Europa di quanti
gravitavano intorno all’agenzia. Si trattava
perlopiù di donne, chiaramente, dato che
gli uomini sopra i 18 anni sono precettati
dall’esercito ucraino. Erano rimaste fuori dai
percorsi di accoglienza queste due signore,
madre e figlia, quarant’anni la prima e venti
la seconda, che alla fine si sono trasferite da
me. Loro, in particolare, avevano già intrapreso un percorso per avere il permesso di
soggiorno in Svizzera, dove avevano contatti
e appoggi, ma non sapevano dove andare in
attesa dei tempi della burocrazia. È stato in
questo modo che ho aperto la porta di casa a
due sconosciute. Per farlo ho dovuto riorganizzare il bilocale che condivido, quando sta
con me, con la mia bambina di sei anni, Mia.
Volevo mostrare anche a lei, nella pratica,
che cosa vuol dire applicare al quotidiano gli
insegnamenti del vangelo.

Mi sembrava giusto, umanamente, dare aiuto a delle persone in difficoltà.
Le ho ospitate in modo completamente autonomo, seguendo il principio evangelico
“dai da mangiare agli affamati e da bere
agli assetati”, in questo momento lo potevo
fare e ho sentito che toccava a me mettermi
a disposizione. Non ho chiesto supporto ai
canali ufficiali perché in realtà l’ospitalità è
durata relativamente poco e, pur non sapendo inizialmente quanti giorni o settimane si
sarebbero fermate, ero convinto di poter far
fronte, anche chiedendo sostegno ad amici e
conoscenti, all’emergenza.
La convivenza non è stata facilissima perché,
potendo comunicare con la figlia in inglese,
ho capito dopo qualche giorno, che avevano delle posizioni in antitesi rispetto al mio
modo di pormi nei confronti dell’umanità.
Si definivano serenamente neonaziste e, pur
rendendomi conto che con ogni probabilità
quell'atteggiamento era frutto di ignoranza
e della propaganda subìta, è stato davvero
faticoso.
Fortunatamente nel giro di una decina di
giorni è arrivato il benestare della Svizzera
per il visto, così l’esperienza si è conclusa. ■

Fermiamo il degrado
del Centro Comunitario Puecher
di Guglielmo Landi

L’

associazione Centro Comunitario Puecher nelle scorse settimane ha lanciato un appello contro il degrado del Centro.
A questo appello stanno aderendo numerose associazioni. Concordando con queste
preoccupazioni riportiamo l’appello.
Nel 2023 ci saranno tre ricorrenze: i cento
anni della nascita di Giancarlo Puecher, gli
80 anni della sua fucilazione e i cinquanta
anni dell’inaugurazione del Centro Puecher
di Milano (via Ulisse Dini 7). Il Centro Comunitario Provinciale Giancarlo Puecher ha
(quasi) 50 anni: è stato costruito dalla Provincia di Milano e inaugurato nel 1973 a 30
anni dalla morte del giovane partigiano, fucilato dai fascisti alla fine del 1943. Tale centro rappresenta la prima struttura scolastica
onnicomprensiva realizzata in Italia (una
sorta di campus all’italiana), comprendente
Istituti scolastici (Allende-Custodi, Varalli e
Torricelli), palestre, campo di calcio e di atletica, auditorium, palazzetto dello sport, teatro (prima CRT, oggi Pacta), sala conferenze
ed espositiva (prima Casa della pace, oggi
Spazio del Sole e della Luna). Negli anni ’7080 il Centro Puecher è stato un punto di aggregazione giovanile straordinario che, tra
l’altro, ha portato alla proposta di creazione
del Parco Sud e dato vita al primo progetto
condiviso sul recupero e uso del Parco della
Cascina Rossa che, dopo più di 30 anni, ha visto la sua realizzazione. Si tratta di una straordinaria risorsa pubblica che, nel passaggio
dalla Provincia alla Città metropolitana,
rischia di essere gravemente snaturato, tradendo la sua funzione storica e la sua natura
comunitaria, a causa del suo progressivo degrado: un esempio di come si può distruggere la struttura pubblica che, nel tempo, non
può che favorire solo la struttura privata.
Nel corso del tempo, sotto la Provincia preseduta da Penati, gli unici interventi di messa
a norma sono stati effettuati dall’Assessore

Barzaghi in riferimento al palazzetto dello
sport e all’auditorium. Dall’Assessora Dioli
l’ex mensa (tenuta chiusa per molti anni) è
stata trasformata in Casa della pace, a sua
volta dell’Amministrazione presieduta da
Podestà ridenominata Spazio del Sole e della Luna. Negli ultimi anni l’ex biblioteca e
l’ex infermeria sono state assegnate al Consorzio SIR, che utilizza lo spazio per corsi di
formazione professionale riservati a ragazzi
disabili (ANFASS). Negli anni scorsi, lo spazio
dell’ex CRT è stato dato in affitto al Pacta dei
Teatri. Nell’estate del 2018 dalla Città metropolitana è stata messa a nuovo la pensilina
interna che protegge dalla pioggia. Nient’altro. Con la crisi economica degli ultimi anni
e il passaggio alla Città metropolitana, il
personale addetto alla segreteria generale
è stato ridotto da 4 a 1 sola persona, andata
in pensione nel 2020 e sostituita provvisoriamente e precariamente da un bidello del Torricelli. Lo stato di degrado crescente è a vista
d’occhio sotto ogni punto di vista. Molteplici
risultano pertanto gli interventi necessari da
parte della Città metropolitana. a) aumento
del personale addetto alla segreteria generale; b) ripristino manutenzione verde, effettuazione pulizie, ecc.; c) fruizione pubblica
delle strutture sportive in orario pomeridiano e serale (palestre, palazzetto dello sport e
campo sportivo); d) utilizzo dell’auditorium
da parte delle associazioni per iniziative
culturali e sociali pubbliche; e) utilizzo dello
Spazio Sole e Luna in accordo con l’ANFASS
attuale assegnataria. Si giustificano quindi le iniziative di proposta e di protesta dei
cittadini e delle associazioni che verranno
messe in atto per raggiungere gli obiettivi
indicati: ciò al fine di restituire alla struttura
pubblica la straordinaria funzione svolta nei
(quasi) 50 anni della sua storia, come centro
di grande valore formativo, culturale e sociale, che nel 2023 compirà mezzo secolo di vita

Ph. Lucia Sabatelli - Campo sportivo del Centro Puecher di via Ulisse Dini

ed esige la riprogettazione del suo utilizzo sociale da parte delle associazioni del Municipio 5 e della Città. Le ricorrenze del 2023 sono
un’occasione da non perdere per agire in tal
senso con un intervento strutturale capace di
rilanciare la funzione scolastica, sociale e culturale del Centro Puecher, a partire dai valori
della Resistenza e dal significato etico-civile
che essi possono continuare a rappresentare
per le nuove generazioni.
Città Metropolitana ha fornito una prima
risposta con lettera del 14 aprile, nella quale
innanzitutto riafferma il valore culturale e
sociale del Centro e comunica che il centro
è candidato ad un bando per fondi ex PNRR
per riqualificare l’area sportiva esterna (per
un importo di euro 30.000). Viene inoltre sottolineato che nell’ultimo anno città
metropolitana ha speso euro 150.000 per
manutenzione edile ed euro 320.000 per la
messa in sicurezza dei solai. Si informa che
la Casa del Sole e della Luna è stata assegnata ad ANFFAS con l’impegno di riqualificare
lo spazio e ad ospitare le iniziative delle associazioni del territorio e di garantire il servizio di custodia del centro.
Per quanto riguarda le strutture sportive
viene ribadita l’esistenza di accordo di colla-

borazione con il comune di Milano per l’utilizzo in orario extrascolastico e che nell’ultimo anno le palestre sono state utilizzate da
13 società sportive.
Infine si ricorda che il Salone di via Dini è
stato affidato in concessione dal 2016 al
PACTA Arsenale dei Teatri che si è fatta carico di importanti lavori di ristrutturazione
per oltre euro 200.000 di interventi finalizzati anche ad ottenere l’idoneità al pubblico
spettacolo. Questa la situazione al momento di chiudere il nostro giornale.
Tutto a posto allora? Noi non crediamo perché ogni giorno vediamo lo stato effettivo di
degrado e di abbandono delle strutture.
Vedremo se le associazioni che hanno portato la questione all’attenzione pubblica
riterranno sufficiente la risposta di Città
Metropolitana e che iniziative vorranno
portare avanti. Vogliamo inoltre aggiungere
una proposta alla Città Metropolitana: sotto
la giunta di centrodestra di Guido Podestà è
stato cambiato il nome della Casa della Pace
ospitata negli spazi del Centro, con Spazio
del Sole e della Luna. Non sarebbe il caso,
vista anche la situazione internazionale, di
ripristinare il nome Casa della Pace, anche
come auspicio e testimonianza? ■
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IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO È DI CHI LO VIVE.
NO ALL' "ESPROPRIO" DI REGIONE LOMBARDIA.

La lucciola

UNA PETIZIONE PER SALVARE
IL PARCO:
Gestione e governo rimangano ai territori
che lo hanno voluto, che ne fanno parte e
lo hanno fatto crescere.
La Regione Lombardia ritiri il progetto di
legge che vorrebbe farlo diventare un ente
regionale.
Il Parco Agricolo Sud Milano è stato istituito con legge regionale a seguito della
forte richiesta dei cittadini, delle associazioni degli agricoltori e ambientaliste per
tutelare il nostro territorio dal consumo e
dalla frammentazione di suolo, invertire il
segno dell’espansione incontrollata delle
nostre città, sostenere la produzione agricola di qualità, tutelare il paesaggio e la
sua “forma”, promuoverne la fruizione da
parte dei cittadini.
Luogo di connessione fra città e campagna. Corridoio ecologico naturale fra i bacini del Ticino e dell’Adda, genera un’agricoltura tra le più produttive d’Europa.

La Lucciola fa parte dell’ordine dei Coleotteri (dal greco Koleòs: Fodero e Pteròn:
Ala; ovvero ali corazzate). La famiglia della
Lucciola, i Lampiridi, conta almeno duemila specie nel mondo, tra cui 21 in Italia.
Quella più comune è la Lampyris noctiluca.
Nelle varie specie riscontriamo uno spiccato dimorfismo sessuale: mentre il maschio
possiede ali perfettamente funzionanti, la
femmina adulta può esserne o meno dotata e, in caso, queste si presentano come
“mozzate” oppure non adatte al volo. Trascorrono la maggior parte del loro ciclo vitale, circa due anni, nello stadio larvale. Le
larve si nutrono di gasteropodi polmonati
(le Chiocciole). Le larve delle Lucciole iniettano, tramite un canalicolo delle mascelle,
una sostanza chiamata lucibufagina. Oltre
a essere difficile da pronunciare, questa ha
tre utilità fondamentali: paralizza, avvelena e digerisce la preda. In questo modo
la larva potrà aspirare la povera vittima
già digerita. Le Lucciole vivono in habitat
umidi e ricchi di calcare, gli stessi adatti
ad ospitare le Chiocciole di cui si nutrono.
Completato lo sviluppo, la larva è pronta a
mutare in pupa e, dopo due o tre inverni,
la Lucciola adulta fuoriesce dal bozzolo. Il
maschio adulto non è in grado di nutrirsi,
l’unico suo obiettivo in questo stadio è la
riproduzione. La femmina adulta, invece,
è generalmente fitofaga e si nutre, quindi, della vegetazione. A differenza della
stragrande maggioranza degli insetti, l’
“incontro” tra maschio e femmina non è
mediato dai ferormoni ma bensì dalla segnalazione luminosa. Per quanto intuitivamente possa sembrare controproducente,
infatti verrebbe da pensare che i predatori
siano facilitati nell’individuazione, la luce
svolge un’ottima funzione di avvertimento: le Lucciole sono infatti dotate di vescicole contenenti la lucibufagina, la stessa
sostanza velenosa che usano per cacciare
le chiocciole. Questo tipo di mimetismo
viene chiamato Mülleriano, quando il predatore vede la luce della Lucciola sa già
che mangiarle gli farà male. Peccato, però,
che questa tattica con i ragni non funzioni,
questi infatti sono immuni al loro veleno.
La segnalazione luminosa differisce da ma-

Più recentemente, anche a seguito dell’allarme per il clima, il Parco ha adottato politiche e perseguito finalità coerenti con gli
obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dalle istituzioni internazionali (Agenda 2030).
Affidato in gestione alla Città metropolitana di Milano, il Parco Agricolo Sud comprende le aree agricole e forestali di 61
comuni, per complessivi 47.000 ettari.
Un polmone verde di inestimabile valore in
una zona fra le più abitate d’Europa.
Con una proposta di progetto di legge non
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condivisa con nessuno (territori, Sindaci, associazioni), la Regione Lombardia
vorrebbe modificare alcune disposizioni sulla gestione del Parco. In pratica,
verrebbe eliminata la funzione di gestione della Città metropolitana. I Sindaci, che rappresentano cittadini e territori, diverrebbero solo una comparsa, tutta
la gestione e le nomine sarebbero in mano
alla Regione.
Un tema di governance, perché allontanerebbe la gestione dai cittadini e dai
comuni del parco direttamente interessati e che lo vivono: un accentramento,
anziché un decentramento delle funzioni.
Di sostanza, perché verrebbero meno
la lettura di scala metropolitana e lo
strumento in capo alla Città metropolitana, presupposti necessari al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità
ambientale definiti.
Per questi motivi, i sottoscritti cittadini chiedono ai consiglieri proponenti, alla Commissione Parchi e alla Regione Lombardia di
ritirare la proposta di progetto di legge.
Chiedono inoltre di rafforzare la gestione
della Parco Agricolo Sud da parte della Città
Metropolitana di Milano dotandola di una
maggiore autonomia finanziaria per operare. Crediamoci. Difendiamo il Parco Sud!
Ricordiamo che diversi territori del Municipio 5 ricadono all’interno del Parco Agricolo Sud Milano: Parco Agricolo Ticinello,
Parco della Vettabbia, Parco delle risaie.

di Manuel Romanini

IL NATURALISTA
DI QUARTIERE

schio a femmina: la femmina, stazionaria,
può mantenere una discreta luminosità
fino a circa due ore; il maschio, impegnato nel volo per la ricerca della compagna,
è costretto a una luminosità intermittente
a causa del massiccio dispendio di energie
richiesto dallo spostamento. Il ricercatore
Jim Loyd, durante le osservazione sulla
modalità riproduttiva di questi insetti, inseguì 199 maschi lampeggianti camminando per circa 18 chilometri e raggiungendo
il conteggio di due soli accoppiamenti. Il
successo riproduttivo dipende dalla tenacia e dalle persistenti ricerche del maschio
per la compagna. Una volta che il maschio
individua la femmina, avviene la riproduzione. L’adulto vive una decina di giorni.
Le uova, quasi sferiche e luminose anch’esse, vengono deposte nel terreno. In circa
un mese saranno già schiuse e daranno
vita alla nuova generazione di Lucciole. Per
la particolare dieta e per la necessità di dover vivere in ambienti particolarmente bui,
l’interferenza antropica ha prodotto una
notevole riduzione tramite i lumachicidi
utilizzati nelle zone agricole e l’inquinamento luminoso prodotto dalle zone industrializzate o abitate. La bioluminescenza
della Lucciola è dovuta a una reazione
chimica tra una proteina chiamata luciferina, presente negli ultimi segmenti dell’addome, e l’ossigeno ed è mediata da un
enzima detto luciferasi. Questa reazione
libera energia sotto forma di luce. Gli organi luminosi sono comandati da muscoli
i quali controllano la quantità di ossigeno
permettendo di generare una luce più o
meno intensa. Senza soffermarsi troppo,
la Lucciola ha anticipato l’invenzione della
lampadina di circa duecento milioni di anni
e, se già questo non bastasse, la differenza di efficienza di conversione energetica,
per intenderci il passaggio dall’energia alla
luce, è notevole: una lampada a incandescenza è in grado di sfruttare solo il 10%
dell’energia consumata, la restante si disperde sotto forma di calore (il motivo per
cui scotta); la Lucciola è in grado di sfruttare circa il 93% dell’energia consumata
illuminando i campi erbosi con quella che
viene definita “luce fredda”.
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Ramadan in condivisione
di Antonella Musella

L

a sera del 29 aprile scorso si concluso il "2°
Ramadan in condivisione".
L'evento di condivisione, di conoscenza e
convivialità organizzato dalla comunità musulmana nel nostro quartiere Gratosoglio, è
giunto al suo secondo appuntamento.
L' invito partito dell'associazione Comunità
Fratellanza, in collaborazione con la Social
Street Gratosoglio, ha visto la partecipazione
di 670 persone che nell'occasione hanno potuto apprezzare le prelibatezze e la cura nella preparazione delle pietanze tipiche. Come
avviene alla fine di ogni grande evento che
si conclude con successo, giunge anche il
momento dei meritatissimi ringraziamenti

e dei complimenti che in primis ovviamente
faccio all'associazione Culturale Fratellanza
per l'impeccabile organizzazione, per la generosità e per la stupenda accoglienza; alla
comunità Oklahoma per la preziosissima
collaborazione e a tutti i partecipanti.
Presenti il presidente del Municipio 5 Carapellese, le consigliere del Comune di Milano
Diana De Marchi e Marzia Pontone, la consigliera di Regione Lombardia Carmela Rozza,
I consiglieri del Municipio 5 Luisa Gerosa,
Matteo Marrucco, Caterina Misiti e Bebash,
il parroco di Gratosoglio don Giovanni ed il
parroco di Terrazze e Ronchetto don Paolo,
Mario Donadio e tanti altri. ■ gc
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Foto di repertorio - Campagna del Parco Sud

Ph. Luca Candiotto

Ph. Antonella Musella - La fine del Ramadan organizzato dalla comunità mussulmana a Gratosoglio

Un’immagine dei musicisti che lo scorso
22 aprile hanno partecipato al Concerto per la Pace organizzato dal Municipio 5 in collaborazione con il Centro
Culturale Conca Fallata presso l’Auditorium del Centro Comunitario Puecher.

Hanno partecipato tanti studenti ed
insegnanti degli istituti del complesso
scolastico, insieme ai rappresentanti
delle istituzioni e a numerosi cittadini;
la sala era affollata e tutti hanno apprezzato l’esibizione degli artisti.
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Case di comunità,
tempo scaduto?
di Gabriele Cigognini

L

e Case di comunità previste dalla riforma
sanitaria lombarda sono in una fase di
aggiustamento per quanto riguarda i siti in
cui collocarle, almeno nel Municipio 5.
Come ampiamente prevedibile, la scelta di
costruirne una nel parcheggio di via De André ha suscitato l’opposizione dei residenti.
Infatti, la struttura sanitaria sottrarrebbe un
considerevole numero di posti auto che non
troverebbero una adeguata compensazione
nelle aree sostitutive indicate, oltre a provocare, per il flusso continuo di veicoli che attirerebbe, un notevole impatto sulla viabilità
nel quartiere. Queste, in sintesi, sono le obiezioni sollevate dai residenti.
Ne è nata una intensa interlocuzione tra gli
abitanti di via De André ed il Municipio 5,
sia con rappresentanti di maggioranza che
di opposizione, sfociata in un sopralluogo
tenutosi lo scorso 9 aprile, cui hanno partecipato tutte le parti in causa ed il presidente
del Municipio 5 Natale Carapellese. Sono
state quindi indicate tre aree alternative nel
vicino quartiere Le Terrazze, recepite da una
delibera del Municipio 5. Tuttavia per tutte e
tre sono emersi vari motivi di non idoneità
che hanno portato alla loro esclusione. infine, è stata individuata l’area parcheggio situata tra l’asilo e la caserma dei carabinieri
di via dei Missaglia, confermata in una delibera della Giunta Comunale.
Senonché, anche questa scelta non è stata
ben accolta dagli abitanti del quartiere che
si sono mobilitati, organizzando un incontro
che si è tenuto la sera di venerdì 29 aprile.
Anche in questo caso è intervenuto, tra gli
altri, il presidente Carapellese che ha risposto alle numerose domande poste dai convenuti. All’ombra degli alberi del parcheggio
indicato come futura sede della Casa di comunità, sono emerse le contrarietà alla sua
costruzione in loco. La maggioranza degli
interventi ha espresso dissenso alla perdita
dei posti auto. Non sono mancate posizioni
più articolate, che oltre alla perdita di una
parte del parcheggio, hanno espresso timore per l’aumento del traffico indotto dalla
struttura sanitaria, che si somma a quello in

entrata e uscita dall’asilo e della caserma dei
carabinieri. Qualcuno ha sintetizzato il malcontento in una sola frase: “Perderemmo la
nostra tranquillità”; qualcun altro è arrivato
a dire che della Casa di comunità no gliene
importa un fico secco. Per la verità, non è
mancata neanche qualche sommessa posizione favorevole, ma in netta minoranza.
In sostanza, comunque, le ragioni sono nel
complesso analoghe a quelle espresse dai
residenti di via De André. Al momento di
chiudere il giornale, sono in corso trattative
per individuare con più calma un’area adatta allo scopo che eviti queste continue rincorse e proteste e quando leggerete queste
righe saranno passati diversi giorni e probabilmente la questione avrà dei contorni più
precisi.
Ad ogni buon conto, il tempo stringe e, al
momento in cui andiamo in stampa, la data
ultima indicata per una decisione definitiva
è l’11 di maggio. Tenuto conto che la mancanza di una efficace sanità territoriale ha lasciato nella nostra regione un tragico segno
nel periodo della pandemia, sarebbe un peccato mortale perdere l’opportunità di avere
una quanto mai necessaria struttura sanitaria sul territorio, per la impossibilità di trovare un sito dove collocarla. È anche vero che
nel nostro paese le scadenze ultime sono poi
sempre le penultime. Speriamo che tra una
penultima scadenza e l’altra ci sia ancora il
tempo per arrivare a una scelta più meditata
e magari condivisa. Durante l’incontro si è
decisa la nomina di un comitato formato da
residenti che ha già prodotto un appello che
espone tutti i motivi per cui la Casa di comunità in quel parcheggio “non s’ha da fare”.
Per ora, l’unica cosa certa è che, nel tira e
molla sulla scelta del sito, quello che doveva essere un Ospedale di comunità (con 40
posti letto) si è ridotto a Casa di comunità.
L’Ospedale è migrato in via Ghini, dove sarà
costruita l’altra struttura sanitaria del Municipio 5 e dove, a quanto pare, finora non
si sono registrate contestazioni. Ovvio che
il nostro giornale continuerà a seguire la vicenda fino al suo epilogo. ■

Ph. Guglielmo Landi - I residenti di via dei Missaglia durante l’incontro con il Presidente del Municipio 5

PETIZIONE

OGGETTO: CASA DI COMUNITÀ – VIA DEI MISSAGLIA
Al Sindaco Sala
Natale Carapellese, assessore Tancredi,
assessore Bertolè, assessora Censi, Presidente Consiglio Comunale Elena Buscemi,
Presidente Commissione welfare Marco
Fumagalli, Vicepresidente Commissione
welfare Valerio Pedroni, Presidente Commissione rigenerazione urbana Bruno
Ceccarelli, Vicepresidente Commissione
rigenerazione urbana Natascia Tosoni. Ai
capigruppo Palazzo Marino: Gabriele Rabaiotti, Alessandro De Chirico, Giulia Pastorella, Carlo Monguzzi, Riccardo Truppo,
Alessandro Verri, Luca Bernardo, Manfredi
Palmeri, Marco Fumagalli, Matteo Forte,
Filippo Barberis.
Gentilissimi,
dopo l'incontro informale di venerdì 29
aprile u.s. fra un centinaio di cittadini ed il
Presidente del Municipio 5, relativamente
al progetto per la realizzazione di una Casa
di Comunità nell’area del posteggio antistante l’asilo nido di Via dei Missaglia 59,
è emerso forte e chiaro il disappunto che
questa notizia ha creato in noi, nonostante
il parere condiviso da tutti circa l'importanza che una struttura di questo genere
sia utile e riqualificante. Siamo grati che
l'Amministrazione Comunale abbia puntato l’attenzione su servizi di prossimità nelle
periferie in un momento in cui è evidente
la necessità di maggiori investimenti nel
settore sanitario. Ma come già sottolineato
nella corrispondenza precedente inviata ad
alcuni di voi, i residenti dei condomini di
via dei Missaglia (circa 500 famiglie) dopo
l'incontro avvenuto ritengono, sempre più
convinti, che l’area del suddetto posteggio non sia idonea alla realizzazione della
struttura, per le seguenti ragioni:
Il parcheggio si trova in un contesto residenziale, con un’unica strada di accesso
molto stretta a doppio senso e chiusa.
Negli orari di ingresso/uscita dei bambini
dall’asilo nido, il numero di vetture aumenta
ed alcune vengono lasciate dai genitori nel
posteggio in questione per poter poi proseguire con i mezzi pubblici verso Milano.
Il posteggio è utilizzato giornalmente anche dai pendolari che entrano in Milano,
per poi utilizzare i mezzi ATM
Il posteggio è utilizzato inoltre dagli utenti
che hanno necessità di recarsi c/o gli uffici
della Caserma dei Carabinieri
In alcuni periodi dell’anno, quando sono
presenti le giostre il posteggio è talmente
oberato, che porta alcuni utenti a posteggiare le auto a lato marciapiede e fuori
dagli spazi consentiti creando nel doppio
senso diversi disagi.
Il posteggio è utilizzato anche da chi “per
una boccata di ossigeno” porta i propri
bimbi nelle aree giochi adiacenti
Infine, segnaliamo che 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.
Sempre nell’ambito delle problematiche ecologiche e di salvaguardia del territorio facciamo presente che nelle immediate vicinanze
esiste un fontanile che, anche se interrato,
deve essere tutelato e con buona probabilità
sotto l’area dovrebbero scorrere almeno un
paio di rogge, anch’esse da tutelare.
Con la delibera del Municipio 5 in data
14/4/2022 (delibera che affermava semplicemente di richiedere agli Assessori
all'Urbanistica, al Welfare e al Demanio
del Comune di Milano e agli Uffici/ Aree
competenti, di effettuare, con la massima
consentita urgenza, la valutazione di fattibilità tecnica come già condotta per le altre

località individuate, delle seguenti soluzioni, da considerarsi fra loro alternative e
sostitutive della scelta di localizzazione già
individuata della Casa di Comunità in via
De Andrè n.8) in realtà non veniva indicata
l’area in oggetto, ma altra area prospicente la Caserma dei Carabinieri, come risulta
dal testo della delibera:
Area comunale attualmente destinata a
parcheggio sottoutilizzato in via dei Missaglia prospicente alla Stazione del Comando
dei Carabinieri in via dei Missaglia n. 57,
prossima all’area già individuata di via De
Andrè n. 8 e capace di servire il medesimo
bacino, a condizioni equivalenti di accessibilità anche dal punto di vista dell’offerta
di servizio del trasporto pubblico locale.
Si tratta dell’area destinata a parcheggio
ed oggi occupata da giostre, che evidentemente non è stata ritenuta idonea.
La stessa delibera conteneva l’indicazione
di altre due aree ed in particolare:
Area comunale attualmente destinata a
parcheggio sottoutilizzato, nel quartiere
Terrazze, in via Fratelli Fraschini, sul lato
prospiciente via Selvanesco, relativamente
vicina all’area già individuata di via De Andrè n. 8 e capace di servire il medesimo
bacino, a condizioni equivalenti di accessibilità anche dal punto di vista dell’offerta
di servizio del trasporto pubblico locale;
Quest’area avrebbe a nostro parere tutte
le caratteristiche utili per la realizzazione
della Casa di Comunità. L’obiezione sollevata che per errore l’area sulla quale sorge questo parcheggio risulterebbe ancora
accatastato in altro modo non ci pare un
grave ostacolo, potendo essere sanato con
rapidità dagli uffici. Fra l’altro, sarebbe
possibile non cambiare destinazione d'uso,
in quanto già utilizzato ad area di sosta e
si potrebbe andare in deroga al PGT senza necessariamente che gli uffici preposti
ne predispongano nel breve tempo un aggiornamento. L'area prevederebbe un abbattimento minore di alberi che sembrano
abbiano le condizioni per essere trapiantati
altrove in quanto piuttosto giovani. L'area
inoltre risulta servita da tutti i sottoservizi
e allacci per garantire le utenze alla casa
di comunità. Nella medesima delibera si
afferma inoltre che numerose altre proposte non sono state ritenute percorribili,
dagli Assessorati e Uffici/Aree competenti
per vari motivi, in particolare in alcuni casi
per ragioni di presenza di contezioso, di
inadeguatezza delle metrature disponibili
o di incertezze sulla effettiva disponibilità
del Comune in altri casi. Fra queste aree,
sempre a nostro parere, è ricompresa quella del Parcheggio Centro Sportivo Carraro
che avrebbe tutte le caratteristiche per accogliere la Casa di Comunità senza le problematiche sorte per le altre indicate.
Come abitanti della zona crediamo in una
Milano più giusta attenta ed inclusiva e,
per non arrecare disagi a 280 famiglie dal
progetto base da situare in De Andrè, va a
crearne a circa 500 famiglie semplicemente spostando il problema senza considerare
il fatto che la Casa di comunità necessita
ovviamente di posti auto sia per i lavoratori
della struttura che per i pazienti che vi si recheranno. Convinti che la Casa di comunità sia un bene assoluto per i cittadini, considerati i tempi stretti alla sua realizzazione,
i cittadini di via dei Missaglia chiedono al
Consiglio Comunale di non prendere decisioni che dettate dalla fretta e dai termini
stringenti, porterebbero certamente ad un
forte contenzioso, anche giudiziario, con
gli abitanti e l’ennesima dimostrazione di
sfiducia verso le istituzioni.
Ringraziando per l’attenzione, cordiali saluti,
Il costituendo Comitato Parcheggio Missaglia

AGENZIA FRETTI
Milano, Via Spezia 33 - Tel: 02.89511002
Fax: 02.89504896 - mail: 35382@unipolsai.it
POLIZZE DI ASSICURAZIONE PER LA CASA, GLI INFORTUNI,
PENSIONI INTEGRATIVE, R.C. PROFESSIONALI, R.C. AUTO,
PREVENTIVAZIONE E CONSULENZA GRATUITE
PROFESSIONALITÀ E CORTESIA AL VOSTRO SERVIZIO

carrozzerialusitania@hotmail.com
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Le pianiste:
un patto di collaborazione
giorno dopo giorno
di Matteo Marucco

H

o incontrato Nadia, Anna Maria e Terry
una mattina di aprile sulla Piana Fabio
Chiesa. Fanno parte delle Pianiste, un gruppo informale di circa una decina di persone
nato nel 2018, ad un anno dalla chiusura
del teatro Ringhiera, con l’intento di creare
aggregazione, prendersi cura della Piana Fabio Chiesa e promuovere iniziative. Dopo la
chiusura del Teatro, la Piana si trovava ad essere esposta a degrado, allora Atir ha partecipato insieme alla Cooperativa Via Libera di
Impronta e alla Cooperativa Zero 5 a un progetto del Piano Quartieri – Open che aveva
come fine la rivitalizzazione di luoghi all’interno dei quartieri per restituire gli spazi ai
cittadini con attività, incontri o anche solo
vivendo l’area, per dare un senso compiuto
al termine piazza come luogo di relazioni
del quartiere. Consci del fatto di conoscere
le potenzialità enormi della Piana, si sono
pensate delle attività e iniziative dal basso
coi cittadini per presidiare il luogo e non farlo morire. Allora si pensava che i lavori per
la messa in sicurezza del Teatro fossero più
rapidi. L’intento di Atir per la partecipazione ed il coinvolgimento di cittadini ed altre
realtà, era proprio quello di non disperdere
l’humus creatosi in 10 anni di conduzione
del Teatro Ringhiera. Nadia, che allora seguiva per Atir il progetto Open, ha cercato di intessere legami tra le persone che si occupavano attivamente del quartiere, come Anna
Maria, cittadina attiva, sensibile ai temi sociali, affezionata frequentatrice del teatro e
oggi punto di riferimento delle Pianiste, Gilda, attiva in tante realtà e oggi tesoriera del
gruppo permettendogli di autofinanziarsi
attraverso la sua creatività, Nina, architetto e docente al Politecnico, che intrattiene i
rapporti burocratici tra Aler ed il Comune di
Milano e cura i progetti di visione della piazza, Emanuele di Progetto Persona che cura il
verde insieme ai ragazzi con disabilità, Alveare che organizza il cinema all’aperto, ed
aiuta nella pulizia, Impronta coi quali Atir
collaborava già, i giovani ex allievi di NABA
che avevano fondato X Contemporary, giunti da poco in via Santa Teresa 20A. Partendo
da queste persone sono iniziati degli incontri per capire insieme cosa poter fare, in maniera molto libera e partecipata. Il tempo di
chiusura aveva portato ad un nuovo assetto
anche decisionale. Atir non era più l’ente titolare dello spazio, mentre i cittadini che ci
vivono quotidianamente e le associazioni
erano diventati ancor più i veri protagonisti,
con l’attenzione primaria rivolta alla cura
del luogo. Ci sono state ripetute riunioni
per pensare azioni ed iniziative. La prima è
stata la pulizia del piazzale dal degrado che
ha dato grande soddisfazione. Alle pulizie
sono seguiti i mercatini, il cinema all’aperto,
eventi resi possibili dalla cooperazione tra le
differenti realtà. Dopo un periodo di consolidamento del gruppo informale, è nato, su
proposta di Anna Maria, il nome “Le pianiste”, vista la maggioranza di donne nel gruppo e il campo di dedizione del lavoro. Da lì,
pubblicato il progetto del Comune di Milano
Piazze Aperte in ogni Quartiere nel 2020, un
progetto avviato nel 2018 e promosso dal
Comune di Milano, in collaborazione con
Bloomberg Associates, National Association
of City Transportation Official (NACTO) e

Global Designing Cities Initiative che mira
a valorizzare lo spazio pubblico come luogo di aggregazione al centro dei quartieri,
è stata proposta la Piana insieme a 65 altri
progetti come luogo al quale dedicare interventi di urbanismo tattico. Il Comune ha
messo a disposizione vernici, vasi e fioriere
per fare azioni tattiche per cambiare temporaneamente la concezione degli spazi per
poi intervenire successivamente con investimenti più importanti. La Piazza era uno
spazio di arte partecipata anche prima, con
i progetti avviati da Fabio Chiesa nel 2007,
continuati nel 2012, nel 2014 con lo Street
Art Festival e poi successivamente con un
progetto collegato al Politecnico di Milano.
Dopo gli interventi di urbanismo tattico
è sorto il quesito riguardante la cura delle
piante. Le Pianiste si sono organizzate in turni per innaffiare le piante e i fiori presenti,
con turni più frequenti soprattutto nei mesi
caldi. Il Problema di questo luogo è l’accesso
all’acqua ovviato in modi differenti durante
i mesi: Impronta ha messo a disposizione
un punto di accesso come successivamente
ATS, gli uffici dell’Anagrafe alla sua riapertura ed è arrivata anche un’autobotte proveniente dal Boscoincittà. Oltre allo spazio
riguardante la Piana, le Pianiste si occupano
anche degli spazi coperti dove ci sono i parcheggi pulendo e cercando di capire di chi
siano le competenze degli spazi, essendoci
un continuo rimpallo delle responsabilità.
Grazie ad alcune insistenti battaglie, alcuni
risultati iniziano a vedersi, come la pulizia
del cosiddetto “corridoio degli orrori”, una
balconata rimasta coperta dal pattume e dal
degrado per molto tempo. Resta da risolvere
un problema: la comprensione verso la competenza della pulizia del guano di piccione
che invade molte parti della piana causando
un grave problema igienico-sanitario. Come
hanno reagito gli abitanti a queste rivoluzioni positive? Alcuni non hanno accettato
il cambiamento, non condividendo gli interventi di urbanismo tattico a fronte di problemi più gravi come la stabilità e la noncuranza delle strutture dei palazzi che abitano.
Le Pianiste sono coinvolte con altri 12 attori
tra enti e associazioni (Le Pianiste, Nina B.,
Atir, Progetto Persona, Alveare, Impronta,
X Contemporary, dal 2022: La Conca, MilanoSud, Circuiti Dinamici, Binario 87 Studio
Pilates, Parrocchia SAMZ) in un Patto di
collaborazione che verrà firmato con Aler
e il Comune di Milano rappresentato dal
Municipio 5 nel 2022 per la Cura del luogo
tramite la promozione di iniziative in attesa
della riapertura del teatro, chiedendo anche
l’utilizzo degli spazi ex uffici di Atir per attività, accesso all’acqua e deposito di materiale. Quello delle Pianiste è un impegno
volontario e resiliente che ha resistito alla
Pandemia, nonostante il gruppo abbia risentito degli effetti, dimezzando le presenze.
La frase al neon presente sulla Piana recita
“giorno dopo giorno”, è così che si rinnova
ogni giorno la volontà di creare bellezza e
risolvere le problematiche per una buona
gestione degli spazi condivisi, con il fine di
generare socialità e aggregazione. Il gruppo
è aperto, chiunque può farsi avanti per conoscere questa bella realtà e portare il proprio
contributo! ■
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Dall’Armenia con amore…e arte
di Valeria Venurin

I

ncontro Liana Ghuk Asyan in un pomeriggio di sole primaverile alle botteghe de
L’Impronta dove ci prendiamo una spremuta e un the, sedute ai tavolini in giardino.
Mi trovo davanti una donna volitiva, interessante e piena di idee. Una persona che mi
racconta di come si sia sentita subito a casa
in questa zona considerata periferia estrema
che però sa conquistare il cuore e l’anima di
chi ci si trova, per caso o per scelta, a vivere.
Liana è splendente come i suoi capelli, trasmette energia, voglia di fare e una determinazione non comune nel portare a compimento i mille progetti che ha in mente.
Liana è armena ma ha vissuto in Germania,
ha viaggiato in Russia e in Georgia e da 14
anni ha la sua base in Italia. Parla egregiamente la nostra lingua, ha frequentato dal
2008 al 2014 l’accademia di belle arti di Brera, dopo essersi specializzata in pittura all’Istituto Statale di Belle Arti di P. Terlemezyan
a Yerevan in Armenia.
Ha vinto, nel 2020, il bando di regione Lombardia per l’assegnazione di spazi sotto le
torri bianche al Gratosoglio. Così le è stato
assegnato un locale in via Saponaro 38 e mi
racconta, con entusiasmo contagioso, quali
sono le idee e i progetti che vuole sviluppare.
Lo spazio si chiamerà ARTE/LIER e diventerà
un centro culturale di produzione artistica
che ha come obiettivo la costruzione di un
modello di sviluppo territoriale in un contesto difficile come quello delle periferie.
A partire dai legami col territorio si svilupperà con scambi internazionali con un occhio di riguardo verso l’inclusione sociale, la
rigenerazione urbana e l’innovazione culturale. Sarà un fluire fra le diverse arti, si spazierà dalla pittura alla musica, dalla letteratura alla danza, alla fotografia in un fiume di

Ph. Paolo Pizzetti - Liana Ghuk Asyan, la pittrice
di origine armena che ha vinto il bando regionale
per gli spazi sotto le torri del Gratosoglio

condivisione, dialogo ed emozione.
Un posto che sarà casa per tutti quelli che
credono nella convivenza civile e praticano
la coesione sociale. Si aiuterà l’integrazione
dando la possibilità alle donne delle comunità straniere di condividere le tradizioni
del proprio paese di origine, in particolare
quelle che riguardano ad esempio il cibo e
l’artigianato, creando così laboratori di incontro fra culture. Liana è un tornado gentile, entusiasmo che cattura, una vincita per il
quartiere che ha bisogno di bellezza, colore,
passione e fervore culturale. ■

APPELLO PER LA RIAPERTURA DEL CARRARO
Le società sportive del Ritorno al Carraro
hanno inviato un appello al sindaco Sala,
all’assessore allo sport Martina Riva e al
presidente del Municipio 5 Natale Carapellese, affinché il Centro sportivo Carraro
sia aperto in tempi brevi. Le vicende che
hanno portato alla chiusura del centro che il nostro giornale ha puntualmente
pubblicato -, le difficoltà e i ritardi nella
riqualificazione delle strutture, soprattutto della ristrutturazione del palazzetto
danneggiato da un incendio, che richiede
lavori per i prossimi tre anni, fanno pensare che la riapertura sia rinviata sine die.
È quanto temono le associazioni sportive che nell’appello, sottolineando di aver
“colto con favore le molte dichiarazioni del Sindaco in merito alla volontà di
mettere al centro della propria iniziativa
le periferie, dell’Assessore allo Sport e del
Presidente di Municipio sul ruolo di presidio del Carraro” ritengono quindi “urgente che le dichiarazioni siano suffragate
da scelte amministrative atte a riaprire il
Carraro in tempi brevi, affinché torni ad

essere quel luogo di sport, crescita civile e
sociale che è stato per molti anni”.
Ma ai timori per una chiusura protratta
per tutto il periodo richiesto dai lavori di
riqualificazione, si assommano le preoccupazioni suscitate dalla dichiarazione
di un dirigente del Comune per il quale
la gestione dovrebbe essere aggiudicata
mediante un bando europeo perché “il
Carraro può rendere degli utili”. A questa
affermazione, le società sportive oppongono che “se gli utili fossero le priorità
e non il ruolo sociale svolto dallo sport
nelle nostre periferie, ci troveremmo di
fronte a una stridente contraddizione tra
dichiarazioni dei nostri Amministratori e
atti amministrativi e a causa di ciò sarebbero colpiti pesantemente in primo luogo
i giovani e gli sportivi d’ogni età che qui
praticavano e sono in attesa di tornare a
praticare la propria attività fisico e sportiva, l’associazionismo sportivo, le famiglie
dei nostri quartieri e tutte le altre attività
culturali e sociali che qui venivano svolte”.
■ gc
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In caso di sovra indebitamento
può esserci una soluzione
a cura di Federconsumatori Milano

Ph. Matteo Marucco - Nadia, Anna Maria e Terry, componenti del gruppo informale Le Pianiste,
che si prende cura della Piana Fabio Chiesa

L’attuale situazione di crisi e di difficoltà di
accesso al credito ha provocato, negli ultimi
mesi, un sensibile aumento delle posizioni di
sovraindebitamento: casi, cioè, di cittadini e
cittadine che non riescono più a fare fronte
alla mole di debiti contratti negli anni passati con istituti privati (banche, finanziarie
ecc.) e enti pubblici (Agenzia delle Entrate).
Per queste difficili situazioni - dal punto di
vista economico ma anche dal punto di vista
umano - da alcuni anni esistono strumenti
efficaci per provare a gestire la situazione
debitoria e ottenere una riduzione o una rimodulazione dei debiti in linea con il proprio
reddito e la propria situazione economica.

Nello specifico, l’ordine degli Avvocati di
Milano ha creato l’Organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento.
Federconsumatori Milano, insieme alla sua
squadra legale, si occupa da anni di questo
tipo di problematiche, assistendo il cittadino
in tutte le fasi della procedura, che si conclude, solitamente, con una decisione giudiziale che sancisce il raggiunto accordo tra il
debitore e i creditori.
A determinate condizioni, la riduzione del
debito può essere molto significativa e può
comportare una ridefinizione della posizione debitoria compatibile con la situazione
economica attuale del debitore.
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PROPOSTA CULTURALE

BIBLIOTECA CHIESA ROSSA
PROGRAMMA INIZIATIVE
Venerdì 13 maggio ore 18.00
FRANCO FORTINI: MEMORIE PER DOPO
DOMANI
Un documentario di Lorenzo Pallini A cura
dell'associazione di poesia Giovanni Bonoldi, Paolo Massari, Giancarlo Sammito
SINOSSI Franco Fortini è stato una delle
più importanti voci del Novecento. Poeta,
saggista, critico letterario, traduttore e insegnante, ha avuto una grande influenza
sulle generazioni e i movimenti del ’68,
specialmente tra i giovani. Una voce indipendente, uno spirito fortemente critico,
animato da un rigore etico e morale con
pochi precedenti, sempre proteso alla ricerca delle “verità”. Oggi il suo nome è
pressoché dimenticato, così come appaiono tramontati molti degli ideali per cui
egli lottò e visse. Il documentario ripercorre la formazione poetica, politica e umana
di Fortini, recuperando tra le “macerie del
passato” ciò che ancora può essere prezioso per il nostro presente e utile per il
nostro futuro. Non si tratta solo di un progetto personale, è il risultato di una serie di
esperienze e incontri, il frutto di tante voci
che si uniscono per dare vita a un’immagine collettiva di Franco Fortini. Questo film
è stato realizzato grazie al sostegno di 225
produttrici e produttori dal basso.
Sabato 14 maggio ore 10.00
I LABORATORI DI VILMA E MARGÙ.
LABORATORI DI LETTURA E GIOCO ATTRAVERSO L'ARTE PER BAMBINI DA 3
A 6 ANNI
Per partecipare, prenota scrivendo a. C.bibliochiesarossa@comune.milano.it. Accesso con green pass rafforzato e mascherina
FFP2 per gli accompagnatori maggiori di
anni 12.
Dal 17 al 28 maggio
CORRELAZIONI – LEGAMI DI RAME,
UN’INSTALLAZIONE COLLETTIVA ITINERANTE
Un’installazione collettiva itinerante promossa e organizzata nel 2021 dall’associazione di promozione sociale LeArtiPossibili.
L’installazione è composta da 633 lastrine
grazie alla partecipazione di 37 artisti e artiste e da 25 gruppi provenienti da strutture di riabilitazione, di aggregazione e da
istituti scolastici di vario grado.

PROPOSTA CULTURALE

ORARIO APERTURA BIBLIOTECA
Lunedì CHIUSO
da martedì a venerdì: 09.00 - 19.00
sabato: 10.00 - 18.00

Martedì 17 maggio ore 10.30
LETTURE E COCCOLE: LETTURE PER
BAMBINI DA 0 A 24 MESI
Per bambini e bambine da 0 a 24 mesi le
nostre bibliotecarie, accompagnate dalle
volontarie di Nati per Leggere, leggono per
i vostri piccini. Per informazioni e iscrizioni:
c.bibliochiesarossa@comune.milano.it.
Mercoledì 18 maggio ore 20.30
I LABORATORI DI VILMA E MARGÙ.
LABORATORI DI LETTURA E GIOCO ATTRAVERSO L'ARTE PER BAMBINI DA 3
A 6 ANNI
Per partecipare, prenota scrivendo a. C.bibliochiesarossa@comune.milano.it. Accesso con green pass rafforzato e mascherina
FFP2 per gli accompagnatori maggiori di
anni 12
Sabato 21 maggio ore 15.00
DIPINGERE POESIA - READING MUSICALI, MICROFONO APERTO E LABORATORI ARTISTICI PER BAMBINI RAGAZZI
E ADULTI
Dopo l’evento poetico partecipato di settembre “Talvolta sulla Piana scrivo una
poesia”, Piazza Fabio Chiesa diventa nuovamente un libro a cielo aperto! Al centro
dell’ultima opera collettiva realizzata nel
piazzale, il disegno su asfalto di un anfiteatro
Martedì 24 maggio ore 10.30
LETTURE E COCCOLE:
LETTURE PER BAMBINI DA 0 A 24 MESI
Per bambini e bambine da 0 a 24 mesi le
nostre bibliotecarie, accompagnate dalle
volontarie di Nati per Leggere, leggono per
i vostri piccini. Per informazioni e iscrizioni:
c.bibliochiesarossa@comune.milano.it.

ATTIVITÀ DEL CENTRO CULTURALE CONCA FALLATA
ARCI APS

Orari e giorni da stabilire - Organizza:
Centro culturale Conca Fallata Arci Aps
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
LEZIONI DI PIANOFORTE singole
e di gruppo per bambini e adulti
Giorno e ora da concordare con l'insegnante.
Info: Natalia 331 582 5334
LEZIONI DI LINGUA RUSSA
singole e di gruppo
Info: Natalia Tyurkina 331 582 5334

L’Attività dell’Associazione Circuiti Dinamici prosegue nel mese di maggio con la
collettiva Identità mutanti. L'identità è di
solito definita come il senso e la consapevolezza di sé, entità distinta dalle altre e
continua nel tempo, mentre la contaminazione è all'opposto la fusione e la mescolanza di elementi tratti da diverse identità,
da cui ne risulta una configurazione nuova
e ridefinita. L'universo umano è caratterizzato da influenze: culturali, linguistiche,
sociali ed educative. In questo scenario
la nostra identità è in costante confronto
con differenti culture e ruoli che cambiano
e trasformano il nostro io. Un corpo che
diviene materiale plasmabile e che muta
il proprio aspetto per adattarsi al caos e
generare nuove forme identitarie: "differenze, soggettività plurali, identità mutanti, soggettività nomadi, transculturali
e transgeografiche". Un corpo e un'identità dunque senza confini, frammentata e
confusa. La mostra collettiva ha l'obiettivo
di indagare l'identità e la mutazione che
subisce il nostro io nella società contemporanea caratterizzata da corpi e identità
fluide, trasformate, elaborate, in cui i ruoli
si incrociano e si scambiano continuamente. Le visioni della propria identità possono
essere molteplici: comica o tragica, poliedrica o unica, frammentaria o univoca.
Un'articolata ed eterogenea riflessione
sul concetto di identità mutante che si
esprime attraverso quattro filoni di ricerca di tempo, percezioni, contaminazioni
e post human in cui ascrivere i seguenti
artisti: Anna Argentino, Autrand Laetitia,
Paolo Battistella, Giovanna Beneduce, Fabrizio Caleffi Degli Alighieri, Michela Eccli,
GuFò, Enrico Maria Guidi, Arianna Ilardi,
La Chigi, Pino Lia, Pierpaolo Mancinelli,
Giuseppe Matrascia, Luca Medici, Francesca Mucelli, Simonetta Rossetti, Alex Sala
e Donatella Sarchini. Domenica 22 mag-

gio alle ore 18:00 sarà inaugurata presso
l’Associazione Circuiti Dinamici di via Giovanola 21 a Milano, la mostra “Scenari
contemporanei”. In esposizione le opere
di: Maria Luce Balsamo, Flavia Canè, Paola
Casali, Monica Cristaldi, Laura De Lorenzo, Giuseppe Matrascia, Pietro Messina,
Federico Montesano, Paola Rizzi, Alex Sala
con Mario Bollati, Donatella Sarchini, Pier
Paolo Strona, Monica Ungarelli, Peter H.
Wert e Paola Zorzi. “Scenari contemporanei” intende presentare al pubblico come
gli artisti contemporanei trattino le nuove
sfide dell’oggi: dalla globalizzazione alla
transizione ecologica, dalle trasformazioni
architettoniche alla salvaguardia del pianeta, dal progresso tecnologico e digitale alla
tutela delle tradizioni e memorie collettive.
Una proposta di riflessione sulla contemporaneità con le sue possibilità e i suoi limiti. La mostra è visibile fino al 10 giugno
con apertura dello spazio dal mercoledì al
venerdì dalle ore 18:00 alle ore 20:00. Il 29
maggio alle ore 11 verrà presentato il libro
“…e ora pagateci i danni di Woodstock !.
Storie di Musica,musicisti,mode,vizi,virtù
ed emozioni assortite” di Gianni Lucini.
“La musica, come ogni attività umana, è
un continuo rincorrersi di storie. In questo
libro ce ne sono 366, tante quanti i giorni di un anno bisestile. Ogni giorno ha la
sua storia anche se le date sono più che
altro un pretesto per un racconto. Il libro
non vuole essere un calendario ma un'occasione per il lettore di addentrarsi in un
lungo e suggestivo caleidoscopio di narrazioni nelle quali l'unico vero soggetto è
la musica. I racconti parlano di persone, di
artisti, di strumenti, di generi, di mode, di
epoche diversissime. È prima di tutto un
grande atto d'amore per la musica, tutta
la musica senza distinzioni di generi, mode
o epoche.” Ne parlerà con l’Autore Gastone Mencherini artista e disegnatore.

Martedì 31 maggio ore 10.30
LETTURE E COCCOLE:
LETTURE PER BAMBINI DA 0 A 24 MESI
Per bambini e bambine da 0 a 24 mesi le
nostre bibliotecarie, accompagnate dalle
volontarie di Nati per Leggere, leggono per
i vostri piccini. Per informazioni e iscrizioni:
c.bibliochiesarossa@comune.milano.it.

PROPOSTA CULTURALE

Dal 15 maggio 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

PROGRAMMA
MAGGIO 2022

ATTIVITÀ MOTORIE:
HAPPY TAI-CHI - mercoledì mattina
10.00 - 12.00
info: Sonia 333 297 1352
PILATES - martedì 18.30 - 19.30
GINNASTICA DOLCE - giovedì 10.00 - 11.00
Info: Ilaria 324 533 0888
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:
24 maggio 2022 - ore 10.00 - Auditorium
Centro Puecher via Dini 7 Milano - LA LEGALITÀ, l'ex magistrato e saggista Gherardo Colombo incontra gli studenti dell'istituto superiore Torricelli.
28 maggio 2022 - ore 16.00 - Spazio
seicento, sala Arianna Via Savona 99 Milano - TEATRO E CANZONE - GABER E
JANNACCI - Incontro spettacolo con la
partecipazione di Flavio Oreglio e Alberto
Petrucco in collaborazione con la Fondazione Gaber prenotazioni al n. 333 699 5686
- 338 770 8523
11 giugno 2022 - ore 16.00 - Biblioteca
chiesa rossa - Via S. Domenico Savio 3 Milano - Presentazione del libro "Briciole
di luna" di Ignazio Pepicelli, prefazione
di Giuseppe Deiana, con performance musicale in monologo e canzone di Ignazio
Pepicelli.

APPENA VENDUTI
due trilocali in via sant'Abbondio
abbiamo ancora diversi clienti
interessati a Bilocali e Trilocali
in zona Chiesa Rossa

SE DEVI VENDERE CONTATTACI!
Offriamo
Valutazione Immobile
Piano pubblicitario personalizzato
servizio fotografico professionale
Homestaging
Analisi documentazione di vendita

Giovanna e Marilisa Piras
+39 328.889.1235 - +39 340.226.7259
giovanna.piras@regamma.com
marilisa.piras@regamma.com

www.regamma.com
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Fuoribordo, cosa succede
quando l’emergenza spinge
fuori dalla società
È
questo il titolo del progetto messo in
piedi con fantasia da Lorenzo Scalchi di
Codici in collaborazione con l’agenzia cheFare, realizzato sull’area del Municipio 5 e del
Comune di Rozzano. A una prima fase di ricerca intesa a comprendere i motivi e i meccanismi di esclusione prodotti dalla pandemia in diversi ambiti, è seguita una serie di
laboratori partecipati, l’ultimo dei quali si è
tenuto, lo scorso 2 maggio, presso il centro
anziani Ritrovo 15 di via de Andrè.
Il curatore Matteo Balduzzi, con la collaborazione dell’artista Claudio Beorchia, ha dato il
via a una sorta di divertente inchiesta rivolta
ai frequentatori del centro, svolta attraverso
un gioco di carte. Si è partiti da un mazzo di
carte divise in tre categorie contrassegnate
dai colori verde (versione favorevole), rosso
(versione sfavorevole) e blu (versione solo
cose buone), sopra ogni carta un simbolo, emblema di una situazione. In base alla
carta scelta, si è sviluppata una conversazione in cui ognuno degli intervenuti dava
la propria versione dell’argomento suggerito dalla carta. Ad esempio: bar. Che cosa è
mancato a ciascuno per il fatto che durante
la quarantena i bar fossero chiusi? Ad alcuni la possibilità di farsi una colazione come
si deve o come si era abituati a fare, ad altri
l’aperitivo. C’è poi chi, non riuscendo a farne

a meno, l’aperitivo ha continuato a farselo:
prosecco e patatine in incontri volanti con
gli amici nel parcheggio sotto casa. Altra
carta, altro argomento: attività motorie. A
chi ha patito la chiusura della piscina, fa da
contraltare chi ha continuato le sedute di
yoga online, seguendo con difficoltà le contorsioni monche dell’insegnante, così come
apparivano dal piccolo schermo dello smartphone. E via di questo passo, in un riannodarsi di episodi ed esperienze che Claudio
Beorchia andrà a sintetizzare in un nuovo
e definitivo mazzo di carte. Composto da
frammenti delle storie raccontate dai partecipanti ai laboratori, il nuovo mazzo di carte
sarà presentato il prossimo 24 di giugno durante la festa che si terrà sotto il portico della
Biblioteca Chiesa Rossa. Sotto il portico sarà
anche esposta una mostra fotografica con le
immagini scattate durante i laboratori. La
festa del 24 giugno chiuderà questo progetto, ma non interromperà il proseguimento
della narrazione delle esperienze vissute o
mancate durante la pandemia: il nuovo e
definitivo mazzo di carte sarà regalato a chi,
come il Ritrovo 15, ha partecipato ai laboratori, in modo che possa essere utilizzato anche
in seguito, riannodando il filo delle storie e
dei ricordi personali, spezzato da due anni di
pandemia. ■ gc

5 * maggio 2022

Addio alla quercia?
I
n un pregevole articolo della nostra collega Daniela Shama, pubblicato nell’ottobre
dell’anno scorso, della tenacia della quercia
di Piazza XXIV Maggio si diceva che “lei non
mostra emozioni né sentimenti, si limita ad
assistere (al passaggio delle generazioni e degli eventi della storia, ndr); fa cadere le foglie
alla fine dell’autunno e le rimette a primavera, forse per tigna o per sfida nei confronti
di quelli che pensano che no, non ce la farà
un’altra volta: il prodigio di ogni anno”.
Stando alle ultime notizie, forse né la tigna né
la volontà di sfida nei confronti degli scettici “che pensano che no”, non bastano più: le
impetuose raffiche di vento dello scorso febbraio le hanno inferto ferite che gli esperti
giudicano pressoché insanabili. Le ingiurie
del tempo, sia cronologico che meteorologico,

pare stiano avendo la meglio su questo albero secolare.
Per ora, ragioni di sicurezza hanno imposto
una drastica riduzione della sua chioma, ma
si teme che entro un periodo non lungo, questione di un paio d’anni al massimo, debba
essere abbattuta e sostituita.
Così se ne andrà questo vetusto testimone
muto della storia di molte generazioni di
milanesi, a partire da quel maggio del 1924,
quando fu trapiantata dall’ingegner Giunio
Capè per celebrare il ritorno del figlio Giuseppe, scampato alla carneficina della prima
guerra mondiale. Anche i molti che non tornarono furono ricordati nella dedica, incisa
sul cippo in ferro battuto posto ai piedi della
quercia: “Ai caduti per la patria del rione Ticinese-Lodovica”. ■ gc

Ph. Leonardo Brogioni - La quercia di 24 marzo dopo gli ultimi interventi

Ph. Guglielmo Landi - Partecipanti al laboratorio del progetto “Fuoribordo”
presso il Ritrovo 15 di via De André

Curiamo la grafica editoriale del giornale ”La Conca”
Sistemi di identità (loghi)
pubblicità
packaging e social
per stampa,
web o supporti digitali.
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Why are you apologising?

di pavleheidler
video Edvard Stokstad
con la collaborazione di Alys Longley
con la collaborazione di IULM – Facoltà di
interpretariato e traduzione
Citofonare PimOff quest’anno è arrivato
fino a Stoccolma e ha selezionato un lavoro
che indaga la storia della danza europea,
mirando a sfatare il punto di vista prettamente eurocentrico che da sempre la permea. Giovedì 26 maggio l’artista pavlehediler condividerà con il pubblico i frutti di
questo sua appassionata ricerca.
Una lettura critica e interdisciplinare della
storia (coloniale!) della danza e della produzione di danza (euro-centrica!). La storia
è spesso considerata non negoziabile, definita, monolitica: ma da chi e per chi è stata
raccontata e questa storia?
L’artista si interroga sulla storia della danza, senza considerare, il documento storico
scritto come unica testimonianza possibile: la sua ricerca va a indagare infatti nei
ricordi delle persone, ambendo a riscontrare delle discrepanze tra quello che viene ricordato e quello che è stato registrato.
Un lavoro scientifico, metodologico e ironico al tempo stesso, che suggerisce un
approccio liberale, queer e non-bianco al
pensiero e che passa attraverso diverse
pratiche estetiche, tra cui la danza, il video,
la scrittura sperimentale, il disegno, la citazione, l’installazione e il design digitale.
INFORMAZIONI
18 - 26 maggio | Residenza presso PimOff
26 maggio, 20.30 | Anteprima aperta al pubblico

327 706 3004 - studio@quarantotto.it - www.quarantotto.it
Our Lockdown Spaces

di Góbi Dance Company
con Rita Góbi e Michèle Stéphanie Seydoux
musiche originali Dávid Szegö
light design Pavla Beranová
visual design Gábor Papp
drammaturgia Tamás Somogyi
coreografia Rita Góbi
con la collaborazione di IULM – Facoltà di
interpretariato e traduzione
L’ultimo appuntamento della stagione con
Citofonare PimOff è all’insegna della danza
internazionale. La coreografa e performer
Rita Góbi porterà a PimOff un nuovo lavoro
con la ballerina di origine svizzera Michèle
Stéphanie Seydoux: a conclusione di una
residenza creativa presso lo spazio scenico,
le artiste presenteranno al pubblico la performance giovedì 9 giugno.
Due danzatrici, due abitazioni e un lungo
lockdown. Our lockdown spaces da un lato
racconta l’isolamento, la solitudine e il desiderio di contatto umano vissuti durante
la pandemia; dall’altro mette al centro la
nozione di gioia, esplorata attraverso una
danza ricca di umorismo, giocosità e intimità.
INFORMAZIONI
31 maggio - 9 giugno | Residenza presso PimOff
9 giugno, 20.30 | Anteprima aperta al pubblico

la conca

ISSN 2284-4147
Periodico del Centro Culturale Conca Fallata
Circolo ARCI - Municipio 5
Reg. al Tribunale di Milano:
n. 410 del 22.6.1996
Sede legale: via Neera 7 - 20141 Milano
Cod. Fisc. 97182400156 - P. Iva 12051280159
Direttore responsabile: Flaminio Soncini.
In redazione: Leonardo Brogioni, Gabriele
Cigognini, Rosario Cosenza, Guglielmo
Landi, Matteo Marucco, Valeria Venturin.
Contatti: via G. da Cermenate 35/a
20141 Milano - info@laconca.org
02 826 6815 - www.laconca-org
Pubblicità: 333 702 9152
Coordinamento grafico e impaginazione:
’48 - Marco Pea con Ilaria Carcano
e Michela Montani
www.quarantotto.it
Stampa: Fersa Grafica srls
Corso Italia 7/bis 21052 Busto Arsizio
Hanno collaborato a questo numero:
Fanny Marchese, Manuel Romanini, Enea
Pieracini, Antonella Musella, Gabriele
Pasqui, Soc.sportive Ritorno al Carraro.
Fotografie: Archivio La Conca,
Lucia Sabatelli, Guglielmo Landi,
Paolo Pizzetti, Matteo Marucco,
Leonardo Brogioni, Luca Candiotto.

La Conca rispetta il regolamento recante
norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinato all’uso
pubblico e ha il suo ISSN: 2284-4147
Questo cosa significa?
Una copia del giornale viene conservata e
catalogata presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, un’altra copia presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e due copie
presso gli Archivi delle produzioni editoriali
regionali della Biblioteca Nazionale Braidense
e della Fondazione BEIC di Milano.
A cosa serve?
Il deposito legale deve: assicurare la conservazione dei documenti; fare in modo che i
domumenti siano catalogati come previsto
dalle norme nazionali; diffondere la conoscenza della cultura e della vita sociale attraverso
la realizzazione di servizi bibliografici di
informazione e di accesso ai documenti, nel
rispetto delle norme sul diritto d’autore.

Per la riproduzione dei contenuti del periodico segnaliamo
che alcuni diritti sono riservati, secondo la licenza
Creative Commons CC BY-NC-ND: diffusione indicando fonti,
senza modifiche e NON per uso commerciale.

