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Baia del Re, esposto contro gli sprechi Aler
  di Gabriele Cigognini 

In via Neera, alla Baia del Re, ci sono 29 box interrati che da 
otto anni e più, sono inutilizzati. La circostanza sarebbe in-
spiegabile se i box in questione non appartenessero ad Aler, il 
carrozzone regionale che gestisce le case popolari che nel cor-
so della sua storia non è certo nuovo a inefficienze e sprechi. 

Ed ora ci risiamo: box inutiliz-
zati, in una zona in cui la mag-
gior parte degli stabili è priva di 
parcheggi privati e trovare un 
posto libero è come fare un ter-

no al lotto. La questione è stata rivelata dall’iniziativa del con-
sigliere comunale Aldo Ugliano (Pd) e dei consiglieri del Mu-
nicipio 5 Michela Fiore (Sinistra x Milano) e Natale Carapellese 
(Pd), che hanno fatto una proposta, mettendola nero su bianco, 
al Presidente dell’Aler, Mario Sala. 
Nella missiva, lo si informa dell’esistenza di un’associazione 
facente capo alla vicina parrocchia di S. Maria Annunciata in 
Chiesa Rossa, che assiste persone in difficoltà, le quali, dietro 

un modesto compenso si prestano a lavori di manutenzione e 
a servizi di pubblica utilità. Perché dunque non affidare la ge-
stione dei box all’associazione, che garantirebbe la sorveglian-
za delle auto? Chiedono in sostanza i tre firmatari della lettera. 
Si prenderebbero così tre piccioni con una fava: si porrebbe 
fine, in primo luogo, alla vergognosa incuria in cui sono la-
sciati beni pubblici, pagati – non dimentichiamolo mai – con 
il denaro dei contribuenti; si da-
rebbe, poi, una mano a persone 
bisognose; e, infine, si pratiche-
rebbero tariffe calmierate, cosa 
che non dispiacerebbe di sicuro 
agli avventori.
La proposta è sensata, perciò 
temiamo che non avrà alcun se-
guito, ma poiché la speranza è l’ultima a morire, aspettiamo 
fiduciosi la risposta del Presidente.
Questo non è però che uno degli esempi di cattiva gestione 

Il Ritrovo 15: un buon posto 
per sfuggire alla solitudine

Milano capitale economica e finanziaria, Milano capita-
le culturale, Milano capitaledelle start up e del made in 
Italy,eccetera.Dentro a tanto fervore di attività sembrerebbe 
non esserci posto per  gli anziani, i pensionati. E invece no; 
sotto lo sguardo benevolo della Madonnina, Milano è anche 
una metropoli che accoglie e organizza la solidarietàverso le 
fasce più deboli tra le quali, appunto, gli anziani, i pensionati, 
nella consapevolezza che la loro esperienza di vita è una pre-
ziosa risorsa sociale da donare alle nuove generazioni.
I Servizi Sociali del Comune, con l’aiuto del volontariato, fan-
no il possibile per promuovere attività cheservano a colmare 
la solitudine, evitando l’emarginazione degli anziani.
Un esempio di queste attività è l’Associazione Anziani IlRitrovo 
15 che,in via FabrizioDe Andrè n° 9 occupa quasi interamente 
il piano terreno dello stabile, circa 400 m2.Lo abbiamo visita-
to e parlato con l’attuale presidente Antonino Lo Iacono, che 
ci ha illustrato come funziona il Ritrovo, definito come Centro 
Socio Ricreativo Culturale senza fini di lucro.
L’intero stabile è di proprietà del Comune di Milano, in af-
fitto gratuito al Ritrovo15; sono a carico del Comune tutte le 
spese per la manutenzione e i servizi: acqua, riscaldamento, 
elettricità, pulizia. Solo il telefono è a carico dei soci.Il centro 
si compone di 8 locali, di cui due grandi per le attività che 
richiedono più spazio, come il ballo o la tombola: gli altri lo-
cali per attività varie. Ci sono poi quattro servizi igienici, una 
cucina e un bar, in cui non si servono bevande alcoliche.  
L’organizzazione di tutte le attività viene decisa e coordinata 
da un comitato di cinque soci eletti dall’assemblea dei soci 
stessi. Il comitato resta in carica per tre anni. La quota an-
nuale di adesione è di 10 euro, che viene spesa in parte nel 
dono di un panettone e una bottiglia di vino ad ognisocio che 
conferma la sua adesione. Il centro viene dotato dal Comune 
di una quota di sostegno per le piccole spese correnti.Attual-
mente Gli iscritti sono 290 e la partecipazione media giorna-
liera è di 60-70 soci.
Nei mesi di fine anno il comitato prepara, per l’intero anno 
successivo, un programma di tutte le iniziative denominato 
Eventi e Gite. Nel programma del 2019 sono previste circa 25 
eventi (alcuni già realizzati): si va dalle gare di burraco alle gite 
in varie località turistiche, ai soggiorni al mare, ecc. L’elenco 
completo è affisso in bacheca e comunque tutte le iniziative 
vengono pubblicizzate singolarmente, e per tempo, da ap-
posite locandine. Per realizzare gite turistiche,vengono in-
caricate agenzie viaggi che organizzano tutto l’evento. Orien-
tativamente una gita di una giornata, compreso viaggio a/r, 
normalmente in pullman, visita guidata e pranzo può costare 
70-80 euro a testa ai soci che partecipano. L’incarico viene af-
fidato alla agenzia migliore offerente.
Ci sono poi le altre iniziative continuative  che, in tutto l’ar-
co dell’anno si svolgono in un giorno fisso della settimana, al 
mattino o al pomeriggio. Per esempio: lunedì mattina gin-
nastica dolce, al pomeriggio gioco carte; martedì pomeriggio: 
attività varie e corso di ballo, e così via fino al sabato e fino alla 
fine dell’anno. Anche queste attività sono pubblicizzate con 
apposite locandine in bacheca  e sono normalmente gratuite. 
L’orario di apertura del centro è dalle 14,30 alle 18.00 dal lune-
dì al sabato, salvo qualche eccezione come la ginnastica, che si 
fa al mattino.Domenica chiuso.
Alla fine di ogni annoviene fatta una riunione di bilancio alla 
presenza di un funzionario comunale.Il bilancio deve essere 
chiuso alla pari a conferma del carattere no-profit dell’asso-
ciazione.
Per ulteriori informazioni tel. a 02.39661470
Email: ilritrovo15@gmail.com. n

Alla Baia del re 29 box di 
proprietà Aler inutilizzati 
da oltre otto anni

Esposto alla Corte dei 
conti che denuncia la 
mala gestione di Aler, 

prospettando perdite per 
circa 15 milioni di euro

  di Flaminio Soncini 

foto di Maurizio Ghidoli - Box di via Neera, inutilizzati da più di otto anni.

Pepe Verde 
dal 1987 

il Bio a Milano
orario: lunedì mattina chiuso 
dalle 9.30 alle 13.00 e  
dalle 16.30 alle 19.30
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Baia del Re, esposto contro gli sprechi Aler.

dell’Aler e neanche il più rilevante. Solo per li-
mitarci alla Baia del Re, è nota ai nostri lettori per 
averne scritto più e più volte sul nostro giornale, la 
vicenda dello Studentato di via Barrili. L’immobile, 
nato come residenza civile, è stato in seguito ricon-
vertito a residenza per studenti a causa delle ridotte 
dimensioni degli alloggi. Dalla riconversione in poi, 
è stato tutto un susseguirsi di affidamenti, rinvii e 
diatribe legali. Senza dilungarci oltre, il risultato è 
che - con la fame che c’è di abitazioni per gli studen-
ti fuori sede che frequentano le numerose univer-
sità milanesi - i 110 alloggi dello studentato Barrili 
sono sbarrati da anni. Dopo aver speso qualche mi-
lione di euro, non si è avuto alcun profitto, né in ter-
mini monetari, né in termini di utilità.  Nello stesso 
complesso di via Barrili esiste anche un centro diur-
no, ugualmente chiuso e abbandonato al degrado. 
La ciliegina sulla torta, però, non la fornisce la Baia 
del Re. Bisogna allontanarsene, ma di poco, per sco-
prire un’altra brillante impresa dell’ineffabile Aler, 
i cui segugi devono aver a suo tempo fiutato una 
pista allettante. Vista la richiesta di alloggi per stu-
denti (una vera vocazione questa, non c’è che dire), 
nel 2010 ha pensato bene di acquistare, tramite la 
controllata Asset, un palazzo di uffici di sei piani in 
via Muzio Attendolo Sforza (zona Ripamonti-Vigen-
tino), pagandolo 13 milioni di euro, con l’intenzione 

di farne uno studentato. A questo fine, era stata inta-
volata una trattativa con la fondazione Collegi delle 
Università Milanesi per la gestione dell’immobile. 
Nondimeno, inspiegabilmente, Asset si è dimenti-
cata di chiederne il cambio di destinazione d’uso, 
da immobile commerciale a residenza per studenti. 
Naturalmente la trattativa con i Collegi delle Uni-
versità Milanesi è naufragata e Asset (cioè Aler, cioè 
denaro pubblico) si è trovata sul groppone un palaz-
zo di cui non sapeva più che farsene e che in seguito 
è stato messo in vendita per 6,6 milioni di euro, vale 
a dire a poco più della metà del prezzo di acquisto. 
Visto il fiume di denaro pubblico che se n’è andato 
così allegramente, i tre esponenti della sinistra più 
sopra richiamati, hanno anche presentato alla sezio-
ne regionale della Corte dei conti, un esposto. Nel 
documento, denunciano la disinvolta gestione delle 
vicende qui descritte, chiedendo ai giudici contabili 
di verificare la congruità dei costi e l’accertamento 
di eventuali irregolarità di gestione, prospettando 
perdite che si aggirano attorno ai 15 milioni di euro. 
Anche in questo caso, non ci rimane che attendere, 
con incrollabile fiducia, il responso dei giudici. Non 
senza considerare, però, quanto bene abbia fatto la 
giunta Pisapia a sottrarre le case di proprietà comu-
nale alla gestione dell’Aler. n

Il progetto La civiltà dell’acqua lombarda candida 
il sistema dei navigli a diventare, con altre realtà 
idrauliche della regione, patrimonio mondiale, na-
turale e culturale dell’Unesco. 
La pratica è al Ministero dei beni culturali in attesa 
di essere inserita nella lista dei siti italiani da pro-
porre alla salvaguardia.  Con i navigli, fanno parte 
del progetto 15 impianti idrovori, 7 manufatti irri-
gui, 13 fontanili e marcite e 7 ecomusei. 
Alcuni degli impianti di particolare rilevanza stori-
ca si trovano a Milano. Tra questi la marcita bene-
dettina di Chiaravalle - prima in Europa - dovuta 
all’operosità dei monaci dell’omonima abazia che 
bonificarono i circostanti terreni acquitrinosi cre-
ando il sistema delle marcite (appezzamenti irrigati 
utilizzando l’acqua delle risorgive che sgorga a una 
temperatura costante compresa tra i 9 e i 14 gradi 
centigradi. Nei mesi estivi i terreni vengono irrigati 
periodicamente, mentre in quelli invernali vengono 
irrigati di continuo). 
Un altro impianto storico è l’antica conca dell’Inco-
ronata (o conca delle Gabelle), costruita per superare 
il dislivello tra il Naviglio Martesana e la Cerchia dei 

navigli.
Anche la conca di Viarenna (costruita sul Naviglio 
Vallone, fu la prima conca di navigazione europea), 
realizzata dalla Veneranda Fabbrica del Duomo tra 
il 1551 e il 1558 rientra nel novero dei beni candida-
ti. Così come la contigua Darsena di Porta Ticinese, 
formata dal Naviglio Grande in entrata e dal Navi-
glio Pavese in uscita.
Queste opere, assieme alle altre scelte per il proget-
to de La civiltà dell’acqua lombarda, rappresentano 
un grande patrimonio di ingegneria, arte e scienza e 
agricoltura, che ha reso abitabile e fertile un territo-
rio paludoso e un tempo malsano. Oggi, il comples-
so reticolo di canali, rogge, cavi, fontanili e risorgive 
irriga 700mila ettari di terreni agricoli.
Il progetto contempla anche la raccolta di docu-
menti e fotografie con il proposito di creare un Ar-
chivio storico dei canali lombardi. Si propone an-
che di realizzare una collana di volumi a carattere 
storico-scientifico sulle caratteristiche tecniche, in-
gegneristiche, architettoniche, artistiche, agronomi-
che, economiche, culturali e paesaggistiche di que-
sto particolarissimo patrimonio ambientale. ngc 

I Navigli patrimonio dell’Unesco?

Eleganti papaveri rossi, appariscenti farfalle, si-
lenziose libellule, impacciati uccelli acquatici, 
possenti querce, salici piangenti che si sporgo-
no quasi a cercare di accarezzare con i propri 
rami le calme acque dei canali e fili d’erba che 
coraggiosamente si fanno strada ai margini dei 
percorsi sterrati del parco. Miscugli di colori e 
forme catturano i sensi dello spettatore e mo-
strano la diversità che la natura ha da offrire.
Il termine biodiversità deriva dal greco “bios” 
che significa vita, e dal latino “diversitas”che si-
gnifica diversità; essa rappresenta la ricchezza 
delle forme di vita che si trova negli ambienti 
naturali, dal più grande albero al più piccolo in-
setto, e fornisce importanti indizi non solo sul 
valore naturale di una specifica area verde ma 
anche, in modo intrinseco, sul suo potenziale 
valore economico e culturale.
I polmoni verdi delle città, come il Parco del 
Ticinello, rappresentano la manifestazione 
più eclatante della complessità ambientale 
in un contesto urbano e forniscono diverse 
funzioni ecosistemiche che sono preziose 
per il benessere degli abitanti delle città e 
che sono considerate una soluzione, fornita 
dalla natura, per affrontare molteplici pro-
blemi ambientali nelle città. Tuttavia, il tipo 
e la quantità di funzioni ecosistemiche fornite, 
variano in base al livello di biodiversità all’inter-
no del parco stesso.
La popolazione delle aree urbane è incremen-
tata nel corso dell’ultimo secolo ed è atteso che 
entro il 2050 più del 60% della popolazione 
mondiale vivrà all’interno delle città. È pro-
prio per questa motivazione che occorre pun-

tare sempre più a un incremento della qualità 
dell’ambiente in cui viviamo. Il segreto per fare 
ciò è custodire eaccrescere la biodiversità degli 
ambienti naturali urbani, il che avrà un effetto a 
catena positivo sul benessere dei cittadini.
Non bisogna vedere un’ape solo come un sin-
golo insetto o un albero semplicemente come 
un insieme disordinato di foglie ma occorre 
avere una visione d’insieme. La cooperazione 
degli organismi non soltanto aumenterà la 
bellezza e la complessità dell’ambiente naturale 
ma avrà un ruolo chiave tanto per la sostenibi-
lità ambientale delle città, quanto per la qualità 
della vita dei cittadini.
L’obiettivo è che il Parco del Ticinello, come 
incaricato di tale ruolo nel nostro quartie-
re, accompagnato da un arricchimento della 
biodiversità, possa fornire in maniera sempre 
maggiore numerosi servizi ambientali: rego-
lando il microclima con il miglioramento del 
confort urbano, offrendo spazi aperti per svago 
e benessere delle persone, costituendo dimora 
sicura per specie animali e vegetali, garantendo 
il deflusso idrico importante per i rifornimen-
ti d’acqua e rappresentando luoghi dove poter 
educare le future generazioni al rispetto per 
l’ambiente.
È chiaro dunque come la protezione delle me-
raviglie della natura che troviamo ad un passo 
da casa e che possiamo osservare anche solo 
affacciandoci dal balcone, non è fine a se stessa 
ma racchiude un significato ben più grande.
Paradossalmente, dietro la salvaguardia di un 
solo albero, si cela la cura verso la più complica-
ta delle forme di vita: l’uomo.n

SICUREZZA SUI MEZZI PUBBLICI, ACCORDO ATM-PL
Il mese scorso Comune e ATM hanno sotto-
scritto un protocollo d’intesa per la sicurezza 
sui mezzi pubblici. Grazie a questo accordo, 
la centrale operativa di Atm e la centrale ope-
rativa della Polizia locale saranno direttamente 
collegate e il Nucleo tutela trasporto pubblico 
dei vigili avrò accesso alle 6100 telecamere (di 
cui 1700 a bordo delle vetture) della videosorve-
glianza delle stazioni de metrò. L’accordo è sta-
to firmato dopo dieci mesi di sperimentazione 
che hanno permesso di ridurre notevolmente 

sia le aggressioni al personale Atm che i dan-
neggiamenti ai mezzi. 
Nel contempo Atm, nell’ambito del programma 
di rinnovamento del parco mezzi, ha aggiudi-
cato una commessa (soggetta a verifica) alla 
spagnola Stadler Rail Valencia, per la fornitura 
di  80 tram bidirezionali (i primi 30 entro due 
anni). Lunghi 26 metri, sono dotati di pianale ri-
bassato, climatizzazione, telecamere, dispositivi 
antirumore ed anticollisione. n gc

VACCINI, OBIETTIVO RAGGIUNTO

Negli ultimi anni, l’assurda campagna no-vax 
aveva fatto scendere le vaccinazioni sotto il livel-
lo di guardia. La cosiddetta immunità di gregge 
ne era uscita compromessa, ma nel 2018 a Mi-
lano e in Lombardia la situazione si è di nuovo 
raddrizzata attestandosi attorno al 95%, livello 

raccomandato dall’Oms (Organizzazione mon-
diale della sanità). Per avere un’idea degli effetti 
positivi della vaccinazione di massa, basti consi-
derare l’epidemia di morbillo, che nel 2017 nel-
la regione aveva registrato 767 casi mentre nel 
2018 i casi sono scesi a 162.n gc

RADIOBUS, PRENOTAZIONI CON L’APP

Dal 4 marzo il Radiobus (le linee notturne di 
quartiere in servizio dalle 22.00 alle 02.00) si 
può prenotare anche attraverso l’app Atm Mila-
no, oltre che al 02.48.03.48.03. 
Sull’app di Atm compare la funzione Radiobus, 
occorre prenotare (previa registrazione) indi-

cando la linea, la fermata di partenza, la desti-
nazione, il numero delle persone che saliranno 
a bordo e il proprio numero di cellulare. Sarà 
possibile segnalare la presenza di passeggeri in 
carrozzina. Al termine arriverà una notifica di 
conferma.n gc

I RAGGI VERDI NEL PGT
Il vecchio progetto dei Raggi Verdi, vale a dire i 
corridoi verdi che dovrebbero connettere il cen-
tro della città con le periferie, è stato recepito 
nell’ultima versione del PGT (Piano di Governo 
del Territorio), in via di approvazione da parte 
del Consiglio comunale di Milano. Se ne parla 
da almeno 15 anni di realizzare gli otto corridoi 
che a raggiera connetterebbero parchi e giardi-
ni già esistenti mediante percorsi ciclopedonali 

affiancati da filari di alberi. Per ora, l’unico re-
alizzato è quello che da piazza Medaglie d’oro 
conduce a Chiaravalle. Il fatto di essere stato in-
cluso nel PGT, lascia sperare che il progetto non 
rimanga sulla carta com’è restato finora, ma che 
primo o poi si metterà mano alla sua realizza-
zione. Darebbe un volto nuovo e certamente 
migliore alla cittò.n gc

IL METRO’ IN CIFRE
Nel 2018 la rete del metrò milanese ha regi-
strato un record di passeggeri: 365 milioni; 
superiore anche a quello del 2015, annata 
storica dell’Expo, con 346 milioni. 
L’incremento è stato del 6% rispetto all’anno 
precedente. La giornata che ha visto il maggior 
afflusso di passeggeri è stata quella del 19 aprile, 
durante il Salone del mobile, con 1,6 milioni di 
viaggiatori. La media giornaliera si attesta attor-

no a 1,4 milioni. Considerando anche il servizio 
dei mezzi di superficie, i passeggeri complessi-
vamente trasportati sono stati 730 milioni.
Per far fronte al continuo aumento degli uten-
ti – destinato ad accrescersi con l’introduzione 
dell’Area B - Atm investirà nei prossimi anni ol-
tre 2 miliardi di euro per migliorare il servizio.  
n gc 

GIOCO D’AZZARDO, MENO SALE DA GIOCO MA PIU’ SPESA 
Più volte, in occasione dell’apertura di sale gio-
co nella nostra zona, abbiamo scritto sul nostro 
giornale delle conseguenze nefaste per i non 
pochi che si rovinano la vita a causa dell’osses-
sione del gioco. Di recente è uscito un dato solo 
apparentemente positivo: in Lombardia sono 
diminuite le sale da gioco, meno 9% per le sale 

slot e meno 2% per le videolottery. Bene, se non 
fosse che nelle sale rimaste si spende più di pri-
ma. Le entrate dello Stato registrano un più 4%. 
Pavia ha perso il suo poco invidiabile primato 
nazionale di spesa pro-capite per il gioco d’az-
zardo, cedendolo a Prato (2498 euro). n gc

NEL MUNICIPIO 5 LA TRATTORIA PIU’ ANTICA 
L’antica trattoria osteria La Madonnina, di via 
Gentilino 6, sorta alla fine del XVIII secolo, è 
certamente una delle più antiche della città e 
potrebbe essere addirittura la più antica se le 
ricerche confermassero la sua origine attorno 
al 1780. Il nome deriva da un’immagine dipinta 
sulla facciata dello storico locale milanese che 
rappresenta una Madonnina con Bambino. 
All’interno dell’osteria vi è un cortile di una casa 

di ringhiera in cui visse il tenore Giuseppe Di 
Stefano. Fu tra quelle ringhiere che fin dall’età 
di 13 anni egli rivelò le sue doti canore che lo 
portarono ad una rapida carriera lirica di suc-
cesso internazionale. Oggi la trattoria offre i 
pezzi forti della cucina tipica milanese: risotto 
giallo, la cassoeula, la cotoletta, l’ossobuco o lo 
spezzatino, accompagnati da vini tra i quali Bo-
narda, Barbera e Gutturnio.n Sc
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Piazza Abbiategrasso negli ambiti di rigenerazione

Il Consiglio comunale ha adottato il nuovo 
PGT (Piano di governo del territorio): meno 
consumo di suolo, ma anche centri commer-
ciali nelle grandi aree di trasformazione urba-
na.Piazza Abbiategrasso rientra negli ambiti 
di Rigenerazione Urbana tra le nuove piazze 
strategiche “porte della città”. 

Nei giorni scorsi il Consiglio comunale ha 
approvato con 26 voti a favore e 12 contrari,la 
proposta di nuovo PGT di Milano (Piano di 
Governo del Territorio). Il documento approva-
to prevede la revisione di tutti i tre documenti 
da cui è formato il PGT: Documento di Piano, 
Piano delle Regole e Piano dei Servizi.Il nuovo 
PGT, approvato in Consiglio Comunale, ac-
coglie tra l’altro un emendamento proposto 
dal consigliere di minoranza De Pasquale di 
Forza Italia, relativamente al futuro di piazzale 
Abbiategrasso, una delle proposte, peraltro già 
presentate e sostenute, in un documento del 
2018 dal PD insieme alle forze del centrosini-
strasul PGT tenutala scorsa estate.
Il voto favorevole del Consiglio comunale 
apre la strada per una nuova prospettiva tra le 
“piazze” e ambiti di rigenerazione urbana, in 
cui anche piazzale Abbiategrasso, insieme ad 
altre 6 piazze, tra cui anche Romolo, Trento e 
Corvetto nella zona sud di Milanosarà inte-
ressata da un futuro restyling.È giusto porsi 
questo obiettivo, ci auguriamo in un percorso 
partecipato e condiviso, per quella che è una 
delle principali porte di ingresso da Sud in 
Milano. 
La prossima tappa, sarà quella di pensare un 
progetto adeguato alle necessità di integrare, 
la nuova “piazza” come porta di ingresso alla 
città e contemporaneamente accesso diretto 
al Parco agricolo Ticinello-Parco Sud, quindi 
con funzioni multiservizi, in una prospettiva 
tanto impegnativa quanto necessaria.
L’attuale piazza Abbiategrasso, oggi funge da 
nodo di interscambio e/o luogo di transito 
viario intermodale (Capolinea parcheggio e 
stazione Metropolitana M2, Metrotranvia 15 
e linea 3, Linee di vari Autobus, Taxi, Traffico 
urbano etc.) nei prossimi anni potrà cambiare 

volto e beneficerà di quanto previsto dal PGT 
in termini di strumenti previsti nell’ambito 
della rigenerazione urbana e vitalità (questo 
anche per gli spazi pedonali e le aree verdi) 
connettendo il sistema e la piazza con gli spazi 
adiacenti quali ad es. Parco Chiesa Rossa, Bi-
blioteca e Naviglio Pavese.

Più nel merito della proposta approvata, sugli 
spazi aperti e spazi pubblici, un ruolo impor-
tante rivestono nel PGT i nodi e le piazze. In-
particolare, su queste ultime, dove “il progetto 
batte la regola” sarà importante regolare la di-
mensione qualitativa dell’intervento. Il PGT 
non chiarisce con quali dispositivi sarà affron-
tato; è pertanto utile integrare le previsioni di 
attuazione (oggi solo delineate) valorizzando 
l’obiettivo importante di salvaguardare la 
qualità dell’ambiente e garantire il raggiun-
gimento degli obiettivi generali del piano, 
investendosulla qualità della progettazione.
Nel dettaglio all’articolo 15 comma 3.a e 3.b. si 
richiedono le seguenti integrazioni:

•	 per ogni ambito l’attuazione delle previ-
sioni sia regolata da uno strumento, in 
via preferenziale l’uso di concorsi, che 
espliciti gli obiettivi da raggiungere e di 
conseguenza un indice massimo di edi-
ficabilità territoriale che tenga conto del 
contesto territoriale in cui si realizzano 
gli interventi e dell’intorno di potenziale 
ricaduta e gli effetti ambientali e territo-
riali.

•	 nel caso della compresenza di più inter-
venti siano considerati anche gli effetti 
sinergici derivanti dall’attuazione di più 
strumenti (ad esempio, la relazione tra lo-
ro e le previsioni di quanto previsto negli 
Scali Ferroviari disciplinati dai Piani At-
tuativi obbligatori).

•	 eventuali interventi per fasi siano ricon-
dotti ad una logica unitaria e ogni fase sia 
attuata fissando gli obiettivi specifici da 
conseguire;

•	 dato il carattere innovativo del dispo-
sitivo, è necessario prevedere un moni-

toraggio (ad esempio nel rapporto an-
nuale) che relazioni anche dei risultati 
dell’attuazione di questi interventi e dei 
loro effetti, dell’efficacia del meccanismo 
stesso, di modo da poter mettere a punto 
gli eventuali accorgimenti correttivi che 
dovessero rendersi necessari.

Abbiamo sempre pensato e sostenuto, che uno 
dei temi essenziali e oggettivi che consentono 
di distinguere nel concreto, le politiche del 
centrodestra da quelle attuate dal centrosini-
stra sia proprio quello dell’urbanistica, cioè 
del tasso di sostenibilità ambientale contenu-
to o meno nella revisione di un PGT. 
Il nuovo PGT prevede: una riduzione del 
consumo di suolo del 4% rispetto al Piano vi-
gente, da ottenere attraverso il vincolo ad uso 
agricolo di oltre 3 milioni di mq di aree, l’am-
pliamento del parco sud per circa 1,5 milioni 
di mq, la realizzazione del grande Parco Me-
tropolitano attraverso la connessione ecologi-
ca tra il parco Nord e il parco Sud, la nascita 
di almeno 20 nuovi parchi tra cui i 7 previsti 
all’interno degli scali ferroviari e un piano di 
forestazione in fase di studio che prevede un 
incremento considerevole fino a 3 milioni del 
numero degli alberi nell’area metropolitana.
Un Piano che delinea “aree e porte” strategi-
che, con l’obiettivo ambizioso di incentivare 
lo sviluppo della città,verso le periferie di una 
Milano sempre più “policentrica” in parallelo 
allo sviluppo della rete di trasporto (sono 44 
le nuove fermate MM in fase di costruzione 
e molte altre in corso di progettazione). Sono 
questi in sintesi, i punti principali del nuovo 
PGT che porterà Milano verso il 2030.
Possiamo affermare che nella proposta appro-
vata dal Consiglio Comunale e dalla Giunta 
Beppe Sala, sono contenuti diversi vincoli che 
consentiranno di ottenere un deciso minor 
consumo di suolo, nei vari ambiti della città a 
fronte di un forte maggior recupero di diversi 
mln di mq di verde, una differenza sostanziale 
rispetto alle politiche attuate dalle Giunte di 
centrodestra della Moratti e Albertini.n

*Consigliere PD Municipio 5 

  di Natale Carapellese *

Alla fine dell’anno scorso un gruppo di 35 associa-
zioni dei Municipi 5 e 6 (tra le quali anche il nostro 
giornale) ha promosso un’iniziativa volta a tassare 
le transazioni finanziare. La proposta ha preso il via 
dalla constatazione che il dramma dell’emigrazio-
ne ha prodotto profonde lacerazioni nell’opinione 
pubblica. Il fronte internazionale si divide tra chi 
alimenta paure e chiusure nei confronti degli im-
migrati e chi invece si sente solidale verso chi fugge 
dalla miseria e dalla guerra. Nel nostro paese le cose 
non vanno diversamente. Queste e altre conside-
razioni sono sfociate in un ordine del giorno (odg) 
presentato, in dicembre, al Consiglio comunale, sot-
toscritto da 28 consiglieri, primo firmatario il consi-
gliere del Pd Aldo Ugliano.   
Nel documento, richiamati i rischi per gli equili-
bri sociali e i legami internazionali, si propone un 
percorso di solidarietà e di giustizia sociale, indivi-
duando la fonte delle risorse necessarie a realizzarlo 
nella tassazione delle transazioni finanziarie (TTF). 
Questa forma di tassazione è conosciuta anche con 
il nome di Tobin tax (dal nome del Premio Nobel 
per l’economia James Tobin, che per primo la pro-
pose nel 1972).
Tenuto conto che proprio l’elusione fiscale da par-

te dei grandi gruppi finanziari internazionali (che 
ottengono da alcuni stati vantaggi fiscali, spesso 
segreti), sottrae risorse all’economia reale, l’odg sol-
lecita il governo ad adoperarsi affinché si approvi 
l’istituzione della TTF.  Anche sottoponendo a una 
modesta tassazione le migliaia di miliardi che an-
nualmente sono oggetto di scambio, ne derivereb-
bero considerevoli proventi. In Italia una coalizione 
di 60 organizzazioni (tra le quali i maggiori sinda-
cati, organizzazioni ambientaliste, dei consumatori, 
culturali e religiose), sostiene una campagna deno-
minata ZeroZeroCinque (con riferimento ad una 
tassazione dello 0,05%) che se attuata procurerebbe 
agli stati risorse per decine di miliardi. Il documen-
to esorta anche il governo nazionale a sostenere l’u-
so solidaristico dei proventi che deriverebbero da 
una futura TTF, destinandoli a politiche di contra-
sto alla povertà e marginalità sociale e di lotta con-
tro i cambiamenti climatici; a piani per la formazio-
ne delle classi dirigenti e di sostegno a progetti di 
sviluppo dei Paesi poveri. 
Questa iniziativa coinvolge anche i comuni dell’hin-
terland milanese e i comuni dell’Anci (Associazione 
nazionale comuni italiani) lombarda. ngc 

Associazioni Municipi 5 e 6 per la Tobin tax 

Il mese scorso, in un incontro con rappresentanti 
del Comune e della Regione, Aler ha confermato il 
cronoprogramma che riguarda la ristrutturazione 
di tre delle torri bianche di via Saponaro, nel quar-
tiere Gratosoglio. Gli edifici interessati sono quelli 
dei civici 32, 34 e 36 che danno sulla cosiddetta piazza 
senza nome, l’anonimo spiazzo tra le torri caratte-
rizzato dai negozi chiusi che conferiscono all’am-
biente un’aria di abbandono. 
I lavori prevedono il rifacimento delle facciate e per 
due torri anche del tetto. Sono anche previste opere 
per l’adeguamento degli impianti e interventi per la 

risistemazione di strade e parcheggi interni al quar-
tiere. 
Riguardo alla rivitalizzazione della piazza senza no-
me, non ci sono ancora progetti concreti. Di certo si 
sa solo che a breve aprirà un bar proprio in un loca-
le sfitto della piazza. I residenti hanno già espresso 
qualche preoccupazione, temendo che a frequentare 
il locale siano i balordi del quartiere. 
La Regione prevede di indire entro l’estate un bando 
da 100mila euro per favorire la creazione di attività 
commerciali e sociali negli spazi sfitti degli edifici 
Aler al Gratosoglio. ngc 

Torri Gratosoglio: a giugno la riqualificazione

Nonni Amici è un progetto che esiste dal 1999 e nasce 
dall’idea dell’Amministrazione Comunale, dei Sin-
dacati Confederali e dei Pensionati di Cgil, Cisl e Uil 
di Milano ed alcune associazioni di volontariato tra 
cui ADA, AUSER e ANTEA,  di favorire e stimolare 
l’integrazione sociale e le relazioni intergenerazio-
nali.
Così da quasi 20 anni, i volontari, i nostri “nonni 
amici”, aiutano i bambini ad attraversare la strada 
nei momenti di entrata ed uscita dalle scuole, im-
pedendogli, ad esempio, di attraversarla con il se-
maforo rosso o controllando che non siano in arrivo 
dei veicoli ad alta velocità. In alcuni casi, sempre in 
accordo con scuole e genitori, partecipano ad atti-

vità scolastiche come gite didattiche o feste, e sono 
inoltre protagonisti del progetto A scuola ci andiamo 
da soli, complementare all’iniziativa nonni amici, che 
prevede che i bambini siano accompagnati a scuola 
proprio da questi ultimi.
A oggi il progetto riguarda 79 scuole, di cui 45 ele-
mentari, 29 materne e 5 medie e coinvolge un totale 
di 290 nonni amici tra cui anche nonno Renzo (nella 
foto), che, con l’assistenza della Polizia Locale, sem-
pre presente accanto agli anziani, è pronto ad aiuta-
re i bambini della scuola di via Feraboli nell’incro-
cio con via Gratosoglio.
Nonno Renzo e gli altri amici sono sempre più ri-
chiesti, tanto che le varie associazioni hanno lancia-
to un appello per il reclutamento di nuovi volontari, 
perché il loro aiuto è prezioso ed apprezzato da tutti, 
dai grandi ma soprattutto dai piccini.n 

  di Sarah Gattuso

Nonno amico al Gratosoglio

foto di Maurizio Ghidoli - Panoramica di piazza Abbiategrasso lato via dei Missaglia

foto di Maurizio Ghidoli - Renzo, il Nonno amico, all’incrocio di via Feraboli con via Gratosoglio 
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Pubblichiamo il testo integrale tratto dal sito dell’Associazione Parco Sud Milano sulla proposta di istituire un grande parco metropolitano unendo il Parco 
Nord, il Parco Sud Milano e una catena di parchi locali, fino a formare una cintura verde di 55mila ettari attorno alla città

Un grande parco metropolitano dalla 
fusione dei parchi nord e sud

Unione dei Parchi Sud e Nord, qualche 
considerazione per capire di che si tratta

Legambiente lancia la proposta  di un grande 
Parco Metropolitano.  Ecco il nostro pensiero. 
E il vostro?
Un grande Parco Metropolitano che circondi 
l’hinterland e attraversi Milano con raggi e 
corridoi verdi. Un’area protetta di oltre 55.000 
ettari che unisca i due Parchi regionali già esi-
stenti - il Parco Agricolo Sud e il Parco Nord 
– in collegamento con la ricca rete di Parchi 

Locali di 
Interesse 
Sovraco-
m u n a l e 
(PLIS), i 
P a r c h i 
pubblici, 
l e  a r e e 
agricole, 
i l  suolo 
a n c o r a 

libero del territorio e bagnato dalla rete flu-
viale che attraversa la metropoli con Seveso, 
Lambro, Olona e una vasta rete azzurra di 
fossi, rogge, canali e fontanili.  E’ la proposta 
che Legambiente Lombardia lancia nel pie-
no dell’estate milanese, con implicazioni non 
solo teoriche: ad esempio combattere le isole 
di calore urbano, fenomeno molto legato alle 
dimensioni delle città, all’intensa cementifi-
cazione e alla insufficiente copertura vegetale.  
Le isole di calore sono infatti in forte aumento 
in tutta la città, in particolare nelle aree den-
samente abitate. Lo dimostra le temperature 
minime rilevate dalle centraline meteo, quelle 
legate all’inerzia con cui le grandi concentra-
zioni urbane disperdono il calore accumulato 
nelle ore diurne. “Non possiamo solo difen-
derci condizionando in modo non sostenibile 
l’aria delle nostre case, dei trasporti pubblici 
e dei luoghi che frequentiamo – spiega Mar-
zio Marzorati, vicepresidente di Legambiente 
Lombardia - E’ necessario pensare al territorio 
e al suolo come una nuova opportunità per vi-
vere meglio e mitigare gli effetti del clima che 
in questi ultimi anni si sono ulteriormente 
inaspriti. Il Parco Metropolitano è un’oppor-
tunità ambientale e sociale del nostro territo-
rio e può rappresentare un motore di sviluppo 
foriero d’investimenti diventando un vero e 
proprio brand territoriale”.  Le attuali aree verdi 
protette della Città Metropolitana superano 
attualmente i 50.000 ettari: con le connessio-
ni ecologiche che Legambiente propone per il 
nuovo Parco si arriverebbe a oltre 55.000 ettari. 
I 5.000 ettari circa in più potrebbero accoglie-
re almeno cinque milioni di alberi, un nuovo 
polmone per far respirare l’agglomerato urba-
no.
Cosa ne pensa l’Associazione per il Parco Sud 
Milano
La proposta di Legambiente rappresenta una 
sfida avvincente ma, al tempo stesso, nascon-
de insidie pericolose. Non intendiamo solo 
il rischio di snaturamento e diluizione della 
funzione agricola del Parco Sud: non è un caso 

che gli innovativi distretti agricoli siano nati 
nel suo territorio che, al di là delle loro speci-
ficità, abbiano saputo coniugare cura del terri-
torio e produzioni volte a rispondere ai nuovi 
bisogni dei consumatori.

Ci preoccupa altresì che la speculazione edili-
zia non è andata in vacanza: infatti continua a 
premere, nei comuni grandi e piccoli, per ren-
dere edificabili aree verdi oggi protette.
Senza una forte regia politica, il passaggio da-
gli attuali parchi al Parco Metropolitano po-
trebbe comportare il rischio di una fase di “li-
beri tutti”, con comuni pronti a portare avanti 
istanze di riduzione delle aree oggi tutelate. 
Perché, se è vero che ci sono amministrazioni 
virtuose che hanno chiesto da anni di inseri-
re nuovi territori 
nei Parchi (e, in-
cred ib i lmente , 
nessuno ha dato 
loro ascolto), sono 
numerosi ancora 
i comuni “silen-
ti”, che nell’om-
bra attendono di 
svincolare aree da 
consegnare ai co-
struttori. Sindaci 
che ritengono an-
cora, assurdamente, che i Parchi siano vincoli 
e legacci, non opportunità di crescita.
Ci piacerebbe allargare il dibattito, per com-
prendere meglio le istanze del territorio. Voi 
cosa ne pensate? n

Due verdi diversi, due vocazioni differenti ma 
complementari. La missione principale del 
Parco Sud è di conservare il carattere agricolo 
del proprio territorio e difenderlo dalla specu-
lazione edilizia sempre in agguato, quella del 
Parco Nord è di gestire aree a forte urbaniz-

zazione; terri-
torio agreste 
l’uno, grande 
giardino ur-
bano l’altro.
Partendo da 
questa gene-

rale premessa, agli inizi di settembre dell’anno 
scorso il Comune di Milano ha approvato una 
delibera propedeutica al progetto di unione 
dei due parchi. In realtà, della loro fusione, se 
ne parla da anni, ma finora nulla si è concre-
tato. 
La delibera in particolare concerne la colla-
borazione tra i comuni di Milano, Segrate, 
Peschiera Borromeo, Parco Sud e Parco Nord, 
per la realizzazione del Grande Parco Forla-
nini. L’area verde di 500 ettari da sviluppare 
a est della città, dovrebbe collegare, attraverso 
un insieme di piste ciclopedonali, il centro di 
Milano con l’Idroscalo e i comuni di Segrate e 
Peschiera. Alle amministrazioni del Parco Sud 
e del Parco Nord spetterà il compito di mette-
re a disposizione le loro competenze tecniche 
e le banche dati territoriali per la realizzazione 
di questo progetto. Ciò costituirà un banco di 
prova in vista della futura fusione dei due enti. 
Il Parco Sud, nato nel 1990, si estende su una 
superficie di poco superiore ai 47mila ettari 
nel territorio di 61 comuni della ex Provincia 

di Milano ora Città Metropolitana. Le azien-
de agricole che vi operano sono 900, gli alle-
vamenti si aggirano attorno ai 400. Le colture 
del riso e del mais costituiscono quasi il 60% 
della produzione totale. È anche territorio di 
marcite (208 ettari) e di fontanili (254 quelli an-
cora attivi). La rete delle rogge, dei cavi e dei 
canali raggiunge complessivamente la lun-
ghezza di 3800 chilometri, mentre il comples-
so di siepi, filari e fasce alberate si estende per 
866 chilometri. Il Parco Sud comprende anche 
quattro riserve naturali: Sorgenti della Muz-
zetta, Oasi di Lacchiarella, Fontanile Nuovo 
e Bosco di Cusago. Conta inoltre 592 cascine, 
42 mulini, 4 abbazie, 12 castelli, 5 torri, 3 musei 
dell’agricoltura e della civiltà contadina e un 
museo del gusto e del paesaggio.
Il Parco Nord si estende su 800 ettari, di cui 
100 di boschi, 225 di prati, 6 di arbusti e sie-
pi.  È attraversato da 41 chilometri di percorsi  
pedonali e 35 di piste ciclabili. Conta inoltre 
137mila metri quadri di superfici d’acqua tra 
laghetti, fontane, pozze e canali. Il fiume Se-
veso lo attraversa per cinque chilometri. Nel 
parco si trovano anche i Bunker Breda, rifugi 
antiaerei in cemento armato, costruiti nel 1942 
e recentemente ristrutturati. La Cascina Cen-
tro Parco ospita la sede operativa del Parco 
medesimo. 
Attualmente, all’interno della Città Metropo-
litana le aree verdi superano i 50mila ettari. 
Le connessioni che l’amministrazione unita 
dei due parchi principali dovrebbe realizzare, 
porterebbero la superficie totale a 55mila etta-
ri, vale a dire più di un terzo della superficie 
dell’intera Città Metropolitana; e un aumento 
del patrimonio arboreo di 500mila piante. Si 
tratterà, insomma, di mettere a sistema una 
catena di aree verdi già esistente per costituire 
un grande parco metropolitano. E di andare 
oltre l’attuale collaborazione delle due ammi-
nistrazioni, stabilendo chi dovrà governarlo e 
gestirlo.
Le obiezioni che alcuni hanno manifestato, 
riguardano la gestione centralizzata che po-
trebbe condurre a un’ipertrofia burocratica 
e a un’eccessiva omologazione delle diversi-
tà locali. Inoltre, è stato paventato il rischio 
che il nuovo regolamento di cui l’ente unico 
dovrà dotarsi, cambi le stringenti regole che 
hanno permesso al Parco Sud di salvaguar-
dare sostanzialmente nel tempo il proprio 
territorio, consentendo la cementificazione 
che ha invece funestato il territorio del Par-
co Nord. In buona sostanza si tratta di evitare 
che la gestione centralizzata si trasformi in un 
carrozzone burocratico in cui clientelismo e 
inefficienza sono di casa; che regole uniformi 
passino sopra alle diverse realtà locali; e che si 
aprano varchi alla speculazione edilizia. Obie-
zioni non da poco che richiedono tutta l’atten-
zione del caso al percorso di fusione delle due 
amministrazioni del Parco Sud con il Parco 
Nord.n gc

Approvata dal Comune 
di Milano la delibera 
propedeutica all’unione delle 
amministrazioni del Parco Sud 
e del Parco Nord, che una volta 
realizzata governerebbe un’area 
verde di oltre 50mila ettari Legambiente ha 

lanciato la proposta 
di un grande Parco 

Metropolitano di 
oltre 55mila ettari che 
circondi l’hinterland e 
che attraversi Milano 

con raggi e corridoi 
verdi

Preoccupazione per un 
possibile cambiamento 

delle regole che apra varchi 
alla speculazione edilizia 

Domenica 10 Febbraio scorso si è svolto il primo 
appuntamento di Monitoraggio del territorio per il 
2019.
Proposta dell’Istituto di AGRARIA di Noverasco nel 
2018 accolta e sostenuta da Legambiente Circolo 
Zanna Bianca, Nuova Atletica 87 e Circolo Camera-
sudmilano-Gratosoul.Quest’anno si aggiunge la So-
cial Street “Gratosoglio-Basmetto e dintorni”.
Il Monitoraggio del Territorio, Moniterr, vuole es-
sere soprattutto un modello di educazione civica e 
ambientalista che, partendo dai più giovani, giunga 
a tutte le fasce d’età. L’obiettivo è che questo model-
lo di cittadinanza attiva di rispetto evalorizzazione 
dei beni comuni si diffonda e si sviluppi in un uni-
co processo sul territorio del Municipio 5 e l’area 
Metropolitana del Parco Agricolo Sud Milano, che 
sono tra loro legati sia per gli aspetti naturalistico-
ambientali che storici.
L’intento è quello di formare cittadini responsabi-
li, attivi e partecipativi sul territorio, negli ambiti di 
discussione, coscienti nel costruire un proprio per-
corso culturale, di partecipazione sociale e con un 
ruolo di attori primari e non meri spettatori.
Iniziativa autofinanziata
Il prossimo 5 aprile alle ore 17,30 presso la Bibliote-

MONITORAGGIO DEL TERRITORIO - MONITERR 2019
ca di Chiesa Rossa (via San Domenico Savio 3) verrà 
presentato il progetto e i primi risultati sono stati 
già inseriti su una mappa virtuale che sarà consul-
tabile da tutti.
Interverranno:
Prof. Luciano Bagoli (ITAG, Legambiente) Co-
ordinatore del progetto - Prof. Maurizio La-
padula (ITAG, Legambiente) e Davide Dolen-
te  (Legambiente, studente facoltà di Ingegneria 
Ambientale).n 

Campagna del Parco agricolo Sud Milano

carrozzerialusitania@hotmail.com
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Le previsioni sono che entro la fine del 
2020 si potrà andare in bicicletta da Mi-
lano a Torino percorrendo una pista ci-
clabile lunga 82 chilometri (nel tratto 
piemontese). Il progetto presentato da 
Regione Piemonte prevede la costruzio-
ne di una ciclovia che unirà, seguendo il 
percorso del  Canale Cavour, Torino alla 
Lombardia.  Il tratto lombardo è già pra-
ticamente esistente: da tempo si può pe-
dalare lungo la pista ciclabile del Naviglio 
Grande fino a Turbigo e più su fino a se-
sto Calende. 
L’intero progetto sarà gestito da Città me-
tropolitana di Torino, per un costo com-
plessivo di 25 milioni di euro. La nuova 

pista partirà da una zona tra Crescentino 
e Chivasso ed arriverà a Galliate e al Ti-
cino, correndo a lato del Canale Cavour. 
Avrà una carreggiata di 3 metri e mezzo di 
larghezza ad uso esclusivo dei ciclisti; al-
tri veicoli e pedoni sono banditi. 
Questa ciclovia non deve essere confusa 
con la Ven-To, la pista ciclabile che uni-
rà in un futuro che si spera non troppo 
lontano, Venezia a Torino, attraversando 
quasi per intero la Pianura padana. Molti 
tratti della Ven-To, che segue sostanzial-
mente il percorso del Po, sono già una 
realtà. Mancano però ancora molti inter-
venti per completare il percorso, lungo 
679 chilometri. ngc 

Dal Duomo alla Mole Antonelliana in bicicletta

L’esposizione universale Expo Milano 2015, 
Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita, ha su-
scitato un importante dibattito intorno all’ac-
cessibilità a vari alimenti, sani e appropriati. 
Accessibilità che è stata riconosciuta come 
componente fondamentale del benessere per-
sonale e della sostenibilità dei sistemi urbani. 
L’esposizione ha lasciato in eredità a Milano 
la sfida di costruire, attraverso la redazione di 
Piani, l’implementazione di politiche, siste-
mi urbani per l’alimentazione in grado di ga-
rantire sicurezza alimentare (Carta di Milano 
2015). In questo quadro un gruppo di ricerca-
tori dell’università di Bicocca e dell’Università 
di Pavia sta lavorando su FoodNet, un progetto 
di ricerca e innovazione in ambito Smart Li-
ving and Communities iniziato a gennaio 2017 e 
con termine previsto per settembre 2020, fi-
nanziato da Regione Lombardia.
Si tenta, attraverso uno studio approfondito, 
di dare risposta ad alcuni quesiti sulla que-
stione dell’accessibilità alle risorse alimen-
tari, intesa come la capacità delle persone di 
raggiungere e di intraprendere opportunità e 
attività e, nel caso specifico, di acquisire quan-
tità sufficienti di alimenti salutari: come man-
giano gli over 65 a Milano? Con quali mezzi si 
recano a fare la spesa? Consumano il cibo in 
compagnia? Con quali mezzi di trasporto si 
spostano nella città di Milano? Queste sono 
alcune delle questioni alle quali il gruppo di 
ricerca prova a dare risposta.
Il progetto intende costruire una piattaforma 
per fornire linee guida e tecnologie volte a 
realizzare functional food accessibili ed efficaci 
per cittadini over 65 della Città Metropolitana 
di Milano.
Le condizioni nutrizionali del target saranno 
valutate sotto il profilo sociale, storico, psico-
logico e medico e i dati raccolti saranno inte-
grati con le caratteristiche degli stili di vita al 
fine di interpretarne le esigenze nutrizionali.
E’ importante conoscere, ed eventualmen-
te agire, il benessere del cittadino, a livello di 
prevenzione o rallentamento dell’insorgenza 
di patologie. Il progetto raccoglie la sfida con-
centrandosi sulle fasce più fragili (in un’area 

dove gli over 65 costituiscono il 22% della 
popolazione e dove l’invecchiamento è più 
marcato rispetto alla media regionale) che so-
no i più esposti ai rischi di inaccessibilità alle 
risorse alimentari e alla malnutrizione, con 
ricadute sulla salute, sul benessere e sulla par-
tecipazione sociale.
Il progetto, dunque, si pone l’obiettivo di mi-
gliorare la qualità di vita dei cittadini della 
città metropolitana di Milano attraverso la 
definizione di interventi di educazione ali-
mentare, politiche alimentari e pietanze più 
rispondenti alle esigenze e preferenze dei cit-
tadini over 65.
L’analisi favorirà inoltre l’innovazione di pro-
cesso delle imprese agroalimentari attraverso 
lo sviluppo di una piattaforma di Foodomica 
(approccio globale che comprende aree di la-
voro diverse ma combinate tra loro come la 
chimica degli alimenti, la fitochimica, le tec-
niche analitiche avanzate, e la bioinformatica) 
che supporterà la produzione di alimenti fun-
zionali realmente efficaci, capaci di migliorare 
la qualità della vita e lo stato nutrizionale dei 
cittadini, secondo nuovi modelli nutrizionali 
e innovativi processi educativi.
Tale infrastruttura sarà fondamentale per sup-
portare l’innovazione di prodotto, per la diver-
sificazione dell’offerta, per il miglioramento 
produttivo e, obiettivo sempre più importan-
te, ridurre l’impatto ambientale della filiera.
Azioni d’informazione ed educazione saranno 
dirette al cittadino target, attraverso anche l’u-
tilizzo di innovativi dispositivi ed applicazioni 
smart, affinché esso possa accedere ai nuovi 
prodotti, migliorare la propria dieta ed educa-
zione alimentare.
L’obiettivo è creare un sistema di informa-
zioni e monitoraggio dello stato nutrizionale 
della città metropolitana in cui il cittadino di-
viene primo protagonista. 
Se siete interessati a partecipare basta comin-
ciare con la compilazione di un questionario 
disponibile sia online al seguente link: https://
food-net.unimib.it/subjects/aderisci che car-
taceo. I ricercatori sono disponibili ad incon-
trarvi di persona per compilarlo insieme.
Per info più dettagliate: http://www.tspservizi.
it/progetto-foodnet/
Mail: indagine@food-net.it. n

  di Sara Zizzari

Come mangiano gli over 65 anni a Milano? Dove 
acquistano e con chi mangiano? - Se avete più di 65 anni 
potete aiutarci a scoprirlo!

Una pedalata di 60 chilometri attorno a Milano, uti-
lizzando percorsi ciclistici già esistenti, è l’itinerario 
studiato da Milano Bicycle Coalition,  una piattafor-
ma online di contenuti e servizi dedicati alla mobi-
lità sostenibile, attiva nell’area di Milano. 
AbbraciaMi percorre l’area più esterna della città, 
unendo quartieri, borghi e parchi di Milano. 
Partendo da nord-est, l’itinerario si snoda dal quar-
tiere Ortica-Lambrate, attraverso il Parco Lambro-
Crescenzago, proseguendo poi per i quartieri Adria-
no, Villa San Giovanni, Bicocca. Passando per il 
Parco Nord, prosegue per Affori/Villa Litta, Bovisa 
e Villapizzone. Continua poi per Montestella-Lam-
pugnano, Parco Aldo Aniasi (ex Parco di Trenno), 

Parco delle Cave-Baggio, Parco dei Fontanili, Bisce-
glie/Ronchetto sul Naviglio, Barona, Parco Agricolo 
Sud, Gratosoglio, Parco della Vettabia-Chiaravalle, 
Parco Gino Cassinis, Santa Giulia-Mecenate, Mon-
luè-Parco Forlanini.
Come si può vedere, sin tratta di un percorso circo-
lare che tocca i maggiori parchi di Milano, nel quale 
si può entrare ed uscire in qualsiasi punto. L’itine-
rario è consultabile online, ma non è ancora un per-
corso segnalato. Milano Bicycle Coalition ha pre-
sentato il tracciato a Palazzo Marino con la richiesta 
di  posizionare dei cartelli che rendano sicuri gli 
attraversamenti. ngc 

AbbracciaMi, l’anello  ciclistico che abbraccia Milano 

Pista ciclabile del Naviglio Grande (a Cuggiono), parte della ciclovia destinata ad unire Milano a Torino

 di Rosario Cosenza

Sono certo che qualcuno, anche tra i lettori de 
La Conca, avrà sorriso nell’apprendere che nel 
land tedesco della Baviera 1 milione e otto-
centomila persone circa hanno firmato la pe-
tizione per presentare il referendum salva-api, 
ritenendo la proposta referendaria pretestuosa 
e di scarso rilievo. Prestando però maggiore 
attenzione all’iniziativa popolare ecco manife-
starsi nitidi due segnali importanti. Il primo è 
l’emergere del concetto di “precauzione” tesa 
alla salvaguardia del patrimonio ambientale 
e sostanziata da più efficaci misure di prote-
zione dei corsi d’acqua dalle contaminazioni 
di pesticidi e fertilizzanti, dalla conversione 
al biologico entro il 2025 del 20% dei terreni 
agricoli, dall’incremento delle aree rinatura-
lizzate, dall’azzeramento del consumo di suolo 
naturale, dalla salvaguardia della biodiversità 
come condizione imprescindibile per garanti-
re il processo di impollinazione delle api (una 
ricerca del 2015 stimava in circa 3000 dollariper 
ettaro il valore dell’impollinazione delle api per 
il sistema alimentare globale). Il secondo è in-
dubbiamente politico. Il numero di sottoscrit-
tori della petizione ha superato ad esempio il 
numero degli elettori alle ultime primarie del 
PD a dimostrazione di come una istanza am-
bientalista, se accompagnata da una proposta 
normativa non penalizzante ma anzi protesa ad 
incentivare la competizionenel compartoagri-
colo, riesce a coagulare una importanterappre-
sentanza politica. Se questo referendum avrà 
successo lo sapremo tra sei mesi, ma un primo 
risultato lo ha colto, ovvero ha dimostrato che 
i beni ambientali primari, se progressivamen-
te compromessi, assumono improvvisamente 
nella nostra percezione un valore che prima 
non avevano. Lo dimostra lamaggiore consa-
pevolezza collettiva di fronte alla fragilità del 
nostro territorio soggetto ad eventi meteorolo-
gici estremi,criticità accentuata in questi ultimi 
anni da un consumo di suolo naturale sempre 
più cospicuo come evidenziato dall’ultimo Rap-
porto ISPRA del 2018. La velocità di copertura 
del suolo naturale per insediamenti abitativi ed 
infrastrutture è pari, a livello nazionale nell’an-
no appena trascorso, a 2metri quadrati al se-
condo. La Lombardia, nonostante sia dotata 
di strumenti legislativi di controllo, detiene il 
primato in termini assoluti superando i 310mi-
la ettari di suolo coperto artificialmente, in 
particolare all’interno di terreni agricoli fertili 
prossimi alle aree urbane. Ciò si traduce in una 
progressiva frammentazione delle aree natura-
li ed in una sistematica impermeabilizzazione 
delle superfici drenanti che,non più rigenerate, 
rappresentano la principale causa di degrado 
del suolo.
Di fonte a questo quadro come si sta compor-
tando il Comune di Milano? Lo chiediamo a 

Natascia Tosoni, consigliera comunale e vice-
presidente della Commissione Urbanistica.
La pianificazione del territorio nell’ottica della 
sostenibilità ambientale è uno strumento im-
portante di trasformazione delle città. Il PGT 
(Piano di Governo del Territorio) in discussio-
ne in questi mesi va in questa direzione?
“Il nuovo Piano non genera nuove volumetrie, 
ma prevede la riduzione del consumo di suolo 
del 4% rispetto al Piano vigente (da 74 a 70), da 
ottenere attraverso il vincolo ad uso agricolo 
di oltre 3 milioni di mq di aree, l’ampliamen-
to del Parco Sud per circa 1,5 milioni di mq, la 
realizzazione del grande Parco Metropolitano 
attraverso la connessione ecologica tra il par-
co Nord e il parco Sud, la nascita di almeno 20 
nuovi parchi (più di 10.000 mq) tra cui i 7 pre-
visti all’interno degli scali ferroviari e un piano 
di forestazione in fase di studio che prevede un 
incremento considerevole fino a 3 milioni del 
numero degli alberi nell’area metropolitana (e 
comunque, almeno due alberi ogni nuovo po-
sto auto realizzato). 
Nei grandi vuoti urbani definiti “Grandi Fun-
zioni Urbane” il piano ha dimezzato (da 0,7 a 
0,35) l’indice edificatorio, confermandoPiazza 
d’Armi quale futuro esempio di forestazione 
urbana e nell’area Bovisa – Goccia il 50% della 
superficie totale a verde pubblico.
Interessante anche l’introduzione nel Piano 
dei Servizi della “Rete Ecologica Comunale 
– REC” che guida la realizzazione di interven-
ti per la tutela degli elementi di paesaggio e 
dell’ambiente, la riqualificazione di elementi 
fitologici e di spazi aperti permeabili (esempio: 
in corrispondenza di spazi a elevata sensibilità 
ambientale, quali parchi e corsi d’acqua, sono 
sostenuti interventi di diradamento delle edifi-
cazioni attraverso il trasferimento di diritti vo-
lumetrici, de-impermeabilizzazione del suolo e 
incremento del patrimonio vegetazionale).”
Quale sarà invece la ricaduta per il Municipio 
5?
“L’obiettivo principale sarà la tutela delle aree a 
difesa della cintura sud di confine con il Parco 
Agricolo Sud: aree famose per essere state og-
getto in passato, mai troppo lontano, di appetiti 
edificatori e speculativi di ligrestiana memoria: 
Basmetto, Vaiano Valle e Bellarmino. Grazie al-
le nuove regole del PGT queste aree a vocazio-
ne agricola (Milano è la seconda città agricola 
d’Italia) vedranno azzerate o ridotte drastica-
mente le previsioni edilizie, che saranno spo-
state attorno ai nodi cittadini, individuati come 
punti di sviluppo per via dell’alta accessibilità e 
delle infrastrutture esistenti.”
A questo punto non ci resta che attendere i 
rilievi che perverranno durante la fase di ado-
zione del piano da parte della cittadinanza e 
nel corso del dibattito in aula. Buon lavoro.n
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DAL 1988 AL 2015
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Il 22 febbraio presso la biblioteca Tibaldi si è svolto 
un incontro promosso dall’ANPI Stadera L. Fiore-P. 
Garanzini sul fascismo in Etiopia e la resistenza afri-
cana tra il 1936 e il 1941. L’evento ha voluto tra l’altro 
ricordare la strage del 19-21 febbraio 1937, attuata 
per rappresaglia dopo l’attentato al viceré Rodolfo 
Graziani. 
Giovanna Delledonne, che per molti anni ha inse-
gnato in Corno d’Africa, ha fornito un dettagliato 
quadro storico sottolineando come il consenso al 
fascismo toccò il suo apice subito dopo la notizia 
dell’ingresso delle truppe italiane ad Addis Abeba e 
la proclamazione dell’impero: tuttavia la guerra era 
a quel punto ben lontana dalla sua fine nonostante 
i tentativi di piegare le forze etiopiche con le mici-
diali bombe all’iprite utilizzate venendo meno alla 
convenzione di Ginevra. L’uso massiccio di questo 
gas, ben 300 tonnellate, contribuì al pesantissimo 
bilancio di 300.000 morti fra gli etiopi durante l’in-
tero conflitto. Parlare di colonizzazione italiana in 
Etiopia è inesatto, puntualizza Delledonne, giacché 
la sanguinosa parentesi di cinque anni costituì solo 
un’occupazione militare, per di più osteggiata dalla 
guerriglia dei resistenti. Durante l’intervento sono 
state proiettate immagini di propaganda dell’epoca 
che ben hanno chiarito come le politiche razziste 
fossero connaturate all’ideologia fascista ben prima 
dell’avvicinamento alla Germania hitleriana.
Il giornalista Fabio Artoni, cofondatore della casa 
editrice Arada books, specializzata in storia e cultura 
etiopiche, si è occupato del tema della resistenza e 
degli eroi d’Etiopia, gli arbegnuoc. Al centro di Addis 
Abeba, nella sede della loro associazione, si incon-
trano gli ultimi partigiani ancora in vita che affron-
tarono coraggiosamente le forze di occupazione: un 
ruolo che rivendicano  indossando divise con me-

daglie appuntate al petto durante le parate comme-
morative, tramandando così la memoria di una lotta 
combattuta con armi impari, dove l’orgoglio e la 
determinazione giocarono un ruolo fondamentale. 
La resistenza etiopica fu un movimento interclassi-
sta che aggregò contadini, intellettuali, nobili, clero 
ortodosso, uomini e donne: dopo la fine della guer-
ra e il ritorno di Hailé Selassié – ha messo ben in 
evidenza Asli Haddas, di origine italo-eritrea-etiope, 
appassionata di storia coloniale del Corno d’Africa 
–  questa partecipazione popolare non ebbe seguito: 
gli arbegnuoc vennero congedati dall’imperatore che 
mirava a ripristinare l’equilibrio antecedente l’in-
vasione e quel movimento foriero di cambiamenti 
sociali si esaurì. 
Haddas ha inoltre condiviso alcune storie familiari 
sulla discriminazione di cui erano oggetto le popo-
lazioni locali: il suo stesso cognome attesta come 
oltre al divieto di unirsi in matrimonio con donne 
abissine, dal giugno 1936 non fu più possibile per 
gli italiani riconoscere i bambini nati da quelle rela-
zioni. Fu inoltre sin d’allora necessario smantellare 
l’immaginario sessuale di conquista diventato peri-
coloso per “la purezza della razza”. Haddas ha anche 
letto brani tratti dal romanzo di Erminia Dell’Oro Il 
flauto di Dio. La scrittrice, presente in sala, durante il 
dibattito seguito agli interventi, ha ricordato come 
fino agli anni 80, prima che lo storico Angelo Del 
Boca provasse le nefandezze del fascismo in Etiopia, 
questa oscura pagina della nostra storia nazionale 
venisse programmaticamente occultata (esemplare 
il caso di Indro Montanelli che a lungo si ostinò a 
negare l’uso dei gas);  in seguito ad alcune sue (della 
Dell’Oro, ndr) affermazioni in televisione sui crimi-
ni di guerra ricevette infatti decine di lettere conte-
nenti pesanti insulti e minacce: su quei fatti vergo-
gnosi, per i quali nessuno ha mai pagato, bisognava 
tacere.n 

  di Giada Salerno

Incontro in biblioteca Tibaldi: il fascismo in Etiopia e la 
resistenza degli arbegnuoc 

Gli alunni della scuola 
media Sandro Pertini di 
Milano hanno partecipato 
il 15 marzo alla “Marcia 
per il clima” per le vie del 
quartiere Chiesa Rossa, 
in occasione del Global 
Climate Strike, assieme al 
sindaco Beppe Sala che ha 
detto ai ragazzi: “La gior-
nata di oggi è importante, 
ma tenete in considerazione 
anche quello che farete nel 
futuro per l’ambiente. Non 
lasciate la politica solo ai 
politici, quello che fate oggi 
è un atto politico a tutti gli 
effetti, quindi, continuate a 
far sentire la vostra voce”.

foto di Maurizio Ghidoli

Corso di Formazione ANPI 
“L. Fiore – P. Garanzini” 

Le due facce del fascismo: quello di ieri e quello di oggi 
in Italia
Corso di formazione gratuito destinato a studenti, 
docenti e cittadini organizzato dalla Sezione ANPI 
Milano Sud (Stadera – Gratosoglio).Dal 14 marzo al 
24 maggio 2019.
Presso la Casa delle Associazioni e del Volontariato 
Via M. Saponaro 20 (Gratosoglio) Milano – Tram 3, 15
dalle ore 18 alle ore 20.
Giovedì 14 marzo NASCITA DEL FASCISMO Relatore 
Marco Sannella
Mercoledì 27 marzo IL FASCISMO COLONIALE Rela-

tore Marco Sannella
Venerdì 5 aprile LA SHOAH IN ITALIA Relatore prof. 
Bruno Segre
Venerdì 10 maggio LA STORIA DEL CONFLITTO 
ISRAELO-PALESTINESE Relatore prof. Bruno Segre
Venerdì 24 maggio DESTRE E NEOFASCISMO OG-
GI IN ITALIA Relatori Saverio Ferrari e Marinella 
Mandelli
Per informazioni scrivere a anpistadera@gmail.com 
o cell. 3387259012.

Milano, Via Spezia 33 - Tel: 02.89511002 - Fax: 02.89504896 
mail: milano.un35382@agenzia.unipolsai.it

polizze di assicurazione per la casa, gli infortuni, 
pensioni integrative, r.c. professionali, r.c. auto,

preventivazione e consulenza gratuite
professionalità e cortesia al vostro servizio
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GIOVEDI’ 28 MARZO 2019 –Biblioteca Chiesa Rossa, 
via S. Domenico Savio, Milano, ore 18.00
La Repubblica Sociale Italiana (1943-1945), tra storia e 
storiografia. Modera Giuseppe Deiana. Presentazio-
ne del libro di Luigi Ganapini, La Repubblica delle ca-
micie nere. I combattenti, i politici, gli amministratori, 
i socializzatori, Garzanti, Milano 2010. Modera Giu-
seppe Deiana. Intervento di Luigi Ganapini. Dialoga 
con lui Luciano Aguzzi.
GIOVEDI’ 4 APRILE 2019 – Biblioteca Chiesa Rossa, 
via S. Domenico Savio, Milano, ore 18.00

La Resistenza di Teresio Olivelli. Presentazione del 
libro di Anselmo Palini, Teresio Olivelli. Ribelle Per 
amore, Editrice Ave, Milano 2018. Modera Giuseppe 
Deiana. Interventi di Carla Bianchi Iacono, Anselmo 
Palini, altri.
GIOVEDI’ 11 APRILE 2019 – Biblioteca Chiesa Rossa, 
via S. Domenico Savio, Milano, ore 18.00
La Resistenza dei meridionali. Interventi di Luigi 
Ganapini, Simone Campanozzi, Giuseppe Deiana, 
Alberto Liguoro e Antonietta Lina Lavieri.

le iniziative del 
centro culturale conca fallata

SPAZIO BARRILI - via Barrili 21, 
Milano

27 marzo 2019 - ore 17,30 - Incontri per la 
conoscenza - “Carboidrati, amici o nemici” - 
Alessandra Roveda, biologa 

28 marzo 2019 - ore 18,45 - Aperitivo 
in lingua francese - con Anne Cussac - 
iniziativa riservata ai soci. info: 3336995686 
sottoscrizione 8,00 per aperitivo e 
conversazione in lingua francese. 
   
28 marzo 2019 - ore 20,45 - “L’intelligenza 
delle api” cosa possiamo imparare da loro. 
Andrea Cattania presenta il libro di Randolf 
Menzei e Matthias Eckoldt - partecipa dott. 
Giovanni Merlo, agronomo dell’azienda 
agricola F-helix. 

3 aprile 2019 - ore 17,30 - Incontro per la 
conoscenza - “Marmellate e conserve di casa” - 
dott. Matteo Marano

4 aprile 2019 - “Decorazioni floreali” con Mixie 
- Realizzazione di centrotavola e segnaposti - 
soci 25,00 euro ( lezione, materiale, dispensa) 
- info 3336995686              

Tutti i martedì ore 19,00-20,30 - “La 
fotografia creativa” con Emanuela Oliva - info: 
3397733503 

Tutti i mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 
- Laboratorio donne simpatiche - creatività e 
condivisione del tempo libero.  
Info 3477968212 Rosanna. 

Tutti i mercoledì 
dalle ore 15,30 alle ore 17,30 - “Danze 
popolari” - organizza: Associazione Vanghè -  
Con Mario Meini.- solo per iscritti Arci/Conca. 
   
Tutti i giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,00 - 
“Pilates” con Ilaria Rando info:3245330888 

Tutti i giovedì dalle ore 18,30 alle ore 20,00 
- Lezioni di Tai-Chi con Sonia Ferrari  - Info: 
3332971352 

Tutti i venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00 
- “Laboratorio di parole”  Poesia - lettura ad 
alta voce - interpretazione, conduce: Ester 
Grancini - Info: 3483833887 Gisella. 
       
Lezioni di pianoforte - singole e di gruppo - 
con Natalia Tyurkina - Info: 3315825334 

Lezioni di Schiatsu - singole o di gruppo - con 
Leo Rizzuto - info: 3483748112 

Scuola di via Pescarenico 2, Milano

Tutti i martedì dalle ore 20,00 alle ore 21,30 - 
Hata Yoga - con Loretta Bert -  info 3493173714

Serra Lorenzini - Via dei Missaglia 44/2 
Milano (angolo via De Andre) 

13 aprile 2019 - dalle ore 9,00 alle ore 14,00 - 
“Mercatino vintage” - abiti, borse, scarpe, libri 
e molto altro.... Info: Franca 3383270979

Informazioni: cell. 333 6995686 
centroculturaleconcafallata.blogspot.it 
info@laconca.org

Programmazione culturale marzo 2019

Programma Marzo 2019

Per tutto il mese di marzo sarà visitabile, dal 
giovedì al sabato e dalle 17.30 alle 19.30, presso 
gli spazi dell’associazione la collettiva “Ritratti” 
a cura di Daniela Pacchiana e con Samuele Ar-
cangioli, Ariberto Badaloni, Celestino Bonvini, 
Silvana Cammi, Teresa Campioni, Daniela Cor-
sini, Paola De Rosa, Gabriella Di Trani, Martina 
Nai Fovino, Simone Galimberti, Cesare Garuti, 
Alessandro Lafranconi ALAF, Gianmaria Lafran-
coni, Alessio Larocchi, Lia Malfermoni, Albino 
Angelo Marcolli, Giuseppe Matrascia, Mauro 
Molinari, Paola Ramondini, Armando Riva, An-
na Saccone, Alex Sala, Donatella Sarchini, Paolo 
Savegnago, Marco Ugoni, e Alessandro Zucca.
Il ritratto può intendersi come eccezionale somi-
glianza (è tutto il ritratto di suo padre) o anche 
come piena manifestazione esteriore di una con-
dizione fisica o psicologica; ma può anche essere 
la descrizione dell’aspetto o del carattere di una 
persona o di un luogo: ci ha fatto un ritratto di-
vertentissimo dei suoi colleghi; troviamo bensì 
nelle relazioni di più d’uno storico... il ritratto del 
paese (Manzoni); con senso più ampio, relazione, 
esposizione più o meno circostanziata di un fatto 
o di una situazione.

La presentazione del libro di questo mese, ras-
segna letteraria a cura di Mimmo Ugliano,   fo-
calizza l’attenzione su una nuova opera di  An-
drea Cattania poeta scienziato dal titolo 

”Omaggio ad Albert Einstein” – Magi editore  
marzo 2019 - un omaggio al grande scienziato 
nel 140° anniversario  della nascita, Sabato 23 
marzo ore 17.30 l’autore con Laura Ghirlandet-
ti, critica d’arte, ne commenteranno poesie e 
testi. Nella presentazione  Luigi Ruggeri dice: “ 
Credo fermamente che con questa pubblicazione 

Andrea Cattania abbia dato 
un contributo di qualità e 
valore al dibattito culturale circa la figura di Al-
bert Einstein in particolare sotto il profilo del Suo 
legame al mondo della poesia e della letteratura  
.Il famoso fisico,personalità dalle grandi riper-
cussioni sociali  e umanistiche nel campo dell’im-
presa scientifica, non ha disdegnato di occuparsi 
in varie occasioni di temi morali e talvolta anche 
religiosi. Suo il famoso aforisma che recita “ La 
scienza senza la religione è zoppa e la religione 
senza la scienza è cieca”.

Il 30 marzo, alle ore 18, presenta una collettiva 
realizzata in collaborazione con il Liceo Scien-
tifico e Linguistico Marconi di Milano, che 
analizza tramite testimonianze fotografiche e 
brevi testi l’esperienza vissuta attraverso il Tre-
no della Memoria, un progetto di viaggio che 
accompagna studenti e giovani sui luoghi della 
Shoah. Contestualmente microbo.net presenta 
il quarto appuntamento con MYSELF, serie di 
mostre attraverso le quali gli artisti raccontano 
un frammento della propria identità e ricerca 
personale. Nello spazio del 19/c sono presen-
tate le opere di: Francesca Barbaro, Silvia Dalla 
Dea, Elisabetta Gomirato, Giuliana Massaro ed 
Elda Torres, mentre in quello del 21/c i lavori di 
Chiara Ionta, Chiara Lorenzetto, Benna G. Ma-
ris, Marina Rubinelli e Donatella Sarchini. Le 
due mostre hanno come tema l’indagine verso 
l’assoluto, da ciascuno interpretata in maniera 
differente, con assonanze e divergenze stilisti-
che. La varietà e la differenza sono due carat-
teristiche intrinseche di questa iniziativa, che 
propone a ciascuno di svelarsi secondo la pro-
pria sensibilità e il proprio carattere artistico.

BIBLIOTECA CHIESA ROSSA
manifestazioni marzo 2019

Mercoledì 20 marzo  2019  ore 18.30
IL TESTAMENTO DELL’AVVELENATO : Musica, 
poesia e canti nella tradizione popolare lombarda. 
Diavoli, folletti e fate, personaggi storici diventati 
leggendari, divinità pagane che si sono trasformate 
in eroi. E’ questo il mondo fantastico di Raffaele 
Nobile, l’ultimo cantastorie della nostra provincia.

Mercoledì 20 marzo 2019ore 21.00
UN MERCOLEDI’ DA LETTORE: incontro del 
gruppo di lettura
Si discuterà insieme del romanzo “Il giorno della 
civetta”, di Leonardo Sciascia.

Giovedì 21, 28 marzo 2019 - dalle 19:30 alle 20:30
CORSI DI CONVERSAZIONE IN ITALIANO PER 
STRANIERI ED IN INGLESE
L’Associazione Culturale YWAM -Youth with a 
Mission organizza tutti i giovedì dal 04 ottobre 
2018 a giugno 2019 gruppi di conversazione 
in: ITALIANO (per stranieri) livello base e livello 
avanzato, INGLESE livello pre-intermediate e 
intermediate. 

giovedì 21 marzo 2019 - ore 18.00
CONFERENZAsulla miniatura medioevale a cura di 
Marzio Foresti.

venerdì 22 marzo 2019 ore 18.30
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “ITALIA OCCULTA” 
di Giuliano Turone
Moro, Pecorelli, Sindona, Ambrosoli, Mattarella, 
Amato, la strage di Bologna, la P2, Andreotti. Una 
sequenza impressionante di stragi, assassinii, 
complotti, tentativi di colpi di Stato nella 
ricostruzione inedita del magistrato che ha scoperto 
la P2, arrestato Liggio e rinviato a giudizio Michele 
Sindona.

Da lunedì 25 a domenica 31 marzo  2019
SETTIMANA ARGENTINA: PER NON 
DIMENTICARE MAI
In occasione dell’anniversario del Colpo di Stato 
Argentino del 24 marzo 1976 il Golpe, una serie 
di incontri che si propongono di far conoscere la 
cultura argentina attraverso la pittura, il cinema, le 
lettere, il cibo, la sua storia.
Coordinamento generale: Associazioni Proficua e 
24 di marzo.Con la partecipazione delle associazioni 
Kairos e Abuelas de Plaza de Mayo. Aderiscono le 
Associazioni Alpiandes e Anpi.
 Sono previsti diversi appuntamenti.

Lunedì 25  marzo 2019 – ore 19.30

INAUGURAZIONE DELLA 
MOSTRA PITTORICA “Il silenzio 
sopra le parole – disegni sui 
giornali” di Marcello Gentili. 
Le immagini vengono realizzate sulle consunte 
pagine centrali dei quotidiani, incastonate tra i 
lussuosi lineamenti delle pubblicità più costose. In 
tal modo il disegno enfatizza il contenuto del testo 
e delle immagini sottostanti, alludendo alla vanità 
dei messaggi del consumismo e richiamando i 
drammi del nostro tempo.

Mercoledì 27 marzo - ore 20.45
LA DITTATURA ARGENTINA E LA TRAGEDIA DEI 
DESAPARECIDOS
HilarioBourgpresenta il progetto IDENTITA’ 
dell’associazione “NONNE DI PIAZZA DI 
MAGGIO”. Segue proiezione del film “HIJOS” di 
Marco Bechis.
A cura di Bruno ContardiedHilarioBourg(Associazi
one 24 de marzo).

giovedì 28  marzo 2019 – ore 18.00
I GIOVEDI’ DEL PUECHER - La Repubblica Sociale 
Italiana (1943-1945), tra storia e storiografia. 
Modera Giuseppe Deiana. Presentazione del libro 
di Luigi Ganapini, La Repubblica delle camicie 
nere. I combattenti, i politici, gli amministratori, 
i socializzatori, Garzanti, Milano 2010. Modera 
Giuseppe Deiana. Intervento di Luigi Ganapini.

Venerdì29  marzo 2019 – ore 20.30
CONCERTO NOTE D’ARCADIA–SartorDuocon 
Paolo Castellani, violino e Francesco Di 
Giandomenico, chitarra. Nell’ambito della Decima 
Rassegna Concertistica “Emozioni Sonore”.

Sabato 30  marzo 2019
•	 ore 18,30”LA MEMORIA DEL CORPO”, 

conferenza della psicoterapeuta Rosa Maria 
Cusmai (associazione Kairos). 

•	 ore 20.30 esibizione di TANGO ispirata dal 
libro “Storie dell’era del tango”. Interverrà 
l’autore Marcello Caracoche.

Domenica 31 marzo 2019(APERTURA 
STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA)
•	 ore 16.00CONFERENZA “La letteratura 

Argentina del primo del Novecento e i sogni 
negati della realtà” a cura di Raul Crisafio, 
docente dell’Università di Genova.

•	 ore 18,30 proiezione del documentario “IL 
RUMORE DELLA MEMORIA” di Marco 
Bechis. A cura di Bruno Contardi.

W

PACTA . dei Teatri – Pacta Salone, 
via Ulisse Dini 7, Milano 

SCHEDA PACTA SALONE - APRILE

Dal 3 al 7 aprile 2019                                                                                
BATTIATO|PIRANDELLO
L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA E ALTRE 
CANZONI

con Paolo Scheriani testo Luigi Pirandello can-
zoni Franco Battiato regia Paolo Scheriani e 
Nicoletta Mandelli produzione Scheriani Man-
delli Teatro alle Colonne

Dal 9 al 18 aprile 2019                                                                     
CANDIDO
ovvero L’ottimismo
di Voltaire

 adattamento di Maddalena Mazzocut-Mis con 
Alessandro Pazzi, Fabrizio Rocchi regia Annig 
Raimondi installazione disegni Lorenzo Ver-
gani disegno luci Manfredi Michelazzi costumi 
Nir Lagziel scenografia Laszlo Ctrvlich assi-
stente regia Maria Grosso coproduzione PON-
TOS Teatro – PACTA . dei Teatri

INFORMAZIONI GENERALI

PACTA SALONE 
via Ulisse Dini 7, 20142 Milano
MM2 P.zza Abbiategrasso-Chiesa Rossa, tram 3 
e 15, autobus 65, 79 e 230

Per informazioni: www.pacta.org - mail bigliet-
teria@pacta.org - promozione@pacta.org - 
tel. 0236503740 – ufficio scuole: ufficioscuole@
pacta.org 
Orari spettacoli da martedì a sabato ore 20.45, 
domenica ore 17.30, lunedì riposo - (PARAPI-
GLIA TeatroInFamiglia sabato o domenica ore 

15.30) - (PACTAsoundZONE 
e altri appuntamenti pro-
grammati lunedì ore 20.45)

Orari biglietteria: via Ulisse 
Dini 7, 20142 Milano
dal lun al ven dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
nei giorni di spettacolo: dal mar al sab dalle 16 
– dom dalle 15 
Biglietti: Intero €24 | Rid. Convenzioni €16 
| Under 25/over 60 €12 | CRAL e gruppi €12 
(min. 10 persone) | gruppi scuola €9 | Preven-
dita €1,50 

pactaSOUNDzone2019
COME STA LA LUNA?

rassegna di teatro musica e ricerca a cura di 
Maurizio Pisati

Lunedì 8 aprile 2019 
ore 20.45 VOCI NEL BUIO by Yesand 
Ensemble di voci e buio. Narratori Alberto 
Cannizzaro, Giorgia Carloni, Jacopo Casadei, 
Luigi Verga
Cantanti Eleonora Aliverti, Lapo Attardo, Ta-
tiana Barone, Davide Bianchi, Manuele Bravi, 
Valentina Gallotti, Walter Grandi

Lunedì 15 aprile 2019
ore 20.45 NOMOLOGO Abiti lisi e vecchi co-
stumi come maschere sonore stese ad asciu-
gare
Ensemble , E le t t ron ica ,NPnonperve-
nuto&Conservatorio G.Verdi, Milano Leonar-
do Bonetti, Maria Vincenza Cabizza, Mauro Di 
Vincenzo, Lior Eytan, Andrea Mattera, Alvaro 
Nunez Carbullanca

Biglietti pactaSOUNDzone: Singolo €12 | Ri-
dotti €6 | Prevendita €1,50
ABBONAMENTO pactaSOUNDzone €35
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Festival LATTE E LINGUAGGIO, parole precise e parole 
ambigue in Dante

Continuiamo con gli assaggi di ciò che bolle 
nella pentola in cui si stanno cucinando gli 
ingredienti del festival Latte e linguaggio, che si 
terrà la primavera prossima. 
Questa volta diamo un’occhiata al contributo 
fornito da Vittore Vezzoli. Il compito di pre-
sentare l’autore lo lasciamo alla breve biogra-
fia che accompagna la sinossi dell’intervento. 
Aggiungiamo soltanto che è stato per molti 
anni redattore di punta del nostro giornale.
“Vittore Vezzoli, milanese, classe 1932, una vita 
dedicata alla partecipazione sociale e alle ini-
ziative culturali. Dopo una giovanile attività 
sindacale si è occupato di relazioni pubbliche 
e successivamente ha tenuto corsi di retorica a 
dirigenti aziendali, con la speranza d’insegnar 
loro a scrivere in modo chiaro ed efficace. At-
tualmente è presidente dell’Associazione cul-
turale Rossosispera.
Negli ultimi anni ha ripreso a leggere Dante 
con emozione e curiosità. Nel 2016, presso l’e-
ditore Tralerighe, ha pubblicato il libro Dante, 
sesso ed eresie”.
Nella sua esposizione, Vezzoli affronta il tema 
della “Regola ed eccezioni del linguaggio di Dante”, 
declinandola verso un aspetto del linguaggio 
dantesco rappresentato dall’antinomia tra “pa-
role precise, per la chiarezza e la concisione; e parole 
ambigue e sagaci, quando serve”. 
Se volessimo individuare un destinatario at-
tuale del primo elemento della coppia -“paro-
le precise, per la chiarezza e la concisione” - di-
remmo che si rivolge soprattutto a giornalisti 
e pubblicisti nell’era della scrittura creativa. E 

magari anche a chi crede di insegnarla la cre-
atività, che finisce così frequentemente affos-
sata da stereotipi che tutti replicano, sacrifi-
candola, non di rado con la verità, sull’altare di 
un pigro conformismo che tuttavia continua 
a definirsi creativo (si veda l’uso spropositato 
di iperboli e locuzioni quali: caos, emergenza, 
in ginocchio, devastante, inaudito; e suffissi come 
poli e gate per definire scandali e corruzioni di 
qualsiasi genere; e via di questo passo).  
Ma se precisione, chiarezza e concisione sono la 
regola che sostiene la poetica di Dante, è all’ec-
cezione delle “parole ambigue” che Vezzoli de-
dica più spazio, per sondare – così egli afferma 
– aspetti poco noti del poeta.  Dante – osserva 
l’autore - le usa per sfuggire ai processi e ai ro-
ghi dell’Inquisizione. 
L’analisi di alcuni passi della Commedia met-
te in rilievo come l’ambiguità è espressa nelle 
forme della parola sagace, della parola assente e 
del sarcasmo.  Insomma, la perspicacia, il non 
detto, la caustica ironia, il dire e il non dire, 
lasciando intendere a chi ha orecchi per in-
tendere.  L’ambiguità richiede acume e sotti-
gliezza, per farsi intendere da alcuni e sfuggire 
all’attenzione di altri. Sia detto extra-Dante, 
che è una forma di linguaggio che si attaglia 
più ai sudditi che non ai cittadini, per non po-
tere i primi arrischiare la parola precisa, chiara 
e concisa, pena cadere nelle grinfie dei potenti.  
Un bello spunto di riflessione sull’uso e il si-
gnificato della parola precisa e della parola am-
bigua ai giorni nostri. n gc

Campus per l’orientamento post-diploma al Liceo 
Agnesi

  di  Rosa Genovese, docente Liceo Agnesi di Milano

Giovedì 4 Aprile 2019 presso la sede centrale 
del Liceo Agnesi di Milano in via Tabacchi 17 
dalle ore 14.30alle 18.00 si svolgerà il Cam-
pus DayPromosso dall’USR per la Lombardia 
all’interno del piano di azione territoriale per 
l’Orientamento della Città Metropolitana di 
Milano. Tale iniziativa è finalizzata a presen-
tare l’offerta formativa lombarda,nazionale ed 
internazionale e a fornire a tutto il territorio 
un’occasione per igiovani,lefamiglie,i docenti 
e i dirigenti scolastici di poter usufruire dei 
servizi di orientamento scolastico, universita-
rio e lavorativo. Nella cornice del Campus sarà 
possibile conoscere gli andamenti del merca-
to del lavoro, le professionalità più richieste, 
le nuove figure imprenditoriali emergenti e le 
opportunità formative,i percorsi formativi e 
professionali con ex studenti dell’Agnesi.

L’iniziativa rientra nelle politiche europee e 
nazionali per la realizzazione degli obiettivi e 
delle strategie di “Lisbona 2010” e di “Europa 
2020” che riconoscono l’orientamento lungo 
tutto il corso della vita come diritto perma-
nente di ogni persona, che si esercita in forme 
e modalità diverse e specifiche a seconda dei 
bisogni, dei contesti e delle situazioni.

Da un rapporto prodotto da EUROSTAT ri-
sulta evidente che negli ultimi anni il mondo 
del lavoro è in costante e vorticoso cambia-
mento: le innovazioni e le conquiste della tec-
nologia, sempre più raffinate, sottili e perva-
sive, impongono la necessità di nuove figure 
professionali capaci di gestire al meglio que-
sti processi di innovazione. Anche il numero 
degli occupati nel settore ICT (Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione o 
ICT acronimo di Information and Commu-
nications Technology), secondo dati EURO-
STAT è cresciuto negli ultimi 5 anni, seppure 
non come avvenuto in altri contesti nazionali. 
In particolare, se al 2011 il numero degli oc-
cupati ICT era nel nostro Paese pari a 523.800 
unità (il 2,3% sul totale della forza lavoro), al 
2015 il numero totale sale, come detto in pre-
cedenza, a 558.300, ossia il 2,5% sul totale della 
forza lavoro. L’ICT è infatti uno dei comparti 

del mercato del lavoro in maggiore ascesa in 
tutto in mondo. In particolare, secondo re-
centi stime della Commissione Europea pre-
sentati nella Digital Assembly tenutasi a Riga 
nel 2015, sembra che nel 2020 ci saranno circa 
1 milione di offerte di lavoro nel settore: ciò 
vuol dire posti di lavoro che per essere occu-
pati avranno bisogno dello sviluppo di com-
petenze a 360°. Un’ottima opportunità per chi 
intende già da oggi pianificare la propria car-
riera nell’ICT!

Al campus organizzato dal Liceo Agnesi inter-
verranno testimonial d’eccellenza che raccon-
teranno le loro esperienze formative e lavora-
tive. Hanno aderito all’iniziativa circa 30 sog-
getti tra Università, Accademie, Istituti di Alta 
formazione che saranno a disposizione degli 
studenti attraverso i loro referenti istituziona-
liper guidarli nella scelta migliore, aiutarli nei 
percorsi di orientamento per la comprensione 
di sé e delle proprie inclinazioni.
L’edizione 2019 della Giornata per l’Orien-
tamento è il risultato di una rete collabo-
rativa tra i soggetti organizzatori: l’U.S.R. 
Lombardia Ufficio X-Ambito Territoriale di 
Milano- Orientamento,il Dirigente scolasti-
co Arch. Giuseppe Vincolo,la commissione 
orientamento,la funzione strumentale Prof.
ssa Anna Maria Zucchetti,i docenti dell’Istitu-
zione scolastica e il Sign. Rosario Cosenza in 
qualità di rappresentante della componente 
genitori.
Questo lavoro rappresenterà un ulteriore pas-
so avanti nel processo orientativo a sostegno 
dei ragazzi e delle ragazze nella decisione tra 
l’iscrizione all’università o la ricerca di un la-
voro.

Un ringraziamento particolare va ai soggetti/
enti che con la loro presenza offriranno una 
panoramica puntuale sui possibili percorsi di 
studio e/o lavoro.
Per ulteriori informazioni e dettagli specifici 
si rimanda al seguente sito: http://www.lice-
oagnesimilano.gov.it  area orientamento in 
uscita. n gc

                           IL  PONTE  DELL’ANNONE
a cura di Mario Donadio

Con l’avvento dell’auto-
mobile si è soliti non far caso ai tanti pon-
ticelli che collegano le sponde del naviglio. 
Eppure quei ponti, spesso hanno fatto la 
storia.
Ne è un esempio il ponte dell’Annone, che 
collega la cascina Follazza alla cascina Ba-
smetto. Per vederlo nascere dobbiamo risa-
lire ad oltre 150 anni, esattamente nel 1865, 
come riportato in una incisione su un suo 
gradino.
A quei tempi molti erano gli architetti ita-
liani noti in Europa. Nel nostro paese man-
cava però la produzione industriale. Motivo 
per cui il ponte dell’Annone, durante la do-
minazione austriaca, viene fuso in ghisa in 
Germania, nella Fonderia Bauer di cui una 
targhetta riporta il nome.
In quel periodo, ferro e ghisa rappresenta-
vano i metalli del futuro. Il primo utilizzo di 
questi materiali avvenne con la costruzione 
del famosissimo ponte delle Sirenette, so-
prannominato “Sorelle Ghisini”, che venne 
inaugurato anni prima, il 23 giugno 1842 su 
disegno del architetto Tettamanti.
Purtroppo attorno agli anni ’80, la scarsa 
manutenzione del ponte dell’Annone, de-
cretò la decisione di restaurarlo. In un pri-

mo momento si pensò al recupero, ma ad 
un’attenta analisi, ci si rese conto della pre-
senza di serie fessurazioni, al punto tale che 
si preferì sostituirlo. Fortunatamente, venne 
deciso di sostituirlo con uno simile,  costru-
ito con ghisa più resistente alla corrosione.
Ora si spera vivamente che il nuovo ponte, 
in uso dal 1985, non subisca l’incuria da par-
te di chi se ne dovrebbe fare carico in tema 
di manutenzione.
Comunque sia, il ponte dell’Annone, risulta 
ancor essere uno dei più eleganti della sua 
categoria.n

  

  
 
  

 
Centro Culturale Conca Fallata

POETICA-mente2019 
SIAMO TUTTI DI-VERSI

SESTA edizione del concorso di poesia promosso dal Centro Culturale Conca Fallata.
Il concorso è aperto a tutti gli aspiranti poeti, italiani e non.
Per info: 333.7029152 -  info@laconca.org  - oggetto: poetica-mente

Il concorso è a tema libero
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione 
del seguente REGOLAMENTO:

1. ogni autore potrà consegnare fino a un massimo 
di tre elaborati 

2. le composizioni dovranno essere ragionevolmen-
te contenute (max. 1600 battute), inedite e datti-
loscritte e prodotte in 3 copie su formato A4; le 
composizioni in lingua straniera dovranno porta-
re sul retro la traduzione in lingua italiana;

3. le generalità dell’autore (nome, telefono e mail) 
dovranno essere contenute in busta chiusa se-
parata, in allegato alle poesie;

4. la consegna dovrà avvenire entro il 15 aprile
2019 (farà fede il timbro postale in caso di spe-
dizione)

5. gli elaborati non saranno restituiti e potranno es-
sere utilizzati per eventuali pubblicazioni, con 
anticipato avviso agli autori;

6. la partecipazione al concorso è subordinata al pa-
gamento di una quota di iscrizione pari a euro 10 
(da allegare nella busta contenente le generalità 
oppure da consegnare di persona).

LE POESIE, MASSIMO 3, DOVRANNO ESSERE INVIATE IN 
POSTA SEMPLICE (NON RACCOMANDATA) ALLA SEDE 
DEL CENTRO CULTURALE CONCA FALLATA IN VIA BARRI-
LI 21, 20141 MILANO, O CONSEGNATE PERSONALMENTE 
PRESSO LA STESSA SEDE TUTTI I MERCOLEDI’ DALLE 
ORE 18,30 ALLE ORE 19,00 .

A conclusione delle operazioni di valutazione delle o-
pere, verranno resi noti la data e il luogo della cerimo-
nia di premiazione. 
I primi 3 classificati avranno diritto alla pubblicazione 
degli elaborati sul giornale La Conca e, in occasione 
della cerimonia, riceveranno un piccolo premio. 


