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Aperto
Pane quotidiano
il Centro Donna di Daniela Shama
del Municipio 5 L
di Valeria Venturin

A

ll’inizio di Febbraio 2021, in via Savoia 1,
è stato aperto il Centro Donna del Municipio 5. Il progetto globale prevede l’apertura di un centro per ciascuno dei 9 Municipi che compongono il comune di Milano e
quello nella nostra zona è il quinto.
Il progetto è nato grazie all’iniziativa di Daria Colombo, delegata del sindaco alle Pari
opportunità di genere, che ha anche presenziato virtualmente all’inaugurazione.
L’idea è che un centro di questo tipo diventi non solo un punto di riferimento in zona
per tutte le problematiche che devono affrontare le donne in difficoltà, ma che abbia ricadute positive in generale attraverso
i servizi per bambini, adolescenti e anziani.
Un punto di appoggio e di aiuto, anche indiretto, per le famiglie e la società in generale.
I numeri di accesso alle altre quattro strutture già attive raccontano la storia di una
problematica purtroppo presente sul territorio. Sono infatti oltre 660 le donne che negli anni, dall’apertura a oggi, si sono rivolte
a uno dei centri di aiuto. Circa 80 di queste
a causa di violenze, fisiche o economiche,
hanno intrapreso percorsi di counseling e
potuto accedere a strutture specializzate
nel recupero. Fra le attività collaterali, nella strada verso la sicurezza e l’autonomia
di chi si rivolge ai centri, ci sono servizi di
orientamento al lavoro, corsi di italiano per
straniere, educazione finanziaria e informatica, oltre a laboratori di scrittura, teatro e lavoro a maglia. Per aiutare le donne,
è fondamentale offrire servizi anche per i
bambini che vadano dal doposcuola fino
ai laboratori e ai corsi estivi. La contentezza
per l’apertura di questo tipo di centri di sostegno va di pari passo col dispiacere di dover
prendere atto che il cambiamento sociale, riguardo alla tematica delle varie forme di violenza nei confronti della donna, ancora non
è stato messo in atto. La nostra società, purtroppo di forte stampo patriarcale, accetta
e ritiene ancora normale se non auspicabile, il gender gap a tutti i livelli, da quello
economico a quello dell’istruzione e lavorativo. Queste differenze di trattamento, ad
ogni livello della vita personale e sociale
delle donne, sono sicuramente una delle
cause scatenanti della necessità di mettere
in piedi centri di aiuto, ascolto e indirizzo.
Il rapporto dell’EIGE, Istituto europeo per
l’uguaglianza di genere, racconta attraverso i dati del 2020 una situazione ancora troppo problematica. In un comunicato
stampa, l’EIGE per rendere chiara la gravità
della situazione dichiara: “Ci vorrebbero
sessant’anni al ritmo attuale per raggiungere la piena parità tra uomini e donne”.
Solo un repentino cambiamento nell’edusegue alla pagina 2

o scorso dicembre, tutta la città pareva essersi improvvisamente accorta
della fila lunghissima che dall’incrocio di
viale Toscana con via Castelbarco portava al Pane Quotidiano: eppure, da anni è
uno dei luoghi in cui la folla eterogenea e
sempre più numerosa trova un sostegno,
almeno per quanto il bisogno primario di
nutrirsi.
Già dai primi anni del nuovo secolo, i poveri, i fragili, gli invisibili, a decine si mettevano in fila all’alba per ricevere il pacco
viveri con cui sostentare sé e la famiglia.
Ci è voluta un’epidemia per rendersi conto
di ciò che da anni è invece sempre stato
sotto gli occhi di chi (allora) era troppo
preso dalla propria vita per rendersi conto
di un disagio reale e tangibile. Forse una
fila simile, o magari peggiore, si era vista
solo nel 1898, anno di fondazione del Pane
Quotidiano; in quegli anni Milano era già
la capitale finanziaria dell’Italia appena
unificata e la seconda città per popolazione, dopo Napoli, con mezzo milione di
abitanti.
Nonostante questa apparente floridezza, i
salari degli operai erano bassissimi (a titolo di esempio, all’epoca a Milano un operaio medio guadagnava 18 centesimi per
ogni ora di lavoro, per acquistare un solo
chilo di pane, ne spendeva 40), il malcontento aumentava e iniziarono i cosiddetti
moti del pane con scioperi e rivolte.
Nel maggio di quell’anno furono gli operai della Pirelli, come poi fu nel 1969, a
scendere in piazza per accusare il Governo
di essere il responsabile della situazione;
tra loro c’erano anche Filippo Turati e Paolo Valera, cronista della Milano proletaria,
entrambi imprigionati come agitatori.
Lo stesso giorno, durante l’assedio della
caserma del Trotter, alcuni operai rimasero a terra uccisi dal fuoco militare; la
popolazione reagì compatta con uno sciopero generale al quale la cittadinanza milanese aderì in massa, riversandosi per le
strada mentre il governo, convinto della
trama rivoluzionaria che si celava dietro i
disordini, decretò lo stato d’assedio della
città affidando al mai abbastanza deprecato generale Bava Beccaris la repressione
dei moti che costò la vita a centinaia di
cittadini.
In quell’occasione fu il nascente Partito
Socialista, quello dei grandi ideali, a dar
vita al Pane Quotidiano.
Allora si distribuiva quel poco che c’era:
pane, un poco di vino e un piatto di minestra, ciò che bastava per mantenere in vita
un proletariato ridotto alla fame, quella
vera. Come abbiamo detto, anche oggi
la fila è lunga, ma il sacchetto dei viveri
ben fornito grazie ai numerosi donatori:
aziende, Enti governativi, Unione Europea. Il responsabile dei volontari, Claudio
Falavigna, ci guida all’interno della sede
di viale Toscana illustrandoci un’organizzazione impeccabile: volontari di ogni
età smistano, imbustano, tagliano; qualcuno stocca nelle celle frigorifere o nei
grandi locali Interni le derrate in entrata.
“Arriviamo ben prima dei nostri Ospiti, in

Ph. di Lucia Sabatelli - Pane Quotidiano, volontari mentre confezionano i sacchi viveri

modo da avere pronti i primi sacchetti
alle 7,30, ora in cui inizia il servizio. Siamo
più di trecento volontari, tra questa sede e
quella di viale Monza, tutti al servizio degli
ospiti e non c’è differenza tra anziani, ragazzi del Servizio Civile o quanti arrivano
su ordinanza del Tribunale: ciascuno ha un
compito e ciascuno dà una mano in modo
che la distribuzione avvenga in modo fluido e l’attesa sia ridotta al minimo poiché le
persone attendono a volte per lungo tempo
sotto il sole o al freddo”.
Nelle sue parole traspare affetto, e glielo
faccio notare. “Ci conosciamo quasi tutti, e
normalmente si chiacchierava, magari una
stretta di mano, una pacca sulla spalla, un
buffetto sulla guancia; questa emergenza
ha limitato anche questi scambi e mancano a tutti, agli Ospiti come a noi”.
L’organizzatissimo ed eterogeneo manipolo di volontari distribuisce ogni giorno,
nelle due sedi, circa 3000/3300 pacchi viveri, un numero impressionante che traccia molto bene il profilo della vulnerabilità
che sta sotto l’immagine prestigiosa di Milano. Ma cosa tocca a ciascun Ospite? “Una
borsa per persona; se viene una mamma
con un figlio, due borse; se viene con sette
figli, otto borse, senza distinzione”.
In un paragone stridente, sopra e attorno
al Pane Quotidiano incombono le costruzioni raffinatissime della Bocconi, ed è arrivato il momento del primo quesito spinoso, ossia come siano i loro rapporti con
l’Università “Direi molto buoni” ci risponde Falavigna “se contiamo che la Bocconi
ci invia spesso gli studenti più indisciplinati come misura correttiva; i ragazzi sono
molto collaborativi e quando se ne vanno,
ci ringraziano”.
Arriviamo al secondo punto scottante,
ossia l’ipotetica compravendita del cibo
distribuito, al centro di polemiche più o
meno strumentali; qui Falavigna sorride:
“sappiamo bene che qualcuno lo fa, ma
sono meno di una decina contro i tremila
circa che arrivano da noi; a volte, sono i

musulmani che scambiano prosciutto o salame con qualcosa d’altro o addirittura lo
regalano” poi torna serio e aggiunge “bisogna entrare nei loro panni prima di giudicare”. La mancanza di giudizio, o meglio di
pregiudizio, è dalle origini alla base della
filosofia del Pane quotidiano: nel soprapporta, un cartello avverte: “Sorella, fratello, nessuno qui ti domanderà chi sei,
né perché hai bisogno, né quali sono le
tue opinioni” e questo, secondo noi riassume molto bene i concetti di solidarietà
e inclusione di cui troppo spesso di parla
senza competenza.
Claudio Falavigna ci accompagna all’uscita: sono le 10,21 e fino a quel momento
sono state distribuite mille borse ma la
fila non si è esaurita. ■
Per approfondimenti:
panequotidiano.eu/chi-siamo/
it.wikipedia.org/wiki/Paolo_Valera
it.wikipedia.org/wiki/Moti_di_Milano
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cazione delle nuove generazioni può far sì
che il fattore culturale permetta di superare
la necessità di istituire dei centri di sostegno di questo genere.Bisogna mestamente

prendere atto che allo stato attuale della
stratificazione sociale che c’è anche a Milano, le donne vanno ancora protette come fece
il WWF col Panda agli inizi degli anni ‘80. ■

IN BREVE
M4 De Amicis, rimozione
Oggetti Rinvenuti,
dei ritrovamenti archeologici servizio online
Il mese scorso sono iniziati i lavori di rimozione dei ritrovamenti archeologici nel cantiere
della stazione De Amicis della M4. Sono venuti
alla luce i resti di una struttura muraria angolare di 10 metri per lato, 2,5 metri di altezza e 2
metri di spessore massimo, composti da blocchi
di pietra lavorati. Tutto fa pensare che si tratti di un’opera per la regolazione delle acque.
Il muro, dopo lo smontaggio, sarà parcheggiato
nell’area dove sorgeva l’anfiteatro (tra via Arena
e via Conca del Naviglio). Poi, finiti i lavori del
metrò, sarà rimontato nel piazzale della stazione
De Amicis.

Gara per i rifiuti sospesa dal Tar

Wanted Clan, il cinema in una
bomboniera
M
entre si cercava il MaMu (ricordate?),
sbagliando strada ci siamo imbattuti
in un altro posto bello, bello e particolare:
quello che sembrava da fuori un negozio
eclettico, è invece un cinema minuscolo
nelle dimensioni ma con grandi potenzialità e grandi sogni. Già entrandoci si respira
un non-so-che di internazionale, di familiare eppure ricercato: in fondo a destra un
piccolo bar retro, sullo scaffale in alto un
gatto talmente immobile da sembrare finto. A sinistra un pianoforte, poltrone, sedie,
tavolini; alle pareti, locandine di film di nicchia, non i soliti commerciali.
“Va bene”, direte voi, “ma il cinema dove sta?”
Scendete i gradini che portano al piano
interrato e accomodatevi su una delle poltroncine; buio in sala, titoli di testa, buona
visione. Magari… in questo periodo il cinema - inteso come luogo in cui si sta tutti insieme emozionandosi o divertendosi – non
è praticabile: come tutti i luoghi di spettacolo rimane chiuso. Però Lorenzo Fantini,
responsabile del Wanted Clan, ha non uno,
ma parecchi piani B: “Stiamo pensando di
portare il cinema all’aperto, come accadeva
anni fa; nei cortili ma soprattutto nei parchi
cittadini, per renderli fruibili anche la sera.
Abbiamo presentato un progetto che ha
passato la prima selezione e siamo fiduciosi
di poter accedere al finanziamento”.
Ovviamente non è tutto: “Abbiamo lanciato il CineMarmocchi, primo e unico cinema
per bambini e ragazzi. All’interno del Giardino delle Crocerossine, un parco recintato e

Ph. di Daniela Shama
Lorenzo Fantini, responsabile del Wanted Clan

sicuro per i bambini, nel quartiere vibrante
e multietnico del Giambellino, vogliamo creare un cinema pensato per i giovanissimi,
alternando proposte per i più piccolini ad altre per i ragazzi più grandi. Un cinema dove
puoi però star bene anche tu, ritagliandoti un
momento di pace e libertà, sorseggiando un
calice di vino o andare dal barbiere, mentre
i marmocchi sono in buone mani, assieme a
noi. Proporremo proiezioni e attività culturali in uno spazio costruito “alla Montessori”.
Una parte delle poltroncine e dell’arredamento saranno infatti a misura di marmocchio. Alla sera animeremo il prato circostante con un vero e proprio cinema all’aperto. Ci
sarà anche un’area allattamento, fasciatoi,
cuffie per ascoltare il film mentre il bambino
dorme in braccio alla mamma”.
Per realizzare il progetto è stato lanciato
un crowfunding che terminerà il prossimo
28 Marzo: ogni contributo sarà remunerato
proporzionalmente con borse personalizzate, quattro chiacchiere e aperitivo insieme a
Gianni Canova o Geppi Cucciari (!!!), tessere
per bambini e adulti, visione di film in anteprima, ecc. Persino un biglietto sospeso a
favore di chi non se lo potrebbe permettere.
Noi abbiamo contribuito perché il progetto ci piace molto, e il Giambellino in fondo
non è così lontano. Molto più vicino è invece il parco OM o delle Memorie Industriali, dove Wanted Clan sogna di organizzare
una giornata di cinema, arte e cultura coinvolgendo le realtà del Municipio5.
Ancora più vicino e comodo è la possibilità
di vedere i film accedendo alla piattaforma
www.mymovies.it/ondemand/wantedzone/,
i costi sono davvero contenuti e il catalogo
è in grado di accontentare tutti con un’offerta di qualità, anche se ci auguriamo che
presto anche Wanted Clan possa riaprire la
sua minuscola sala insieme agli altri cinema e teatri. E conformemente alla natura
multiforme e visionaria di Wanted, ecco
la possibilità per i tesserati di organizzare
feste di compleanno con una proiezione
dedicata. Sicuramente questo luogo straordinario sarà incluso, come tutti quelli che
andiamo scoprendo negli ultimi mesi, nel
circuito di StudiScopertiAperti e chissà che
non emergano nuove collaborazioni con il
Centro Culturale.
Quasi dimenticavamo: WantedClan ama
gli animali: i vostri amici a quattrozampe
sono i benvenuti. ■ ds

Per approfondimenti:
wantedcinema.eu/
“Wanted Clan Via Atto Vannucci 3 Milano”
www.produzionidalbasso.com/project/
cinemarmocchi-il-primo-cinema-per-bambini-di-milano/

Il bando emanato dal Comune alla fine del 2020
per l’assegnazione del servizio di raccolta e il
trattamento dei rifiuti è stato sospeso dal Tar fino
al 21 ottobre. La gara indetta a livello europeo,
per 2,4 miliardi di euro in vista della scadenza del
contratto con Amsa, è stata sospesa in via cautelare perché a detta del tribunale amministrativo
il Comune non ha sufficientemente motivato la
scelta di non suddividere l’appalto in più lotti e
perché ha concesso tempi troppo stretti per presentare le offerte, non dando inoltre adeguate informazioni ai partecipanti, fornendo in tal modo
un vantaggio al gestore uscente, cioè all’Amsa.

Corvetto, rimandata
la demolizione del cavalcavia
Il progettato smantellamento del cavalcavia del
Corvetto nel quadro della riqualificazione della periferia sud est, non si farà a breve. Troppi i
problemi di viabilità che la sua demolizione provocherebbe e gli studi in corso non sono ancora
approdati a soluzioni praticabili. Così l’ultimo
miglio di Autostrada del Sole che entra in città,
rimarrà ancora per un bel pezzo a simboleggiare
la civiltà dell’automobile che lo ha partorito.

Chiesa Rossa, il Comune
deve demolire i box abusivi
Il Tribunale ha condannato il Comune di Milano a
demolire tre box abusivamente costruiti nel cortile dell’ex sede della Polizia Locale di via S. Abbondio. I giudici hanno stabilito che la demolizione
debba avvenire entro il 31 luglio prossimo. Il Comune aveva costruito i box senza averne alcun
diritto, perché l’intera area, comprendente l’ex
sede della PL e la centrale termica, sono di proprietà del Condominio Chiesa Rossa. La sentenza
ha riconosciuto che non esiste alcun atto che autorizzasse a costruire sul terreno del condominio.

FOTONOTIZIA
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Per sapere se un oggetto smarrito è stato
ritrovato, si può utilizzare il servizio online
www.comune.milano.it/servizi/oggetti-rinvenuti
Per ritirare gli oggetti smarriti occorre
rivolgersi agli sportelli dell’Ufficio Oggetti
Rinvenuti con un documento di riconoscimento
valido. È possibile delegare una persona
al ritiro, con delega in carta semplice e copia
del documento d’identità.
È richiesto il pagamento di un corrispettivo
per la custodia effettuata, secondo le tariffe
comunali vigenti.
Ufficio Oggetti Rinvenuti
via Friuli, 30
orario: dal lunedì al venerdì,
dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 15:30

Aprono 13 nuove
edicole-market
Dopo l’apertura della prima edicola-negozio in
zona Bocconi, entro l’estate altre 13 edicole allargheranno la loro attività alla vendita di prodotti vari oltre ai tradizionali giornali e riviste.
Queste le edicole che, aderendo all’iniziativa promossa dal Gruppo MilanoCard per rispondere
alla crisi del settore, entro pochi mesi venderanno
alimentari confezionati quali pane, latte, biscotti
ed altri articoli come farmaceutici da banco, mascherine, e simili:
piazzale di Porta Genova, piazza Lega Lombarda,
via Fabio Filzi, via Pascoli, piazza Lavater, piazza del Tricolore, piazzale De Agostini, via Castel
Morrone, viale Abruzzi, largo Marco Biagi, via Losanna, City Life e Brera.

Verde a MM, non prima
dell’anno prossimo
Sul numero di gennaio avevamo dato notizia del passaggio della gestione del verde a
Milano dall’attuale gestione alla MM entro il
prossimo autunno. Evidentemente il passaggio sin è dimostrato essere più complicato del
previsto perché il Comune ha deciso di prorogare di un anno il contratto in scadenza nel
mese di aprile mantenendo le attuali modalità.
La motivazione di questo parziale cambio di rotta è dovuta, in sostanza, alla necessità di mantenere la continuità del servizio per dare modo
a MM di organizzarsi. Tra un anno, quando MM
sarà pronta all’affidamento del servizio, la manutenzione riguarderà l’intero territorio milanese,
abbandonando l’attuale suddivisione in lotti. Ai
Municipi decidere le priorità degli interventi.

NODO IDRAULICO CONCA FALLATA

Ph. di Lucia Sabatelli

Dovevano essere rimossi entro la fine
dello scorso mese di novembre, i rifiuti accumulatisi al nodo idraulico della
Conca Fallata. Al momento in cui stiamo andando in stampa con il numero
di marzo, sono ancora lì a dar bella
mostra (si fa per dire) di sé a pochi me-

tri dalle abitazioni e da un ristorante.
Sarà forse la pandemia a ritardare tutto, ma l’approssimarsi della bella stagione consiglia fortemente una rapida
rimozione se si vuole evitare che oltre
all’occhio, anche il naso abbia la sua
parte. gc
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L’oratorio di Sant’Igazio
di Matteo Marucco

L’

Oratorio di Sant’Ignazio di Antiochia,
risalente al XIX secolo, si trova a Milano presso la cascina Campazzo. È un piccolo edificio a navata unica con un soffitto
ligneo decorato a cassettoni. La sua storia
è tornata recentemente alla ribalta per la
lunga epopea che si trascina dal 2015 per
la ristrutturazione dell’edificio e la messa
in sicurezza del tetto. La città di Milano,
nel tempo, espandendosi, è arrivata ad inglobare al suo interno molte cascine, simbolo della Milano agricola. Alcune di esse
erano come dei piccoli borghi, capaci di
raccogliere molte persone e di rispondere
alle esigenze sociali e lavorative di queste.
Erano organizzate anche come tali, vi erano, infatti, la casa padronale, in cui viveva
il possidente o il fittabile, le case dei contadini e delle famiglie che ci lavoravano, le
stalle delle mucche, dei cavalli, il fienile, l’aia posta al centro, il deposito, i campi coltivati tutt’intorno e, solo in alcune, la Chiesa.
La Chiesa spesso rappresentava l’elemento
aggregativo della vita di cascina ed anche
il motore di essa, i contadini vi si ritrovavano a fine giornata a recitare il rosario o
a celebrare qualche ricorrenza. La cascina
Campazzo (XIV-XVsec.), che si trova nel parco agricolo sud del Ticinello, è un esempio
visibile e, tuttora, funzionante, di cascina
lombarda formata così. Proprio alla cascina Campazzo si trova l’antico Oratorio di
Sant’Ignazio di Antiochia, edificato nel 1812
su commissione di Antonio Luigi De Carli,
un ecclesiastico allora possessore dell’area
che poi volle anche esservi seppellito, come
testimonia la lapide in suo ricordo al suo
interno. Il piccolo Oratorio è stato al centro
della vita dei contadini che hanno lavorato
alla Cascina per poi diventare agli inizi del
‘900 un deposito, come racconta Rosalinda
Falappi, neo-presidentessa dell’Associazione Parco Agricolo Ticinello e abitante della
cascina da generazioni. Rosalinda ha molti
ricordi legati a questo luogo. Lì si è esibita
per la prima volta come giovane violinista sulle note di Astor Piazzolla, insieme al
noto chitarrista Marcos Vinicius e poi ricorda la recita del rosario nel mese di maggio
e durante la novena del Natale accanto alla
nonna.
Questo luogo è diventato importante anche per gli abitanti della zona quando, a
metà degli anni Ottanta, venne incaricato
il sacerdote don Pigi Bernareggi di fondare
una comunità ecclesiastica su quel versante della via Dei Missaglia. Non essendoci
edifici ecclesiastici, il sacerdote individuò il
piccolo Oratorio come luogo di riferimento
per la comunità nascente (che poi confluirà
nella comunità Santa Teresa di Calcutta del
quartiere Le Terrazze). Incoraggiato da don
Pigi, nacque un gruppo che si ritrovava in
quello spazio per pregare e per pensare a
delle attività per la salvaguardia del parco.
Nel 1989 nacque il Comitato Parco Agricolo
Ticinello, apartitico, che, fin dall’inizio, s’impegnò in azioni di sensibilizzazione e confronto con politici e amministratori locali
verso il Parco ed il territorio. Il Comitato divenne Associazione nel 1997 ed anche oggi
continua a riunirsi nell’Oratorio di Sant’I-

gnazio di Antiochia, rappresentando il cuore della sua attività socioculturale.
Nel 2015 l’Oratorio venne inserito nel Bilancio Partecipativo del Comune di Milano Recuperare per valorizzare, nell’ambito del
progetto 26 per alcuni problemi strutturali
e per il tetto ammalorato. Il progetto fu il
più votato con 3277 voti, grazie anche all’affetto nutrito dalla zona per questo luogo ed
alla capillarità dell’impegno dei volontari
dell’Associazione per promuoverlo. I lavori
di restauro dell’Oratorio sarebbero dovuti
partire nel 2017 ma così non fu. Le altre opere del progetto vennero realizzate, mentre
gli interventi sulla piccola Chiesetta vennero inseriti, con una nota del 29 ottobre
2018 dello stesso bando, “nell’intervento (n.
204/2018), inserito in PTOPP (Piano triennale opere pubbliche) 2018- 2020, rientrante
in un appalto complessivo sulle cascine denominato “Risanamento conservativo delle
Cascine comunali - lotto A” Si stima che il
progetto esecutivo fosse in fase di completamento e che i lavori sarebbero iniziati
entro la fine del 2019. Da questa data si leggono sul bilancio numerosi rimbalzi, finché
non si arriva all’8 giugno 2020, data in cui
si notifica che il progetto sulla Chiesetta
di Sant’Ignazio inserita nel Bilancio partecipativo del 2015 fosse “stato aggiornato
delle relazioni archeologiche richieste dalla soprintendenza. Riprende così il dialogo
tra gli uffici tecnici del Comune e la soprintendenza per dare seguito all’appalto dei
lavori”. La Cascina Campazzo rientra così
nell’elenco degli interventi inclusi nel Piano Cascine che devono essere realizzati entro il 2020. I lavori non iniziano nel 2020 ed
una nota del novembre scorso avvisa che i
lavori sarebbero iniziati entro la metà del
2021. Non si può più aspettare! Si mobilita
Alberto Belotti, grande esperto e conoscitore della Cascina Campazzo che, unitamente
a Campo! Università Milano campagna, al
Comitato per il Parco Ticinello, scrive una
cartolina indirizzata al Sindaco Sala, essendo l’edificio di proprietà comunale, dove si
chiede un intervento urgente per il tetto
della chiesetta, fortemente danneggiato
dal tempo e che procura infiltrazioni all’interno quando piove e si temono possibili
cedimenti. La risposta arriva prontamente
con il coinvolgimento dell’assessore Lipparini e la costituzione di un tavolo tecnico
urgente che fa dei sopralluoghi per predisporre una struttura metallica provvisoria
che vada a tamponare la situazione in attesa dell’inizio dei lavori veri e propri, come si
legge nelle note dell’11 febbraio e del 17 febbraio 2021. I lavori verranno eseguiti entro
la prima settimana di marzo.
La storia di questa Chiesetta e del risanamento strutturale delle parti ammalorate non si è ancora conclusa. Tutto quanto
è stato finora ottenuto, però, lo si deve al
grande impegno della cittadinanza attiva e
al Comitato per il parco agricolo Ticinello
che vivono quotidianamente questo luogo.
Dopo ben sei anni, il progetto 26 del Bilancio Partecipativo nel quale era inserito l’Oratorio di Sant’Ignazio di Antiochia, inizia a
vedere importanti segni di compimento. ■

Via Antegnati,
bando per 187 appartamenti
A
i primi del mese scorso è stato emanato il bando per l’assegnazione dei primi 187 appartamenti di 5Square (5Piazze,
se non diamo nomi in inglese pare ne vada
della nostra salute), in quello che fino a
non molto tempo fa era un quartiere senza
nome.
Lascito edilizio del gruppo Ligresti, lungo la
bretella (via Virgilio Ferrari), era costituito
dagli scheletri di cinque palazzine, e di altri
edifici, eretti negli anni 90 del secolo scorso
e mai terminati, a formare un quartiere che
nelle intenzioni dell’ex re del mattone era
destinato a un non meglio precisato terziario avanzato.
Un’area di 35mila metri quadri sottratta al
Parco Sud, lasciata per quasi un trentennio
al degrado, sta ora per essere recuperata
grazie, giova ricordarlo, all’iniziativa presa
anni fa dall’allora presidente della Zona 5
Aldo Ugliano (ora consigliere comunale Pd).
Prima di allora il quartiere senza nome era
un angolo dimenticato, abbandonato a sé
stesso, tra la bretella e la Ripamonti. Nel
tempo vi avevano trovato rifugio clochard
e spacciatori.
“È uno scandalo che con la fame di alloggi che c’è a Milano, un intero quartiere
sia lasciato all’abbandono e al degrado”
ebbe a dichiarare Ugliano quando si rese
conto della situazione. E fu da quella considerazione che intraprese l’iniziativa che
lo condusse a riunire la prima compagine
imprenditoriale, capeggiata da un ex vicesindaco, interessata al progetto di recupero

del quartiere. Poi, col passare degli anni, le
cose sono cambiate e passate di mano fino
all’attuale gestione in capo alla società
Redo Sgr. Ora cominciano a vedersi i frutti di quell’iniziale idea che aveva riportato
alla ribalta, togliendola dal dimenticatoio
in cui era precipitata, una non trascurabile
porzione di territorio della periferia sud.
I lavori di ristrutturazione, tuttora in corso, prevedono la riqualificazione di cinque
edifici sulla via Antegnati. In totale saranno realizzati 304 appartamenti destinati a
residenza convenzionata agevolata in locazione; e 164 appartamenti in vendita.
Al bando per l’assegnazione dei primi 187
appartamenti farà seguito un secondo bando per l’assegnazione di spazi per attività
commerciali situati al piano terra di 3 dei
5 complessi in via di ristrutturazione. ■ gc
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Nuove Truffe Bancarie,
un punto per il Consumatore
a cura di Federconsumatori Milano
Abbiamo parlato come Associazione nei
mesi scorsi delle nuove truffe bancarie, in
particolar modo di quelle truffe iniziate
spesso con un messaggio sul cellulare, che
avevano come conseguenza quella di svuotare i conti dei risparmiatori.
Questo genere di truffe aumentate nei
mesi della pandemia e ridenominate come
vishing o smishing, hanno colpito la popolazione indistintamente dall’età, in quanto
nelle varie fasi dei lockdown, non appariva
strano agli utenti di ricevere comunicazioni
dal proprio istituto di credito.
Come associazione, una volta che abbiamo
avuto conoscenza di tali situazioni, ci siamo subito attivati, ponendo in essere campagne informative e prestando assistenza

agli utenti, ed in particolar modo abbiamo
riattivato gli accordi di conciliazione sottoscritti a livello nazionale.
Oggi, grazie a tali accordi ed a un leale
confronto con una delle banche maggiormente coinvolta, siamo riusciti ad ottenere forme di indennizzo, per gli utenti, segnando quindi un vero e proprio “punto a
favore” dei i consumatori che si sono visti
svuotare i conti.
È quindi molto importante ricordarsi di non
fornire mai le proprie credenziali di accesso
all’home banking, ma nel caso in cui si fosse vittima di una truffa, non bisogna scoraggiarsi, ma farsi supportare da associazioni, che da anni si battono per la tutela
del risparmio.

Lettera al Direttore
Gentilissimi,
ho letto sul numero di febbraio 2021 il trafiletto dedicato
all’illuminazione del parco dell’Anello di via dei Missaglia e non posso
non notare una vostra ‘velata’ critica.
Ebbene, se questa critica è più che valida quando riferita al parco del Ticinello,
che è un parco agricolo, a mio modesto parere molto meno lo può essere
per un parco cittadino, nato come pista di allenamento per ciclisti e podisti.
E non serve correre di notte per poter sfruttare l’illuminazione,
in inverno alle 16:30 già fa buio e l’illuminazione in certe situazioni
è sinonimo di sicurezza.
Se volete ammirare le stelle forse non dovreste vivere in città
(avete presente la storia della botte piena e la moglie ubriaca?)
Cordialmente,
Fabrizio Seghizzi

Ph. di Lucia Sabatelli - L’oratorio di S. Ignazio di Antiochia alla Cascina Campazzo, nel parco del Ticinello

Siamo grati al signor Fabrizio Seghizzi per
averci scritto. Come tutti coloro che ci scrivono, rompe quel velo che separa i lettori e chi
scrive, dissipando il dubbio di non essere letti.

Quanto alle sue obiezioni, esse fanno parte
del vasto campo di legittime opinioni che
hanno tutte pieno diritto di cittadinanza. E
poiché quel che è fatto è fatto: fiat lux.
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Il mercato
del sabato alla
Serra Lorenzini
N

Ph. di Lucia Sabatelli - Nella foto, la casa dell’acqua di Via Tabacchi

Negli ultimi mesi sono state installate
in tutta Milano 30 nuove case dell’acqua. Nel Municipio 5 le nuove fonti sono state collocate in via dei Guarneri,
all’ingresso del Parco OM (quartiere
Spadolini) e in via Tabacchi.
Le case dell’acqua erogano acqua fresca, liscia o gasata. I cittadini possono
fruire del servizio tramite tessera sanitaria e possono prelevarne non più di
6 litri al giorno. I nuovi erogatori sono
dotati di sonde multi-parametriche
per il controllo in tempo reale della
qualità dell’acqua. Sono accessibili

anche a persone con disabilità, sono
inoltre dotate di un impianto di illuminazione notturna a LED e di quattro
telecamere di sicurezza contro gli atti
vandalici.
Una conseguenza virtuosa dell’utilizzo delle Case dell’acqua è la riduzione
delle bottiglie di plastica da smaltire.I
dati statistici dicono che nell’ultimo
anno vi è stata una crescita dei prelievi da parte dei milanesi dal 31% al
34%. Nel 2019 sono stati 7.646.850 i
litri d’acqua erogata di cui 2.996.316
gasata.

Per vedere dove sono le Case dell’acqua
www.milanoblu.com/la-tua-acqua/dove-sono-gli-erogatori-dellacqua-di-milano/

Vendi con noi!
Ti offriamo:
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egli scorsi numeri, il nostro giornale si
è occupato della filiera corta alimentare come una opportunità per agricoltori e
soprattutto per i consumatori.
Dopo aver rappresentato per lungo tempo uno dei luoghi deputati all’acquisto di
prodotti freschi, i mercati alimentari hanno subito un declino rapido, soprattutto a
causa della concorrenza della GDO (grande
distribuzione organizzata).
Ultimamente, si è però notato un ritorno
graduale ma costante al mercato di quartiere, complice forse la pandemia, per una
maggiore consapevolezza dell’acquisto e
desiderio di accorciare nel limite del possibile le distanze - fisiche, sociali, culturali,
economiche - tra il mondo della produzione
e quello dei consumatori.
Vanno in questa direzione i numerosi mercati contadini che offrono condivisione e
scambio di informazioni, sicurezza della
materia prima e dei metodi di coltivazione
e allevamento, oltre che un minor utilizzo zionate. E il vino dell’Oltrepo, prodotto con
di imballaggi.
uve locali e senza solfiti: secco, abboccato,
Il Mercato Agricolo del sabato presso la fermo, mosso, spumantizzato, millesimato,
Serra Lorenzini, nato nel 2013 da una feli- sempre profumato e fragrante grazie alle
ce intuizione del Centro Culturale Conca caratteristiche peculiari dei terreni, la loro
Fallata, è diventato in breve tempo un ap- felice esposizione, la composizione dei suoli
puntamento fisso per gli abitanti dei nostri e il particolare microclima.
quartieri. Si tratta di un mercato agricolo a Per la prima colazione, per addolcire in
filiera corta che offre ai consumatori una modo alternativo o anche solo per una vescelta varia e gustosa di prodotti genuini, loce gratificazione, ecco il miele delle valli
controllati secondo il rigoroso disciplinare lombarde; a contorno propoli, polline, cera
concordato fra i venditori:
vergine, bottiglie di idromevini senza solfiti, formaggi
le, un liquore antichissimo
Il Mercato Agricolo
d’alpeggio di capra e vacca,
a base di miele. Le verdure e
miele e derivati, uova, carne
la frutta, sempre di stagione
del sabato presso
pesce allevato nel ParcoSud,
ed esposte in modo da mola Serra Lorenzini
olio, pasta, pane, frutta e verstrare il taglio freschissimo:
è diventato
dura di stagione. I produttori
i contadini raccolgono all’alsono sempre giustamente
ba ciò che espongono al
in breve tempo
orgogliosi di illustrare i proun appuntamento fisso mercato. Anche il biologico
dotti e soprattutto i metodi
è presente grazie all’impedi coltivazione e allevamen- per gli abitanti dei nostri gno di numerosi produttori.
to: troverete una coppia di
Potevano mancare creme,
quartieri. Si tratta
pastori della Valchiavenna
di un mercato agricolo sieri, pomate a base di bava
che producono, tra l’altro, fordi lumaca? E non solo per le
a filiera corta che offre belle vanitose, ma anche per
maggi con il latte delle vacche felici, libere di trascorrere ai consumatori una scelta lenire i problemi della pelle
l’estate in alpeggio accuden- varia e gustosa di prodotti di tutti. Bontà e genuinità
do i loro vitelli. Ma potrete
sono garantite, e il valore
genuini, controllati
anche portare a casa le trote
aggiunto è l’interazione tra
secondo il rigoroso
(salmonate, al naturale, con
acquirenti e venditori, in
erbe) allevate nelle acque
un ambiente rilassato ed
disciplinare
incontaminate del Parco del
amichevole; è sempre posTicino, una valida alternatisibile andare ad acquistare
va alla carne, con pochi grassi e altissima direttamente in cascina o nell’azienda, per
digeribilità. Chi non vorrebbe uova fresche una bella gita fuori porta, magari restando
di galline veramente allevate all’aperto? Al a pranzo o a dormire nelle molte realtà che
mercato della Serra ci sono.
si sono organizzate anche come agrituriTroverete anche agrumi e loro derivati, avo- smo. Stabilire legami duraturi e solidi con
cado, marmellate, succhi di frutta prodotti i produttori locali aiuta l’economia virtuosa
da un agricoltore della Calabria accreditato. e porta nelle nostre case la genuinità. ■ ds
Per i gourmet ci sono insaccati, carni, dolci,
preparazioni artigianali con materie prime Mercato AGRI-CULTURA
eccellenti e controllate. E il pane, cotto in Tutti i sabati dalle 8,30 alle 13,30
forno a legna e prodotto con farine sele- Via dei Missaglia 44/2

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

Fino a giugno offriamo gratuitamente

sgombero appartamento o certificazione energetica

Contattaci per una valutazione gratuita!
328.889.1235 - 340.226.7259
giovanna.piras@regamma.com
marilisa.piras@regamma.com
Oppure visita il nostro sito

www.regamma.com
Ph. di Daniela Shama - Verdura e uova fresche al mercato della Serra Lorenzini
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DICHIARAZIONE

Sanità Pubblica nel sud ovest Milano
In questo periodo è emersa con sempre
più forza la necessità di rafforzare la sanità pubblica, soprattutto cercando di colmare le mancanze della sanità territoriale
e fornendo agli ospedali pubblici tutti gli
strumenti utili per poter operare efficacemente. Su questi temi abbiamo acquisito
una dichiarazione da parte di Giovanni
Cavalcanti, portavoce del Comitato Sud
Ovest Milano – Cittadini a sostegno della
Sanità pubblica.
Il Comitato è composto da cittadine/i, medici, infermiere/i, personale sanitario, pensionati, ecc., che operano nel Sud-Ovest e
Nord-Ovest di Milano Città Metropolitana
e interessa un territorio di 800.000 abitanti.
Qui di seguito la dichiarazione.
In una dichiarazione del febbraio 2019,
l’allora Assessore Gallera al Welfare, in
audizione alla III commissione Sanità de
Consiglio Regionale della Lombardia, dichiarava l’esistenza di fondi destinati alla
manutenzione dei due ospedali S. Paolo e
S. Carlo per 9mln di euro, da utilizzare in
attesa della realizzazione del nuovo polo.
Sempre Gallera, manda una nota scritta
all’audizione del 16 ottobre 2019, a proposito della realizzazione del nuovo polo
ospedaliero Santi Paolo e Carlo nella città
di Milano. Nella nota si dice che, nell’ambito di circa 700 milioni di euro destinati
dal Governo a Regione Lombardia in una
specifica delibera del CIPE, una quota considerevole potrà essere stanziata per la realizzazione del nuovo presidio Santi Paolo
e Carlo. Scoppia la pandemia e cambia tutto. Di costruzione del nuovo polo ospedaliero non se ne parla più. Rimangono 9 mln
di euro per fare i lavori già decisi prima.
Di stanziamenti per la ristrutturazione dei
due ospedali non si hanno fino a ora notizia. È invece fondamentale spendere i soldi
già disponibili per la messa in sicurezza, le
manutenzioni straordinarie e il potenziamento dell’efficacia clinica degli Ospedali
San Paolo e San Carlo. La legge sanitaria
lombarda (n. 23 del 2015) è sperimentale
ed è scaduta il giorno 31/12 2020. Il Governo l’ha bocciata sulla base delle analisi
dell’autorevole agenzia Agenas in quanto
non si è attenuta ai principi ispiratori della
legge 833/78 costitutiva del Servizio Sanitario Nazionale dando a Regione Lombardia 4 mesi di tempo per l’approvazione
della nuova legge.
Il modello della Sanità Lombarda da
vent’anni a questa parte (Formigoni,
Maroni, Fontana) ha smantellato la Sanità Territoriale, ridimensionato forte-

mente il Dipartimento di Prevenzione
e favorito la Sanità Privata. Ed è stato
messo pesantemente in discussione il
modello basato quasi esclusivamente
sugli ospedali che è drammaticamente
fallito. Riteniamo che la nuova legge
debba prevedere, tra le altre cose, la
costituzione di un numero congruo di
Distretti Sanitari (2 per ogni Municipio
di Milano) che oltre a svolgere attività
poliambulatoriale, svolgano attività di
prevenzione sui luoghi di lavoro, nelle scuole, per la tutela dell’ambiente e
per il monitoraggio degli stili di vita.
Inoltre, devono organizzare l’assistenza agli anziani, ai disabili e ai non
autosufficienti. Bisogna dare piena attuazione alla costituzione delle USCA
(strutture per l’assistenza domiciliare)
come è già previsto dalla legge. Occorre
procedere speditamente al potenziamento delle USCA esistenti e a costituirne di
nuove. Devono essere rilanciati i Consultori in modo tale che operino efficacemente. É persino pleonastico affermare
che per costruire queste strutture occorra
che la nuova legge individui le risorse necessarie. Inoltre, perché la Medicina Territoriale decolli è necessario separarne le
risorse da quelle ospedaliere. Infatti, attualmente la medicina territoriale dipende
dalle ASST, cioè dagli Ospedali, per cui le
risorse vengono impiegate prevalentemente, se non esclusivamente, per gli Ospedali
a scapito delle strutture di prossimità. Per
un buon funzionamento ci si deve avvalere
anche della telemedicina. É fondamentale,
inoltre, procedere all’assunzione di medici,
infermieri, operatori sanitari, per far fronte alla cronica carenza di personale. Analogamente è necessario assumere medici
di medicina generale e pediatri di libera
scelta. Infatti, i medici di base che vanno
in pensione spesso non vengono sostituiti procurando un forte disagio, intanto ai
medici stessi e alla popolazione in quanto
il numero dei pazienti è troppo elevato in
rapporto ai medici curanti.
Pertanto la Sanità Pubblica si deve basare
non solo sugli Ospedali ma anche sul pilastro della Medicina di Prossimità. I Distretti
Sanitari Territoriali devono prevedere la presa in carico della persona che deve essere
adeguatamente assistita, mentre gli Ospedali devono servire solo per le acuzie, cioè
per le patologie più serie per le quali servono le strutture necessarie. Un modello così
concepito avrebbe certamente fatto fronte
più efficacemente alla pandemia dalla quale purtroppo non siamo ancora usciti.

Cittadini a sostegno della sanità pubblica durante una manifestazione

carrozzerialusitania@hotmail.com

Rendering della nuova piazza Trento.

Riqualificazione piazza Trento
e via Crema
di Natale Carapellese, consigliere Pd Municipio 5

P

iazza Trento, via Crema e le vie adiacenti, la nuova torre A2A e gli effetti
attesi di riqualificazione nel quartiere da
Porta Romana al nuovo Scalo Romana.
Più volte è stato ribadito negli ultimi anni
da esperti, giornali e istituzioni, ma ormai
rappresenta un dato oggettivo sotto gli occhi di tutti, il territorio sud Milano, nonostante la pandemia, è attualmente l’area
della città più in trasformazione. Lo possono vedere i residenti e lo dicono gli indicatori economici. In attesa del masterplan
che sarà reso ufficiale a breve, lo scorso 26
gennaio si è tenuto un importante incontro
online, molto partecipato dai cittadini, a cui
hanno preso parte tra gli altri, gli assessori
Pierfrancesco Maran e Marco Granelli, con
diversi rappresentanti istituzionali del territorio del Municipio, di A2A, del quartiere (Associazione “Quei del Tredesin” delle
scuole e della parrocchia di Sant’Andrea).
Per ascoltare la relazione e tutti gli interventi la riunione è stata registrata su You
tube al seguente link:
www.youtube.com/watch?v=EXlupNtf4oU&feature=emb_logo
L’incontro è stato utile non solo per un confronto tra i vari intervenuti, ma anche per
individuare e condividere, insieme ai cittadini, più ipotesi progettuali e soluzioni
possibili per l’ambito circostante la riqualificazione di piazza Trento e il tridente posto
a nord, costituito dalle vie Adige, Crema e
Palladio. In quest’area della città e più in
generale a sud dello Scalo romana e nel Municipio 5, sono in atto moltissimi interventi,
dalla riqualificazione delle aree urbane, in
cui saranno realizzate le fermate della linea M4, allo Scalo Romana e piazza Trento
con la riqualificazione in atto della Stazione di Porta Romana e la realizzazione della
nuova Stazione Tibaldi del passante S9, al
Consorzio agricolo di Ripamonti e a tutta la
partita di Symbiosis, fino a Rogoredo e Santa Giulia. Anche per l’ex provveditorato di
via Ripamonti è in arrivo una proposta di
recupero. Tornando al tema più specifico
di via Crema e dei progetti riguardanti gli
interventi di riqualificazione, nell’incontro,
sono stati valutati i diversi possibili scenari
di trasformazione della viabilità delle vie
interessate e in particolare: di via Crema
(Isola pedonale tutta, in parte o modifica
con sensi unici divergenti) e della necessità di dare continuità di attraversamento
pedonale e permeabilità, tra la piazza Trento e lo Scalo Romana (da e verso il Nuovo
parco e Villaggio Olimpico) su cui sono state avanzate tre possibili ipotesi: passerella
pedonale, passerella ciclopedonale, oppure
attraversamento a raso. L’assessore Maran
ha prospettato quest’ultima come la soluzione più realistica al momento. Va detto
che ognuna di queste soluzioni presenta in
sé delle criticità e delle ricadute che aldilà
dei costi, andranno complessivamente integrate nel nuovo scenario che si prospetta
per lo scalo a seguito dell’affidamento al

Consorzio Coima, Covivio e Prada.
In questo caso è evidente che una visione di
insieme della fattibilità più concreta, la si
potrà avere solo dopo la presentazione del
Masterplan di riqualificazione dello Scalo
Romana derivante dal bando internazionale in corso di definizione che verrà scelto da
una giuria e sottoposto a un dibattito pubblico e al parere degli stessi municipi.
Nella riunione del 26 gennaio, sono emersi oltre alla certezza condivisa da tutti, di
riqualificare il sagrato della parrocchia di
Sant’Andrea che si svilupperà sullo spazio
antistante la chiesa, fino a dare una maggiore organicità allo spazio in armonia con
le alberature della via. È stata anche avanzata dai cittadini residenti e dai commercianti la necessità di predisporre e realizzare una nuova piazza, nello spazio esistente
(e attualmente occupato dalle automobili)
all’incrocio tra la via Crema e le vie Salmini e Verona. Tale spazio può essere opportunamente valorizzato e adibito negli usi
temporanei, in attesa della riqualificazione,
mediante soluzioni di urbanistica tattica
già adottate proficuamente, in altre realtà
di Milano e del Municipio.
Per quanto attiene la proposta di isola pedonale ZTL, occorre valutare quale può essere la scelta migliore, più percorribile per il
futuro rilancio del quartiere e delle attività
presenti. Non va esclusa a priori, una isola
pedonale parziale della parte nord di via
Crema che rappresenta una maggiore vivacità e presenza di attività economiche che
possono sicuramente beneficiare in futuro con una soluzione di questo tipo. Infine,
l’impostazione dei sensi unici invertiti su
via Crema in luogo di una ZTL troppo impattante della via intera in questa fase, pur
avendo l’effetto transitorio di limitare con
gradualità i traffici di attraversamento e ridurne quindi i flussi, declinando la viabilità
a funzione più prettamente locale, va detto
che rappresenta una mediazione delle varie soluzioni fin qui prospettate. Sono state
prospettate infine varie soluzioni (in fasi
differenziate) di recupero della sosta, con
nuove connessioni ciclabili e riqualificazione dei marciapiedi, con inserimento di alberature nelle vie Adige e Palladio. Si tratta
di vie che sono già oggi tra le più belle della
città e del Municipio e possono diventarlo
in futuro ancora di più, rendendole un simbolo della Milano dei prossimi anni, come è
avvenuto per altri quartieri della città che
sono stati oggetto di opportuna riqualificazione. Spiace che queste opportunità non
sono state pienamente recepite nell’ultimo
Consiglio di Municipio 5 tenuto lo scorso 24
febbraio, in cui è stata approvata una delibera di Consiglio che nel richiamare richieste già avanzate in precedenza dalla stessa
maggioranza di centrodestra in Municipio,
non si pronuncia nel merito di queste novità importanti emerse più di recente che
modificano in positivo le possibili riqualificazioni del quartiere. ■
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Symbiosis: un progetto di rigenerazione urbana sostenibile
P
er molti il progetto Symbiosis sa di alie- sotto all’articolo troverete link ai siti che ve
no, futuribile, artefatto. Lo pensavamo lo potranno illustrare meglio di noi.
anche noi, salvo cambiare idea dopo aver Ciò di cui vogliamo parlare è invece un
parlato con Caterina Cagnazzo, Commu- aspetto innovativo e peculiare: nel corso
nication Manager e Anna Di Gironimo, degli anni abbiamo assistito alla trasforCorporate Social Responsibility Manager di mazione di aree cittadine con interventi
Covivio, l’azienda che ha sviinseriti di prepotenza nel
luppato il progetto articolato
tessuto architettonico e soSymbiosis abbraccia
tra l’attuale piazza Olivetti,
ciale; al contrario, Symbiovia Orobia, viale Ortles, via il concetto di rigenerazione sis vuole integrarsi con il
Marco d’Agrate, in un’area
contesto e potrebbe essere
urbana sostenibile,
che ospitava piccole fabbricon le parole armoossia la riqualificazione descritto
che ed opifici, ma abbandonia, rispetto, dialogo, innodel territorio
nata da molti anni. Sviluppavazione ecologica. Iniziamo
to in 125.000 mq, con cinque come rimedio al degrado dalla piazza Olivetti, che vi
immobili a uso ufficio e un
invitiamo a visitare con le
urbano.
Campus di ICS International
prime belle giornate: 13.000
School, Symbiosis abbraccia
mq a cura dell’architetto pail concetto di rigenerazione urbana soste- esaggista Carlo Masera, già diventati luogo
nibile, ossia la riqualificazione del territorio di aggregazione sociale e culturale; i ciliegi
come rimedio al degrado urbano.
da fiore che la punteggiano sono stati acCi sarebbero moltissime cose da raccontare quistati anni fa, fatti crescere in una grande
su questo progetto che già il mondo dell’ar- zolla e piantati da adulti, garantendo un’alchitettura guarda come a un modello, ma tissima possibilità di sopravvivenza e resi-

Rendering di uno degli avveniristici edifici del progetto Symbiosis.

stenza; attorno al fusto non c’è asfalto ma Vitae è infatti un progetto di sviluppo di
una griglia di protezione sollevata da terra, circa 10.000 mq sull’area occupata da un
che permette all’acqua piovana di filtrare.
vecchio parcheggio in via Serio; vincitore
Ci sono poi tre tipologie di giardini ruderali della competizione internazionale Reinvenstagionali, in ricordo delle aree abbandona- ting Cities per la rigenerazione urbana e sote preesistenti e un sistema di specchi d’ac- stenibile a zero emissioni, Vitae realizzerà
qua con fontane e giardini acquatici che un progetto che include uffici e spazi per
richiamano la tradizione lombarda. Canne, eventi pubblici dedicati all’alimentazione
ninfee e vegetazione tipica in cui non è raro e alla didattica, poli dedicati al business
trovare germani, aironi, pesci. L’edificio che e aree destinate alla ricerca molecolare e
ospita Fastweb, con i suoi vetri specchianti, oncologica, con una foresteria dedicata ai
fa da quinta e moltiplicatore alla confinan- ricercatori internazionali di IFOM, il tutto
te Fondazione Prada ed è già diventato un in un ambiente estremamente innovativo,
luogo instagrammabile, per la delizia di fo- tecnologicamente avanzato e all’avanguartografi di ogni livello. Illuminazione a led e dia dal punto di vista della sostenibilità.
telecamere collegate a una centrale garan- La conformazione del piano terra dell’edifitiscono anche la sicurezza ad ogni ora del cio e dell’intera piazza, dotata di un giardigiorno.Proseguendo verso
no verde, accessibile e utilizsud, il lotto corrispondenzabile anche dalla comunità,
Il progetto prevede
te includerà anche un pargarantisce una permeabilità
anche un parco privato visiva e incentiva l’attraverco privato asservito all’uso
pubblico, previsto come un asservito all’uso pubblico, samento e la sosta nell’area
nuovo bosco urbano di circa previsto come un nuovo ventiquattro ore al giorno.
8.500 mq: il Giardino della
Biofilia e innovazione sono
bosco urbano di circa
Vettabbia, un ulteriore coni caratteri predominanti,
tributo alla rigenerazione
stabilite dalla presenza del
8.500 mq: il Giardino
urbana sostenibile dell’innuovo progetto di nutrizione
della Vettabbia,
tera area. Nei prossimi mesi
biologica a km0 e del centro
un ulteriore contributo di ricerca oncologica, e per le
sarà completato il recupero
alla rigenerazione
verde di due manufatti simscelte di design architettobolo dell’antica vocazione
nico; un parallelepipedo che
urbana sostenibile
dell’area: la torre piezomeviene scavato al suo interno
dell’intera area.
trica, ex serbatoio dell’acqua,
da una spirale verde, che daldipinta di rosso, diventerà
la piazza si eleva sulla coperun invaso per l’irrigazione delle aree verdi, tura dell’edificio. Una passeggiata pubblica
mentre la ciminiera industriale diventerà con pergolato di vite, che ospita attività
una torre del vento, una soluzione naturale dedicate alla salute e al benessere. L’intera
per il problema della climatizzazione degli comunità sarà coinvolta nell’evento della
ambienti in climi torridi come quello che Vendemmia nella Certosa sulla promenade
dominava vaste aree del Medio Oriente e verde lungo l’intero edificio.
della Persia. Gli edifici A e B sono stati cer- Tutte queste attività dedicate alla comunitificati Leed livello Platinum, mentre quello tà rientrano all’interno di un ricco calendache ospiterà la nuova sede di Boehringer In- rio di eventi periodici che sarà gestito da
gelheim è uno dei primi a ottenere il nuovo un’app dedicata. Ispirata al modello sociarating WELL Health-Safety Rating, incen- le e architettonico delle Certose europee
trato su politiche operative, protocolli di come complesso architettonico e centro di
manutenzione e strategie di progettazione studio e conservazione del sapere, la sfida
per affrontare un ambiente post Covid-19. di Vitae è riportare le tematiche concettuali
Da ultimo, quello che potremmo chiamare della Certosa nel contesto urbano attraveril fiore all’occhiello di Symbiosis: il progetto so un edificio aperto alla comunità, sosteniVitae che già nel nome anticipa vocazione bile e innovativo.
e fisionomia.
■ ds
Per saperne di più:
areasymbiosis.com/covivio.html - www.covivio.eu/en/profil/projects/symbiosis/
www.certificazioneleed.com/edifici/ - www.wellcertified.com/health-safety/
it.wikipedia.org/wiki/Torre_del_vento

SPI-CGIL, un punto di riferimento per gli abitanti del Gratosoglio
N
elle mie peregrinazioni alla scoperta
del quartiere Gratosoglio non poteva
mancare una puntata dedicata al riferimento storico che aiuta a risolvere molti
problemi fiscali e pratici degli abitanti:
lo SPI CGIL di via Costantino Baroni 5. In
questi uffici si possono trovare veramente
moltissimi servizi e soluzioni per problemi
sia fiscali che di altro genere. Durante una
piacevole chiacchierata con Michele Carapellese, responsabile del centro, trovo una
risposta a una delle domande che in molti
ci facciamo: come la pandemia ha cambiato la vita delle persone? Il Gratosoglio è un
quartiere a profonda vocazione popolare,
storico e con una forte identità e forse, meglio di altre aree, può fotografare gli strascichi e le conseguenze del lockdown. Carapellese racconta che c’è stato un aumento della
disoccupazione e che, con ogni probabilità,
le cose peggioreranno ulteriormente dopo
lo sblocco dei licenziamenti. Gli anziani, categoria fragile per eccellenza e ampiamente presente al Gratosoglio, hanno risentito
pesantemente della digitalizzazione. Le
nuove modalità di accesso a qualunque
documento o prestazione grazie allo SPID,
che ai più o meno tecnologici possono sembrare un passo avanti, per molti pensionati
sono stati invece solo un grosso ostacolo, a
volte addirittura insuperabile. Anche l’INPS
ormai non riceve più, come anche l’Agenzia
delle Entrate, Assistenza per scelta e revoca,
Comune di Milano, ecc., avendo il personale in smartworking, cosa che di fatto rende
difficile agli anziani pensionati, avere aiuto
e supporto pratico che poi, fortunatamente,
trovano allo SPI. Ci sono fondamentalmente due sportelli, uno che riguarda prettamente gli aspetti fiscali, quello che viene
comunemente chiamato CAF, che in realtà
si chiama CSF ed è un Centro di Assistenza

Fiscale, e uno che è il Patronato INCA, che è
una costola dei servizi che offre la CGIL. Al
CSF l’utenza si rivolge per avere assistenza
non solo per le certificazioni ISEE, che ormai
servono per accedere alla maggioranza dei
servizi a pagamento, ma anche per il Reddito di Cittadinanza o il Reddito di emergenza o per la Pensione di Cittadinanza. Per i
pensionati è attivo un servizio fondamentale, ovvero l’assistenza nell’istruzione delle pratiche di risposta quando si ricevono
richieste da parte dell’INPS. Per esempio, a
marzo c’è la scadenza delle richieste RED
che riguardano il 2018 e chi non risponde
nei tempi indicati rischia di veder decadere, non solo le eventuali maggiorazioni, ma
anche l’intera prestazione. Lo SPI è un vero
e proprio collegamento fra il cittadino e le
Istituzioni. Infatti, a disposizione ci sono
degli operatori che non solo si occupano
di raccogliere tutto il materiale inerente
ai problemi da risolvere o alle richieste da
effettuare per quanto riguarda trattamenti pensionistici, ma sono anche in grado di
cogliere le varie sfumature dovute alle posizioni personali. Per esempio, lo sportello
dello Spi Informa si occupa di controllare
la busta paga del pensionato e trovare i
famosi “diritti inespressi”, ovvero possibili
riconoscimenti che l’Inps non accorda in
automatico ma che sono legati ad una specifica richiesta che va inoltrata all’istituto
attraverso sportello di cui sopra. Se gli abitanti della zona hanno la necessità di avere
tutti gli anni un ISEE aggiornato, lo SPI in
via Baroni offre gratuitamente questo servizio. Negli ultimi anni, l’ISEE è diventato
il vero e proprio strumento con cui si può
non solo accedere ai servizi statali e comunali a prezzi relativi alla propria fascia di
reddito, ma viene utilizzato anche per la
attribuzione di eventuali bonus. Il CSF rac-

coglie tutte le informazioni dagli utenti che
ne fanno richiesta e le inoltra a INPS che effettua un controllo incrociato con l’Agenzia
delle Entrate in modo che l’ISEE sia l’esatta
espressione della capacità economica della
famiglia che ne fa richiesta. Sempre in via
Baroni 5, è possibile avere l’assistenza fiscale in sede di dichiarazione dei redditi, servizio che agli associati viene a costare tra
i 15 e i 20 euro (il prezzo per i non associati
è di 65 euro). C’è anche la disponibilità di
uno sportello Patronato/INCA che si occupa sia dell’assistenza che della previdenza,
seguendo gli utenti passo a passo quando
devono effettuare la domanda di pensionamento, o il riscatto degli studi oppure la
richiesta di invalidità civile, della pensione
e dell’assegno di accompagnamento. Potremmo aggiungere che è presente tre volte
al mese lo sportello di Federconsumatori, si
occupa di truffe varie, che possono spaziare
dallatelefonia all’energia ecc. Una volta alla
settimana in questa sede c’è lo sportello
SUNIA che si occupa in generale di inquilini, sia privati che pubblici (abitanti di case

MM o ALER). Segue anche le problematiche
dei piccoli proprietari che affittano e hanno
difficoltà per le irregolarità dei pagamenti.
Grazie alla visibilità data da tutti i servizi
offerti dai vari sportelli presenti allo SPI,
Michele Carapellese ci può raccontare che
la situazione del mercato immobiliare negli anni si è profondamente modificata. La
percentuale di proprietari e affittuari si è
infatti ribaltata, se negli anni ‘70 e ‘80 i proprietari di casa erano pochi e gli affittuari la
maggioranza, oggi è esattamente il contrario. La presenza dello SPI si manifesta anche attraverso i rapporti con le varie associazioni, con la partecipazione a iniziative
di vario tipo come gli orti scolastici, i nonni
Amici davanti alle scuole, gli incontri con
istituzioni come Aler riguardo al risanamento del Gratosoglio Sud. Non mancano
le attività legate alle iniziative organizzate
dal centro Culturale Arci Conca Fallata con
Oklaoma e altre fatte con Libera e i Campi
antimafia, per esempio a Casa Chiaravalle
con Don Massimo Mapelli dell’Associazione Una casa anche per Te. ■ vv
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Farfalle e Falene
di Manuel Romanini
Meraviglia come un profondo livello di conoscenza di un certo qualcosa, in qualsiasi
ambito o argomento, possa garantire, a
chi lo possiede, la capacità di giocare con
la percezione e l’interazione tra le cose
come farebbe il geniale Sherlock Holmes
con gli indizi disponibili utili a risolvere il
caso. Perfino il crimine più complesso nulla
può di fronte alla capacità dell’investigatore. Sulla base di questo ragionamento,
vorrei porre al lettore un quesito spinoso:
cosa dedurrebbe un affermato entomologo alla vista di una Biston betularia in un
parco? Elementare, Watson! In quel parco
vi sono sicuramente delle betulle. Oltre che
a donare ai nostri prati un tocco magico
ed etereo, i lepidotteri (ordine in cui sono
classificate le farfalle) sono straordinari indicatori biologici, ovvero, permettono al
rilevatore incaricato di valutare la qualità
generale dell’ambiente in cui vivono. L’assenza di vita in un prato fiorito, ad esempio, non è un bel segnale.
Caso esemplare ed obbligatorio per qualsiasi corso di ecologia è quello del “melanismo industriale” che vede protagonista
proprio la Biston betularia: con l’avvento
della rivoluzione industriale vennero immesse in atmosfera ingenti quantità di polveri scure derivanti dalla combustione del
carbone con il conseguente inscurimento
della corteccia delle betulle, solitamente
chiara, su cui la Biston betularia, solitamente chiara, non era più in grado di mimetizzarsi. Esistono però due forme della
Biston betularia, una chiara e una scura.
Quest’ultima acquisì un vantaggio mimetico sulla forma scura diventando la forma
viepiù prevalente.
Il Parco Agricolo del Ticinello si è visto protagonista di numerosi monitoraggi faunistici anche grazie al progetto “Milano città
di campagna – La valle del Ticinello” che
aveva come obiettivo, non banale, quello
di “realizzare un modello di parco in cui
agricoltura, conservazione della natura
e fruizione possano coesistere rafforzan-

IL NATURALISTA
DI QUARTIERE

dosi l’un l’altro” (Milano Città di Campagna - La valle del Ticinello, 2017, p. 2). Tra
questi, i rilievi dedicati ai lepidotteri hanno
messo in luce la presenza nel parco di una
comunità relativamente interessante: 30
specie appartenenti a 5 famiglie di cui Hesperiidae (3 specie), Papilionidae (2 specie),
Pieridae (7 specie), Lycaenidae (6 specie) e
Nymphalidae (12 specie).
La ricchezza di specie localizzate durante
il rilevamento in determinate aree sottolinea, inoltre, la qualità degli ambienti in
cui si trovano. Detto questo, perché non
provare di persona? Ad esempio, perché
non iniziare con l’imparare a riconoscere le
Farfalle dalle Falene sfruttando l’arrivo della primavera? Allo scopo, vorrei condividere qualche utile consiglio: le Farfalle sono
generalmente diurne, le Falene notturne;
le Farfalle, da adagiate, mantengono le
ali unite e posizionate verticalmente, le
Falene lungo i lati dell’addome o piegate
insieme sopra il corpo; le antenne delle
Farfalle sono generalmente clavate, quelle
delle Falene filiformi, pelose o simili a un
pettine; il corpo delle Farfalle è generalmente snello, quello delle Falene paffuto e
peloso. Per chi invece volesse già spingersi
oltre, nel parco sono apprezzabili specie
interessanti quali Pyrgus armoricanus, Carchadorus alceae e Apatura ilia. Inutile aggiungere che, in quanto conservatori della
natura, i rilevamenti, amatoriali o professionali che siano, non devono prevedere la
collezione e la privazione delle specie dal
loro ambiente.
Colgo qui l’occasione per ringraziare tutti coloro che, con il loro lavoro, dedicano
mente e cuore per preservare quel mondo
meraviglioso che, troppo spesso, viene calpestato dalle cattive abitudini e dai cattivi
comportamenti generati dall’ignoranza,
dalla malizia e dalla scontatezza che molti
gli riservano. In particolare, ringrazio Fabrizio Reginato, Stefano Aguzzi e Fauna Viva
per aver condiviso con me le loro informazioni e la loro esperienza.

Riferimenti
(2017). Milano Città di Campagna - La valle del Ticinello
Monitoraggii faunistici, Relazione finale.
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Socialismo
di Alberto Castelli
Giovedì 25 marzo ore 18
Piattaforma Zoom
Nell’ambito dell’iniziativa Le parole della
cittadinanza: Socialismo. Intervento di Alberto Castelli, dialogo con Bruno Contardi.
Perché un incontro pubblico sul socialismo
nell’ambito delle attività del Centro Puecher?
La parola “socialismo” evoca, nel migliore
dei casi, personaggi politici marginali che
non sono andati oltre allo zero virgola dei
consensi in tutte le elezioni degli ultimi
trent’anni; e nel peggiore dei casi, un sistema dittatoriale, inefficiente e fallito, da cui
milioni di persone sono state liberate con
il crollo del Muro di Berlino, dopo decenni
di oppressione.
Eppure, parlare di socialismo non significa
soltanto rievocare vecchi fantasmi e fallimenti. Il socialismo è anche altro; è anche
una serie di idee, proposte e lotte politiche
che hanno avuto lo scopo di trovare delle soluzioni a problemi che ancora oggi ci
affliggono: la disuguaglianza nei diritti, la
sperequazione delle risorse, la mancanza
di solidarietà sociale.
Il socialismo è un pensiero critico che nasce
dall’orrore di fronte alle ingiustizie; dalla
consapevolezza che la condizione umana

è la stessa per chiunque e che un ricco
non ha più diritto di un povero di vedere
alleviata la propria sofferenza o la propria
fame. Il socialismo è un progetto per una
società più giusta, in cui la distribuzione
dei beni sia organizzata in base ai bisogni
degli individui e non in funzione alla posizione occupata nella scala sociale.
Oggi fatichiamo non solo a trovare delle
soluzioni al problema di un’equa distribuzione dei diritti e delle risorse, ma perfino
a metterlo a fuoco e a comprenderne la
portata.
Da questo stallo, da questa estrema difficoltà non potremo uscire semplicemente
ripercorrendo la tradizione socialista, tornando ad abbeverarci alla vecchia sorgente
da cui sono sgorgate le idee di Karl Marx,
di Rosa Luxemburg o di Antonio Gramsci
(questo sarebbe un atteggiamento nostalgico e inconcludente).
È possibile, però, che quella tradizione
possa ancora aiutarci a interpretare il presente, e a suggerirci uno sguardo critico
sul presente su ciò che ci viene prospettato
come normale e inevitabile, e che invece
non lo è.

L’aria che tira… a casa nostra
di Francesca Venturini

N

egli ultimi tempi siamo tutti diventati più attenti e sensibili alla qualità
dell’aria che respiriamo - nelle strade, le
vie, negli uffici, sugli autobus. Siamo più
informati sull’esistenza e pericolosità delle
polveri sottili e delle sostanze inquinanti
che provengono dai gas di scarico dei veicoli e dalle industrie presenti sul territorio,
dagli impianti di condizionamento, dai toner delle stampanti… Queste sostanze sono
tanto più insidiose perché non si vedono né
si percepiscono con il naso anche se è vero
che le emissioni delle auto e dei motorini
hanno un odore sgradevole che associamo
a qualcosa a cui è meglio sottrarsi. Forse
non tutti sanno che la tossicità di una sostanza, cioè la capacità che ha un composto
di provocare danni alla nostra salute dipende:
1. dalla via di esposizione cioè della parte del
nostro corpo con cui viene a contatto: un anticalcare, ad esempio, é irritante per gli occhi
se ne scappa uno schizzo, ma non necessariamente causa danni immediati alla pelle delle
mani se non usiamo i guanti per maneggiarlo;
2. dal livello di esposizione a questa sostanza,
cioè dalla quantità che respiriamo, ingeriamo
o che viene a contatto con la nostra pelle
3. dalla durata della esposizione, vale a dire
per quanto tempo al giorno siamo esposti

ad un composto potenzialmente tossico
4. dalla nostra età - che ci può rendere più
vulnerabili - da eventuali patologie che
influenzano la sensibilità individuale; in
genere gli anziani o con i bambini piccoli è
opportuno usare prudenza aggiuntiva
5. dalla sommatoria di tutti questi “attacchi” soprattutto se ripetuti nel tempo; una
fetta di torta è gratificante e golosa (e fa
bene all’umore!) ma se ne mangio 1 fetta a
colazione, 1 a merenda, a pranzo, cena e dopocena non solo rischio il mal di pancia ma,
a lungo andare, rischio di compromettere il
mio benessere.
Gli inquinanti aerei che possiamo respirare nelle nostre case possono derivare dai
forni, cucine a gas, deodoranti e detersivi
(monossido di carbonio), dalle vernici, colle, carte da parati, mobili, schiume isolanti,
fumo di sigaretta, insetticidi (formaldeide).
Anche i funghi, le muffe che si formano in
ambienti molto umidi possono avere effetti
avversi sulle nostre vie respiratorie. L’aspetto positivo, ci dicono gli studi scientifici, è
che i livelli di queste sostanze sono molto
bassi; per quanto detto prima, però è utile che l’esposizione sia ridotta, per evitare
l’effetto accumulo con altri inquinanti.
Un’altra buona notizia è che esistono degli

accorgimenti molto efficaci nel rimuovere le sostanze nocive dall’aria, semplici da
utilizzare ed in alcuni casi anche gradevoli.
vediamone alcuni:
❚ Cambiate spesso l’aria delle stanze, apriamo le finestre: impediremo il ristagno delle
sostanze nocive, così come della anidride carbonica che noi tutti produciamo durante la
respirazione, degli eventuali odori della cucina. Fare entrare aria “pulita, fresca” aiuta anche le funzioni cerebrali. Per chi lavora a casa
o da casa è l’occasione per fare una pausa salutare dall’attività. Buona abitudine è anche
areare la camera da letto prima di andare a
dormire (temperatura esterna permettendo
durante l’inverno). Nel caso abitiamo a piani
bassi evitiamo le ore nelle quali si concentra
il maggior passaggio di mezzi.
❚ Cerchiamo, dove possibile, di ridurre il numero di prodotti chimici per la detersione
delle superfici e sostituiamoli con prodotti
naturali. Evitiamo i prodotti che contengono formaldeide.
❚ Per evitare che si formino di muffe manteniamo un livello di umidità adeguato
- per la salute delle vie aeree - l’ambiente
domestico; in teoria non dovrebbe superare
il 40% ma si capisce bene che è difficile da
misurare…... A questo scopo si può usare un

piccolo contenitore con del sale grosso. Se il
problema è consistente esistono delle compresse a base di sali che imbibendosi della
umidità, sottraggono acqua all’ambiente.
❚ Cerchiamo di non fumare in presenza di
bambini piccoli o anziani; se non possiamo
farne a meno apriamo la finestra e facciamo uscire i fumi da combustione.
L’ultimo suggerimento sarà gradito a chi
ha il pollice verde: infatti esistono piante d’appartamento diffuse comunemente
che hanno la capacità (scientificamente
provata) di convertire l’anidride carbonica
in ossigeno, alcune lo fanno di notte, con il
vantaggio di poter essere collocate anche in
camera da letto.
È il caso della palma Areca e della Sanseveria. Altre di assorbire sostanze tossiche
(come la formaldeide citata prima) sottraendole all’ambiente e quindi ai nostri
polmoni: la Dracena, il Ficus (utile anche
contro tricloroetilene cioè la trielina e benzene), l’Anthurium, la Dracena, la Gerbera
che dà bellissimi fiori colorati, solo per citarne alcune. Può sembrare che questi consigli
siano numerosi e complessi da applicare, in
realtà si tratta di avere qualche piccola accortezza e di usare il buon senso, che siamo
certi non manca ai nostri lettori. ■
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Storia e storie della Vettabia

PRIMA PARTE

La Vettabia è un canale che nasce nel sottosuolo di Milano all’incrocio tra via Santa Croce e via Vettabia. Per lunghezza è il
terzo naviglio di Milano, dopo i navigli
Grande e Pavese. Nei secoli è stato, e continua ancora oggi ad essere, un importante
canale irriguo del sud-est milanese; importanza testimoniata anche dalle tracce
che il suo nome ha lasciato nella toponomastica: una via, un convento, un mulino,
un parco e, prossimamente, un giardino
(che sarà realizzato nell’ambito del progetto Symbiosis) sono designati dal nome
Vettabia.
Per un buon tratto la Vettabia corre nel
territorio del Municipio 5 e le sue acque
hanno visto scorrere la storia dei luoghi
che attraversa, vicende di un passato che
si incrociano con la storia di Milano.
Il nome deriva probabilmente dal latino
vectabilis (capace di trasportare), perché
in effetti, la Vettabia era navigabile all’epoca dell’antica Roma. Il corso d’acqua ha
origine dall’unione del canale Molino delle
Armi, del canale della Vetra e del Fugone
del Magistrato (che scorre sotto via Vettabia).
Questo primo tratto della Vettabia coincide
con l’alveo terminale del torrente Nirone
(chiamato anche Cantarana). Gli antichi romani lo resero navigabile, formando così la
Vettabia con funzioni di trasporto.
Riceveva anche parte delle acque del Seveso, deviato nel fossato delle mura romane, e
le acque di alcune rogge riunite nel Rile de
Crosa o Mollia (che correva lungo l’attuale
corso Garibaldi) e di altri corsi d’acqua minori. Ad aumentarne la portata contribuivano anche parte delle acque della Darsena
che vi confluivano (come del resto ancora
oggi) attraverso il cavo Ticinello.
Una testimonianza d’epoca longobarda
attesta la concessione della Vettabia ai comacchiesi per il trasporto del sale dall’Adriatico a Milano.
Fino agli anni Venti dello scorso secolo ebbe
anche la funzione di canale scolmatore della Cerchia dei Navigli (interrata tra il 1929 e
il 1930), di cui captava la portata in eccesso.
Negli anni del boom era stata ridotta a una
discarica di rifiuti industriali. Le sue acque,
maleodoranti e velenose, avevano finito per
inquinare i campi e far ammalare il bestiame alimentato con foraggi contaminati. In
seguito, per evitare guai peggiori, furono
chiuse le derivazioni verso i terreni agricoli.
Poi, la proibizione degli scarichi industriali
e l’apporto delle acque disinquinate del depuratore di Nosedo, hanno contribuito alla
sua rinascita come canale irriguo.
Nella Vettabia finisce anche l’acqua di falda

prelevata dall’impianto di climatizzazione
termo-frigorifero dell’Università Bocconi.
Entrato in funzione nel 2001, utilizza una
tecnologia a pompa di calore ad acqua di
falda. Il sistema sfrutta la temperatura costante della falda idrica, compresa tra i 10 e
i 14 gradi centigradi a seconda della stagione. L’acqua, estratta dal sottosuolo del Parco Ravizza, viene convogliata all’impianto
dove il calore viene accumulato nei mesi
freddi per riscaldare l’ateneo, e ceduto nei
mesi caldi per raffrescarlo. Al termine del
ciclo, a zero emissioni inquinanti, l’acqua
viene versata nella Vettabia
LA VETTABIA SOTTERRANEA
Percorrendone il corso dall’origine, nel
sottosuolo dell’incrocio tra via Vettabia e
via Santa Croce, la Vettabia procede interrata sotto via Calatafimi, via Col Moschin
e via Castelbarco.
Una prima testimonianza storica la troviamo proprio lì dove il corso d’acqua inizia la
sua vita. Tra via Vettabia e via Cosimo del
Fante, ancora esistono i resti del Convento
delle Dame vergini alla Vettabia.
Nel cortile del civico 16 di via Cosimo del
Fante (casa Venegoni, dalle forme simili a
un castello, costruito tra il 1923 il 1927) si
possono vedere cinque arcate con loggiato
e qualche resto scultoreo.
Indicazioni sull’origine e la storia di questo
monastero ci vengono dall’archeologo padre domenicano Giuseppe Allegranza (17131785). I dati storici fanno risalire la fondazione all’anno 1234, altre più dubbie fonti,
invece, sostengono che fosse già esistente
al tempo dell’invasione di Federico Barbarossa (1162).
Di quel periodo, si narra la vicenda di nobili dame milanesi che, per sfuggire alla
soldataglia dell’imperatore del Sacro Romano Impero calata su Milano, dovettero
rifugiarsi in tre conventi, suddivise in altrettanti gruppi: le vergini, le maritate e le
vedove. Al convento di via Cosimo del Fante, come si evince dal nome, toccò dar asilo
alle vergini.
Il XIII secolo vede anche i lavori di allacciamento con il cavo Ticinello. Furono intrapresi nel 1257, per volontà del podestà Beno de’
Gozzardini. Il Ticinello, creato come emissario del laghetto di Sant’Eustorgio, che si
trovava tra l’omonima basilica e i caselli
daziari di piazza XXIV Maggio, fu connesso
alla Vettabia percorrendo via Sambuco fino
alla chiusa di San Martino, dove proseguirà
in un fossato parallelo (il medesimo in cui
scorre ancora ai giorni nostri) a irrigare i
coltivi posseduti dai Torriani (signori di Milano prima dei Visconti) nella campagna di
Selvanesco. ■ gc
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Qui sta il BUSILLIS

un progetto a cura di PimOff
disegni Alessandro Ambrosoni
sceneggiatura Alex Crippa
Il PimOff è lieto di annunciare l’uscita di
Qui sta il BUSILLIS, il fumetto che racconta
al pubblico il mondo del teatro e il suo tran
tran quotidiano. L’appuntamento vignettistico è previsto ogni lunedì pomeriggio alle
ore 17 a partire dal 22 febbraio sulle pagine social del PimOff, Facebook, Instagram
e Twitter.
Nell’ultimo anno la discussione relativa i lavoratori del settore di cultura e spettacolo
ha conquistato spazio sulla scena pubblica, infiammata dalla chiusura delle sale e
in generale dei luoghi culturali. Ma quali
sono davvero questi mestieri creativi di cui
abbiamo sentito tanto parlare?
Noi di PimOff abbiamo pensato di raccontarlo attraverso il linguaggio del fumetto,
ritenendolo capace di restituire la visionarietà del mondo teatrale a un pubblico ampio ed eterogeneo, senza costringerlo nei
limiti di una ripresa video.
L’esigenza di raccontarsi non è nuova né
circoscritta a questo periodo di pandemia.
Contrariamente a quello che talvolta è
l’immaginario comune, il teatro non è solamente un palco che ospita le esibizioni di
attori e danzatori: dietro le quinte si cela
un ufficio come tanti altri, che va avanti
giorno dopo giorno come un disciplinato
formicaio. La quotidianità all’interno di
una realtà culturale è fatta sì di routine,
a tratti noiosa e ripetitiva, e di lavoro professionale, ma anche di gaffe, personalità
estrose e situazioni al limite del paradosso.
Ecco perché abbiamo deciso di intitolare il
nostro fumetto Qui sta il BUSILLIS, un termine di derivazione latina che designa “un
problema spinoso e di difficile soluzione”:
in teatro gli ostacoli sono tanti, ma le soluzioni per superarli sono spesso stravaganti,
perché improbabile non significa impossibile. Le vignette costituiscono brevi episodi
autoconclusivi, in gergo “strip”, ambientati dentro tra gli uffici e il backstage di un
teatro italiano, dove i problemi quotidiani
frenano costantemente la produzione e le
prove, rendendo impossibile il debutto dello spettacolo.
Speriamo attraverso questo fumetto di
riuscire a far conoscere non solo il volto
prettamente professionale di coloro che
muovono la macchina teatrale, tra scenografi, tecnici, attori, registi e organizzatori,
bensì le persone vere che danno un senso
a ciascuna realtà culturale, in tutta la loro
genuina umanità.
Beccogiallo Edizioni, casa editrice italiana
specializzata nella produzione e nella pubblicazione dei libri a fumetti, è media partner del progetto.
Qui sta il BUSILLIS vede anche la collaborazione con diversi enti e associazioni di
rappresentanza internazionale, attivi sul
territorio milanese e italiano, tra i primi
l’Istituto Francese, l’associazione Milano

Mediterranea e l’Istituto Confucio dell’Università di Milano e la lista è in continuo
aggiornamento. Proprio tramite il dialogo
con questi nuovi partner speriamo di poter aprire un nuovo e stimolante scambio
con le comunità poliedriche che abitano le
nostre città.
ALESSANDRO AMBROSONI
Fumettista e caricaturista. Da otto anni
circa lavora nel campo del fumetto collaborando con agenzia ed editori tra i quali
Beccogiallo, Rizzoli Education, Edizioni Edilingua. Sin da piccolo, matita alla mano, si
diverte a disegnare sui muri di casa per la
felicità di mamma e papà (e dell’imbianchino). Dopo aver preso confidenza con i
fogli, prosegue il percorso di studi al liceo
artistico Caravaggio (MI) e successivamente la Scuola del Fumetto di Milano. Lavora
inoltre come caricaturista per eventi e matrimoni e insegna corsi di fumetto a livello
amatoriale.
ALEX CRIPPA
Sceneggiatore, classe ‘74, Alex Crippa
insegna sceneggiatura alla Scuola del Fumetto di Milano. Nel ‘97 esordisce scrivendo tre episodi della serie Randall McFly e
da quel momento non ha mai più posato
la penna, se non per dormire. Ha sceneggiato videogiochi per Kinder Ferrero e dal
2003 sceneggia fumetti per la Francia e l’Italia, collaborando con grandi nomi tra cui
Bao Publishing, Edizioni BD, Sergio Bonelli
Editore. Dal 2018 sceneggia inoltre episodi
per la serie animata Meteoheroes in onda
su Cartoonito e Boomerang.
INFORMAZIONI
Prima uscita lunedì 22 febbraio, alle ore 17,
sulle pagine social di PimOff: @PIMOFF su
Facebook, @pimoffmilano su Instagram e
@PIMOFF su Twitter. La pubblicazione delle
strip sarà ogni lunedì pomeriggio alle ore 17.
Media partner Beccogiallo Edizioni, Istituto
Francese, associazione Milano Mediterranea e Istituto Confucio dell’Università di
Milano.
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