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Emergenza
Ucraina:
Accoglienza
e solidarietà
in prima linea
L

a Guerra fra Russia e Ucraina ha lasciato
tutti sgomenti, ma, fin da subito, sono
state tante le persone e le associazioni che
non si sono perse d’animo. Si è creata una
vera e propria rete fra i cittadini nel momento del bisogno, cercando i canali più
diretti per coordinare gli aiuti, rispondendo alle necessità indicate dalla comunità
Ucraina. In Municipio 5, in via Giuseppe
Meda 50, presso la parrocchia dei Ss. Giacomo e Giovanni, ha sede la comunità Ucraina ortodossa di Milano, il cui parroco è Padre Igor, di origine ucraina e con la famiglia
nel Paese. La parrocchia è diventata un vero
e proprio punto di raccolta di beni, fondi e
sede della rete di solidarietà nel Municipio
5 ed è uno dei 16 punti di raccolta cittadini.
La rete è formata da differenti enti, istituzioni fra i quali ci sono: il Municipio 5, il vescovo ortodosso Avondios di città Metropolitana, l’associazione Cleanbusters, Aiutility,
le Parrocchie, la Caritas, l’associazione Rete
Milano, la ditta di autotrasporti Capozi, MilanoSospesa, che tramite la rete di cittadinanza attiva e la presenza sul territorio e
sui social, è riuscita a dare indicazioni giornaliere sulle necessità, su cosa fosse utile
raccogliere.
Era il 27 febbraio quando davano comunicazione dei mezzi che sarebbero partiti il 4
marzo, comunicando le cose utili da recuperare in vista di quelle scadenze.
La rete si è ampliata ed il punto di raccolta
ha visto un grande andirivieni di solidarietà tam-tam: macchine con sacchetti colmi di vestiti, giochi, coperte, sacchi a pelo,
materiale medico, viveri a lunga scadenza,
latte in polvere, sono passate da via Meda
50 e continuano tutt’oggi. Il 4 marzo sono
partiti quattro tir, insieme ad altri dieci fra
furgoni, camion, vetture con a bordo più di
120 tonnellate di alimenti, medicinali, coperte, vestiti, oggetti per le popolazioni che
vivono la guerra.
La rete di raccolta di beni di prima neces-

Parco Ticinello, progetto Lotto 2

di Rosario Cosenza, Intervista a Gaia Molho, Presidentessa Commissione Lavori Pubblici

I

l Consiglio del Municipio 5 nella seduta
del 10 febbraio scorso ha presentato ed
approvato la delibera di iniziativa consiliare per la nuova definizione delle linee guida realizzative del Lotto 2 del Parco Ticinello. La seduta conclude un percorso difficile
costellato da mille ripensamenti, confronti
tra cittadini ed istituzioni e tra i cittadini
stessi a volte molto accesi, e che al termine
ha visto un punto di caduta nel testo della
delibera che, all’insegna della sostenibilità,
ha rivisto il progetto riducendo l’entità degli interventi e delle infrastrutture all’interno del Parco Ticinello. Ci confrontiamo su
questo passaggio della odierna consigliatura con Gaia Molho, Presidentessa della
Commissione Urbanistica, Edilizia Pubblica
e Privata, Lavori Pubblici.
Presidentessa Molho, esporsi con una intervista su un tema come il Parco Ticinello, che in passato ha sollecitato l’impegno
e per certi versi anche l’emotività di chi
ha preso a cuore il progetto, nonostante la
sua recentissima nomina al Municipio 5, è
una scelta che giornalisticamente apprezziamo molto.
Comprendiamo che questa intervista oggi
rispetto a quello che sta succedendo in
Ucraina è anacronistica…
O quantomeno è proprio un puntino…
Riteniamo importante ad ogni modo iniziare l’intervista con il tema di questi
giorni, che poco ha a che fare con gli argomenti dei quali dopo parleremo. Sappiamo che il Municipio 5 si sta adoperando
per la raccolta di fondi, aiuti, accoglienza
La sede della comunità ucraina è in via
Meda 50 quindi c’è una particolare vicinanza, al di là del fatto che nel nostro paese è molto sentita la vicinanza al popolo
ucraino. Di conseguenza oggi il compito
immediato è capire quali siano le azioni
migliori da compiere. La comunità ucraina
si sta adoperando per una raccolta di generi
di prima necessità che peraltro dovrebbero
partire venerdì (4 marzo n.d.r.) Dall’altra
parte il sindaco Sala ci ha indicato di attendere istruzioni per privilegiare il contributo
finanziario in quanto è complicato odiernamente capire come e dove fare arrivare gli
aiuti. Io credo che come sempre i milanesi
sapranno rispondere con generosità.

Ph. Guglielmo Landi - Attività agricole al Parco del Ticinello

Grazie per queste precisazioni. Arriviamo
al tema di questa intervista ed iniziamo
chiedendole quanti ponti solcheranno il
Parco Ticinello
In realtà questo è stato l’unico punto, rispetto a quelle che sono state le richieste dei
comitati, sul quale alla fine abbiamo fatto
prevalere una logica di accessibilità. Il Parco
è prioritariamente un parco agricolo e come
tale verrà preservato, ma deve essere garantita anche la fruibilità altrimenti non saremo in grado di portare la cultura del parco
agricolo. Questo è il principio che è prevalso.
Verrà istituito un solo altro ponte carrabile
che, pur risultando più impattante rispetto
ai ponti ciclo-pedonali, è una richiesta degli
agricoltori e su questo credo che sia stato necessario ascoltare chi questo suolo lo utilizza e ci lavora. In delibera abbiamo chiesto di
vincolare l’accesso al ponte carrabile ai soli
mezzi agricoli perché il problema sul Parco
Ticinello è l’accesso non consentito delle
auto. L’accesso al ponte verrà limitato con
uno sbarramento e regolamentato, come
compare in delibera, attraverso telecamere.

Sui ponti ciclo-pedonali nel dibattito con le
associazioni ed i cittadini l’unico punto sul
quale abbiamo avuto diverse opinioni è il
ponte dietro alle Terrazze. Come ho avuto
modo di dire anche in Commissione (Commissione congiunta Urbanistica, Edilizia
Pubblica e Privata, Lavori Pubblici - Verde,
Ambiente, Arredo Urbano, Mobilità n.d.r.)
laddove si manifesti un uso improprio di un
luogo impedirne l’accesso non penso limiti
l’uso improprio. Credo che queste scelte non
possano andare a discapito dei cittadini civili. Sono dell’idea piuttosto che vadano aumentati i controlli sugli usi impropri.
Con questa risposta è già entrata nel vivo
del dibattito che si è protratto in questi
ultimi mesi, ovvero da quando era stato
presentato il Progetto per il Lotto 2 del
Parco Ticinello. Ritiene che il Municipio 5
sia stato in grado di accogliere ed ascoltare le varie istanze e di produrre un lavoro
di mediazione che in qualche modo riesce
a tenere insieme i valori storici ed agricoli del parco con quelle che sono le nuove
sensibilità ambientaliste che si sono svisegue alla pagina 2
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Ph. Carlo Cerchioli
Padre Igor Krupa, parroco della chiesa dei Ss. Giacomo e Giovanni di via Meda (sede della comunità
ortodossa ucraina di Milano), mentre spinge un carrello carico di beni da inviare in Ucraina.
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IN BREVE
La quercia ferita
La secolare quercia rossa di piazza XXIV Maggio
ha subito una grave ferita infertale dalle raffiche
della grande ventata dello scorso 7 febbraio.
Dagli uffici del Comune fanno sapere che il danno
è grave. Interventi per la messa in sicurezza sono
già stati messi in atto e altri sono allo studio
per salvare lo storico albero, nato nel 1895 e
trapiantato nel 1924 in piazza XXIV Maggio,
dall’ingegnere Giunio Capè per celebrare il
ritorno del figlio dalla Prima guerra mondiale

Sportello psicologico
aperto in via Saponaro
Dal 4 marzo è attivo, presso la Casa delle Associazioni di via Saponaro 20, uno sportello per la
salute e il benessere psicologico dei cittadini. Gli
incontri con una psicologa e psicoterapeuta sono
aperti ai cittadini maggiorenni ogni venerdì dalle
14.00 alle 17.00 su appuntamento. Per informazioni e prenotazioni scrivi a:
epatroncini@yahoo.it –
asfareassieme@libero.it

Gaia Molho, Presidentessa Commissione Lavori Pubblici

luppate in questo ultimo periodo in Zona?
I risultati di una operazione di questo genere noi li misureremo quando il lotto 2
verrà realizzato. Quello che mi sento di dire
è che la decisione dell’assessore Maran di
sospendere la proposta sul progetto ci ha
consentito di riflettere, di ascoltare e di
confrontarci ripetutamente con i comitati
anche attraverso diversi sopralluoghi. Credo che questo segni un modo di operare di
questa consigliatura che è assolutamente
disponibile al dialogo. È evidente che a noi
spetta fare sintesi anche tenendo conto
dei vincoli amministrativi e non sempre
i cittadini comprendono fino in fondo i limiti dell’amministrazione. Per portare a
casa quella che abbiamo ritenuto essere
dal nostro punto di vista la sintesi migliore
dobbiamo rispettare i termini dettati dalla
erogazione dei fondi REACT EU (Recovery
Assistance for Cohesion and the Territories
of Europe n.d.r.) che prevedono la realizzazione del progetto Lotto2 in tutte le sue
parti entro il 31 dicembre 2023. Su questo
abbiamo interloquito con i cittadini ed i comitati, ma anche con gli uffici centrali del
Comune per capire effettivamente quali
fossero i nostri margini tant’è che, come risulta evidente, abbiamo fatto un’operazione in sottrazione rispetto a quello che era
il progetto originario. Eravamo consapevoli
che non potevamo aggiungere qualcosa di
diverso. Potevamo semplicemente delimitare in modo chiaro cosa ritenevamo utile
al progetto e cosa doveva essere stralciato.
Una domanda da retroscenista. La maggioranza si è mossa compatta o sono maturate delle divergenze rispetto al percorso deliberativo o ai risultati ottenuti?
Direi assolutamente sì, tant’è che anche le
Commissioni istruttorie le abbiamo fatte
in modalità congiunta con la Commissione
Verde. Sul progetto c’è stata sempre una condivisione degli intenti, anche perché siamo
sempre rimasti all’interno del perimetro di
ciò che abbiamo recepito dal dibattito in corso e su quello abbiamo fatto sintesi. Ripeto,
quando si compie una sintesi nessuno sarà
mai contento al cento per cento proprio perché il risultato finale è frutto di una mediazione, ma quella raggiunta è la mediazione
più ragionevole che potevamo raggiungere
per il bene del Parco del Ticinello e per il bene
dei cittadini, non solo del Municipio 5, perché
è un parco che ha una valenza più ampia.
Poco fa ha introdotto un altro tema, ovvero quello dei termini di scadenza per
il completamento dei lavori e quindi il
collaudo finale. Ha la sensazione che incontrerete difficoltà tecniche, realizzative
procedurali…
Con lo scenario di oggi è difficile fare previsioni. Detto questo, il lavoro lo abbiamo
fatto in concertazione con gli uffici centrali
che ci hanno avvallato un progetto che, nonostante le difficoltà contingenti, potrà avere il suo compimento nei termini previsti.
Rispetto alla sintesi raggiunta, notiamo
che ancora ci sono alcuni aspetti tecnici

che potrebbero costituire un ulteriore affanno per la maggioranza, ad esempio il
tema della terra battuta.
La delibera su questo aspetto non è stata
dirimente e ciò in corso d’opera potrebbe
scatenare nuove reazioni e da parte dei
cittadini e da parte della minoranza in
Consiglio. È dello stesso avviso?
Non credo, perché quello che noi siamo
chiamati ad esprimere, e in alcuni tratti
della delibera lo facciamo, sono delle linee
guida. Allora, il perimetro rispetto al quale
stiamo guardando questo aspetto è la scelta
delle pavimentazioni dei percorsi. Il problema è sorto dalla evidenza di ciò che è stato
realizzato per il Lotto 1 che ha portato a delle considerazioni da immettere nel progetto
del Lotto 2. Faccio un esempio. I consiglieri
che all’epoca avevano approvato il Lotto 1
si immaginavano la terra stabilizzata come
un materiale naturale. Quando durante i sopralluoghi hanno visto la pavimentazione
dell’area didattica in terra stabilizzata credo
che la maggior parte ne siano rimasti sorpresi perché mai avrebbero pensato che la
terra stabilizzata fosse un materiale di quel
tipo che risulta impattante per l’ambiente.
Ci sono state considerazioni anche rispetto
all’uso del calcestre nel senso che, al di là
della finitura, per poterlo posare è necessario mettere sotto uno strato di materie
plastiche ed allora ci si è interrogati sulla
potenziale diffusione di queste materie plastiche all’interno di un territorio agricolo.
Da qui sono nate alcune considerazioni per
evitare l’uso di queste soluzioni e quindi di
realizzare i percorsi con terra battuta. Siamo
consapevoli che la scelta di preservare il territorio ed il paesaggio, condurre delle scelte
eco sostenibili, comporta onerosi interventi
di manutenzione. Però questo è l’indirizzo
che abbiamo intrapreso. Sappiamo che l’incidenza economica del Lotto 2 è stata quasi dimezzata. Avendo ridotto gli interventi
previsti abbiamo chiesto un intervento
straordinario di bonifica affinché l’area del
Lotto 2 venga ripulita dai rifiuti depositati
nel parco da anni.
Bonifica ante operam…
Non per forza. Ci sono zone che non verranno subito toccate dall’intervento di bonifica

Ha parlato di manutenzione che è decisamente un intervento post operam. L’attività di manutenzione è già stata preordinata, valutata, finanziata?
Certamente sarà successiva. All’interno della delibera già diamo delle indicazioni sul
modo di operare come ad esempio l’abbattimento selettivo degli alberi conseguente ad una VTA (Visual Tree Assessment
– Valutazione visiva della stabilità dell’albero n.d.r.), si dà indicazione sul fatto che
le sponde non vengano rase. Dopodiché è
ovvio che al di là di un primo intervento per
la realizzazione del Lotto 2 deve conseguire
una attenta manutenzione, ma è lo stesso
principio di indicazioni che è stato adottato
ad esempio per l’introduzione o la sostituzione delle alberature. È un tema complesso
che meriterà dovuti approfondimenti. ■
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Custodiscimi
Chi voglia prendere in custodia una pianta forestale in occasione della Giornata mondiale delle
foreste, può aderire all’iniziativa denominata
Custodiscimi, promossa congiuntamente da Forestami, Ersaf e Legambiente Lombardia. La cura e
la manutenzione della pianta avuta in custodia,
avrà la durata di otto mesi, dopo di che la pianta
dovrà essere restituita per essere messa a dimora
per costituire nuovi boschi.
Per informazioni dettagliate sull’iniziativa consultare il sito: (https://forestami.org/focus/).

Spazio Chiocciol@
per che ha bisogno di aiuto
con il computer
La sempre maggiore digitalizzazione dei servizi
della pubblica amministrazione può mettere in
difficoltà chi non ha dimestichezza con il computer. Negli spazi WeMi dei diversi Municipi sono
attivi gli Spazi Chiocciol@ dove sono disponibili
postazioni con pc e l’assistenza di un operatore.
Per accedere al servizio bisogna prenotarsi.
Nel Municipio 5 sono operativi gli spazi WeMi
San Gottardo – Tel.3296172250 e Valla - Tel.
0282872896

Sempre meno,
ma sempre più forte
I risultati del progetto ClimaMi, dell’Osservatorio
meteorologico del Duomo lo attestano inequivocabilmente: a Milano piove sempre meno ma
sempre più forte.
Dai dati della ricerca emergono eventi estremi
sempre più frequenti, precipitazioni intense che
si alternano a lunghi periodi di siccità. A Milano
si perde un giorno di pioggia ogni 4 anni e a confermare il surriscaldamento, negli ultimi 8 anni la
temperatura minima è scesa sotto zero solo 6,5
volte all’anno. Viceversa, nello stesso periodo le
“notti calde” (con temperature minime superiori
ai 20 gradi) sono state 65 all’anno, (contro le 30
annuali del trentennio 1961-1990).

Milano-Sanremo,
per la prima volta
dal Vigorelli
La centotredicesima edizione della classica di primavera per la prima volta partirà dal
velodromo Vigorelli.
Sabato 19 marzo, dal chilometro zero del Vigorelli, la carovana dei ciclisti sfilerà per la città fino a
via della Chiesa Rossa (lungo il naviglio Pavese,
da dove è sempre partita in passato), dove terminerà la parata ed inizierà la corsa vera. In questa
edizione, i corridori torneranno a scalare il passo
del Turchino, cancellato per due anni di seguito
causa covid e una frana che ne impedì il transito.

Nuove centraline
per il controllo dell’aria
Da fine febbraio sono entrate in funzione 5 nuove
centraline mobili per il controllo dell’aria di Milano. Gestite da AMAT (Agenzia mobilità ambiente
e territorio) sono dedicate alla raccolta dei dati in
ambienti sensibili quali scuole, ospedali, case di
cura centri sportivi e di aggregazione giovanile,
anche indoor.
Affiancate alle centraline di Arpa (Agenzia regionale per l’ambiente) portano a un totale di 10
punti di misurazione sul territorio comunale, cui
si aggiungono altri 30 strumenti di monitoraggio
per un totale complessivo di 40 punti di controllo
dell’aria.
Una volta che l’intera rete sarà a regime, si avvieranno gli interventi per la riduzione dell’inquinamento previsti dal PAC (Piano aria clima).

Emergenza Ucraina:
Accoglienza e solidarietà in prima linea
dalla pagina 1
sità si coordina a livello cittadino con le
Politiche Sociali del Comune di Milano, che
stanno organizzando l’accoglienza dei profughi nei centri del Comune e la raccolta di
disponibilità per l’ospitalità nelle famiglie
milanesi.
❙ Il Consolato ucraino ha messo a disposizione l’indirizzo e-mail milanoconsolato1@gmail.com per segnalare se si sia a
conoscenza di persone in arrivo a Milano. Il
Consolato opererà insieme alla Prefettura e
all’Ufficio Emergenza Migranti.
❙ Le prime famiglie saranno ospitate nei
centri di emergenza abitativa. Un primo
padiglione di accoglienza è stato allestito
presso Casa Jannacci, in viale Ortles 69.

❙ Refugees Welcome mette a disposizione
una piattaforma sul sito internet per raccogliere le disponibilità delle famiglie ad
accogliere nelle proprie case.
❙ Caritas Ambrosiana sta promuovendo la raccolta di disponibilità di alloggi
nelle parrocchie della Diocesi di Milano.
È possibile scrivere a stranieri@caritasambrosiana.it
❙ Emergency si sta organizzando con servizi specifici.
❙ L’Ufficio scolastico territoriale si è reso
disponibile a lavorare per supportare le
famiglie dei minori ucraini a Milano in un
percorso di inserimento scolastico
(usp.mi@istruzione.it). ■ mm
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Bando Campazzino:
nessuna offerta, anzi no,
arrivata un’offerta
per una via sbagliata
V
enerdì 25 febbraio scorso scadevano i
termini di consegna delle offerte al terzo bando attuativo della delibera comunale
relativa al “Monitoraggio e valorizzazione
dei beni comunali in disuso”, tra i quali è
compresa anche la Cascina Campazzino. In
quella sede la commissione aggiudicatrice
confermava l’assenza di offerte pervenute,
decretando di fatto la riapertura del dibattito sulle modalità e la natura degli interventi di riqualificazione della Campazzino.
L’intervista con la Presidentessa della Commissione Urbanistica, Edilizia Pubblica e
Privata e Lavori Pubblici Gaia Molho (vedi
prima pagina), si chiudeva proprio con una
disamina sul presente e sul futuro della

cascina Campazzino alla luce degli ultimi
avvenimenti, ma due ore dopo la chiusura
dell’intervista arrivava la notizia della riconvocazione della commissione aggiudicatrice per lunedì 7 marzo al fine di valutare
l’ammissibilità dell’offerta della Fondazione Fratelli di San Francesco consegnata nei
termini previsti, ma ad un ufficio di protocollo errato. Ovviamente i contenuti esposti dalla Presidentessa Molho, risultando
superati dagli eventi, sono stati tagliati.
La Conca proporrà aggiornamenti e considerazioni sui prossimi numeri per fare luce
su questo ulteriore inciampo alla definizione complessiva dell’area del Parco Ticinello.
■ rc
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Facciamo scienza,
non guerra
di Manuel Romanini
È il 28 febbraio mentre scrivo. Speravo di
poter festeggiare l’anniversario della scoperta della struttura a elica del DNA portata alla luce dagli studi di Franklin, Wilkins,
Watson e Crick dedicando loro questo
mio articolo e invece mi trovo impegnato,
come tanti altri, a seguire le notizie che
coinvolgono l’Ucraina e la Russia. L’anno
è il 2022, ma tutto d’un tratto il mondo
sembra venire catapultato indietro di 80
anni. Sembrano tanti, è vero, ma alla fine
si parla di circa sole tre generazioni (i nostri
nonni o bisnonni vivevano in quel mondo)
e ora nemmeno il tempo sembra più tenerci lontani da quei giorni che pensavamo
ormai trascorsi e destinati a perdersi negli
errori della storia.
La guerra. Guerre civili, etniche, di religione, di successione, di aggressione, di annientamento, commerciali,
economiche, dell’informazione, industriali, lampo, di trincea, tribali, totali, urbane, di posizione, convenzionali
o non convenzionali. Noi “Sapiens”
siamo stati capaci nella nostra storia
naturale durata circa 200.000/300.000
anni di raffinare l’arte di sterminarci
(e siamo anche molto giovani dal punto
di vista evolutivo, i chirotteri (pipistrelli,
ndr) ad esempio vivono sulla Terra da circa
67.000.000 [milioni] di anni).
Questa condizione dell’Ucraina palesa,
però, una situazione costante e fortemente attuale. Solo tra il 2020 e il 2021
sono state registrate quasi 100.000 situazioni di conflitto. Se l’arte della guerra è esplosa nell’ultimo secolo grazie al
rapidissimo sviluppo tecnologico, l’arte di
non ucciderci (o più generalmente di non
uccidere) non si è evoluta di pari passo.
L’efficienza dei nuovi sistemi di soppressione e di conquista, basti vedere
i risultati ottenuti con la bomba atomica, ha messo in allarme molte menti
eminenti a tal punto da spingerli a rivedere la natura dell’uomo, ad esplorare nuovi aspetti della sfera sociale e ad approfondire le conoscenze ancora lacunose
dell’origine biologica del comportamento.
È stato difficile, tutt’oggi lo è ancora per
molti, pensare di dover abbassare l’uomo
al livello degli altri animali per permette-

IL NATURALISTA
DI QUARTIERE

re uno studio metodico e ragionato della
nostra sfera comportamentale. Esempio
rivoluzionario di ciò è stata la stretta collaborazione tra lo psicologo John Bowlby e
l’etologo Robert A.
Hinde grazie alla quale è stato possibile
elevare, come mai prima d’allora, i fondamenti per la comprensione dello sviluppo del bambino, in particolare lo studio
sull’attaccamento umano. La forte curiosità e inclusività di Bowlby nei confronti di
una materia fino ad allora non associabile
all’uomo (l’uomo non era un animale per
la concezione dell’epoca) gli ha permesso
di rendere l’interdisciplinarietà un potente
mezzo di ricerca ottenendo incredibili risultati e influenzando così l’intero campo
della psicologia dello sviluppo.
Insieme, enormi risultati sono stati raggiunti grazie agli studi del padre dell’etologia Konrad Lorenz (L’aggressività, Gli
otto peccati capitali della nostra civiltà, Il
declino dell’uomo, etc…) e poi del suo allievo e padre dell’etologia umana Irenäus
Eibl-Eibesfeldt (Amore e odio, Fondamenti
dell’Etologia, Etologia della guerra, etc…)
che sono riusciti, tramite un approccio
scientifico e di ricerca, a comprendere meglio alcuni dei perché nascosti dietro alla
biologia del nostro comportamento nella
speranza di poter, un giorno, indirizzare la
specie umana verso una vita di convivenza e di pace tra noi e con il mondo che ci
ospita.
E anche io con lo stesso scopo lascio
questo mio scritto nella speranza che
sempre più si cerchi di cambiare il
mondo. Che gli errori del passato o,
come in questo caso, del presente possano diventare domani l’occasione di
un miglioramento e non di imitazione.
Che sempre più si riesca a comprendere
che ciò che è sempre stato non sempre
è giusto che rimanga, come non sarebbe
giusto convivere con un cancro e ignorarlo
solo perché è sempre stato lì.
Su una cosa non c'è dubbio. La nostra
è stata una specie davvero in grado di
cambiare il mondo, ma... in meglio o in
peggio... beh, sta a noi deciderlo.
“Let’s make science, not war”
(Facciamo scienza, non guerra, ndr).
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Case di comunità
nel Municipio 5
L
e Case di comunità sono strutture sanitarie previste dalle nuove norme della
sanità lombarda.
La legge sanitaria, recentemente approvata dal Consiglio regionale per cercare di
rivitalizzare la medicina territoriale dopo
le pessime prove date nell’affrontare la
pandemia del Covid, soprattutto durante
la tragica prima ondata, ha sollevato più
di qualche obiezione. E infatti dovrà essere
corretta in accordo con i rilievi formulati
dal Governo. Sono 15 i punti che il Ministero della salute ha chiesto di modificare, tra
questi la distribuzione territoriale delle Ats
(aziende territoriali sanitarie), l’integrazione tra offerta pubblica e privata e la realizzazione delle case di comunità da effettuare con i fondi del PNRR i cui criteri vengono
definiti a livello ministeriale.
Nel complesso, a livello regionale dovranno
essere realizzate 218 Case di comunità, 71
Ospedali di comunità e 101 Centrali operative territoriali. La distribuzione sul territorio
dovrebbe avvenire in maniera tale da realizzare una casa di comunità ogni 50mila
abitanti e un ospedale di comunità ogni
150mila abitanti.
Le Case di comunità rappresenteranno il
primo livello di assistenza, dove si concentreranno, tra l’altro, i medici di medicina generale, i servizi infermieristici e una
guardia medica in funzione di notte e nei
giorni festivi. Vi saranno inoltre un punto
prelievi e vaccinazioni, ambulatori specialistici, un’area dei servizi sociali del Comune,
un’area dedicata ai programmi di prevenzione e promozione della salute e un’area
dedicata ai servizi per la promozione e la
tutela della donna, del bambino, della coppia e della famiglia.
Per la realizzazione di queste strutture è
previsto un costo di 2 miliardi di euro, di cui

1,2 miliardi forniti dai fondi del PNRR (Piano
nazionale di ripresa e resilienza) e 800 milioni provenienti dai fondi regionali.
Questo è sommariamente il quadro presentato dalla riforma della sanità lombarda.
Nel Municipio 5 è prevista la realizzazione
di due Case di comunità: una in via Ghini
(nella ex scuola materna) e una in via De
André.
A proposito di quest’ultima, a molti è apparso non consona l’area che, stando alle
prime indicazioni, era stata scelta per costruirvi una simile struttura. Situata in un
angolo piuttosto angusto, originariamente destinato a verde, all’incrocio tra via De
André e via dei Missaglia (in località conosciuta anche col nome di Isola Anita), non
sembrava adeguata, per le ridotte dimensioni e la collocazione a ridosso della linea
tranviaria.
Altri siti indicati in alternativa dal Municipio 5, sono stati scartati perché, dopo le
necessarie verifiche, sono risultati gravati
da vincoli o da contenziosi, tali da pregiudicarne la disponibilità entro i tempi stabiliti
dal Pnrr. Pertanto, quello di via De André è
rimasto l’unico sito in lizza.
In seguito a più recenti precisazioni è però
emerso che l’area prescelta non era quella
d’angolo, all’Isola Anita, come si era stati
indotti a credere, bensì quella ora occupata
dal parcheggio all’altezza del civico 8, che
serve le abitazioni vicine. A compensazione dei posti auto che verranno persi, saranno messe a disposizione dei residenti altre
aree parcheggio in zona.
I servizi della nuova struttura sanitaria saranno concentrati in un edificio di quattro
piani, ma non sarà solo una Casa di comunità con le funzioni più sopra indicate, bensì anche un Ospedale di comunità con la
disponibilità di 40 letti. ■ gc

Ph. Guglielmo Landi - Il parcheggio di via De André dove sorgerà il nuovo Ospedale di comunità

RUBRICA

Cosa c’è da sapere sui costi di estinzione
dei contratti di finanziamento
a cura di Federconsumatori Milano
In merito ai costi di estinzione dei contratti di finanziamento, i consumatori devono
conoscere alcune informazioni.
Innanzitutto, attraverso la sentenza n. 383
del 2019, la cosiddetta sentenza “Lexitor”,
la Corte di giustizia dell’Unione europea ha
affermato che in caso di estinzione prima
della scadenza dei prestiti rivolti ai consumatori (rientrano in questa categoria i
contratti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, la delegazione di
pagamento, i prestiti personali o finalizzati
all’acquisto di beni e servizi) il consumatore
ha diritto alla restituzione di una parte di
tutti i costi posti a suo carico per il periodo
durante il quale non ha goduto del finanziamento.
In particolare, si deve tenere in considerazione che i cosiddetti costi up front (dall’inglese: “in anticipo”) rientrano nel costo

complessivo del credito e rappresentano
le spese che il cliente affronta all’inizio del
contratto di finanziamento per avviare la
pratica e aprire il finanziamento. Si tratta in
questo caso di costi non collegati alla durata del prestito, come ad esempio le spese
di istruttoria e di gestione della domanda e
le commissioni bancarie.
Questi costi, dunque, nonostante alcuni
pareri contrari, superati proprio dalla citata
Sentenza “Lexitor”, devono essere restituiti al cliente in caso di estinzione anticipata
del contratto. Anche la Banca d’Italia si è
espressa in questo senso, affermando che
in caso di rimborso anticipato al consumatore dovrà essere assicurata la riduzione
del costo totale del credito, comprensiva di
tutti i costi a carico del consumatore.
In questi casi il consumatore ha diritto alla
restituzione delle somme.
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Una GEV tra di noi
di Francesca Venturini

G

.E.V.? Chi sono? Cosa fanno? Dove? Per
conoscere da vicino questa realtà del
volontariato oggi incontriamo una Guardia
Ecologica. Cinzia Marchesi, una giovane signora mossa da una passione e un entusiasmo contagioso, che si impegna da anni in
questa attività, si è resa disponibile a condividere la sua esperienza con i lettori de La
Conca.
Cinzia puoi spiegare chi sono le GEV e cosa
fanno?
Le GEV (Guardie Ecologiche Volontarie)
sono cittadine e cittadini amanti della
natura che collaborano con il Comune di
Milano. Sono persone che hanno scelto di
dedicare gratuitamente parte del proprio
tempo per fare conoscere il valore e la bellezza del nostro territorio, perché possa essere rispettato e preservato nella sua integrità e ricchezza.
Guardia è una parola impegnativa che
può suonare minacciosa...
Il temine guardia può sembrare minaccioso ma non è così che ci sentiamo, piuttosto
che “guardie” siamo “custodi del verde” o
ancora meglio “sentinelle del verde”.
È vero che le GEV sono pubblici ufficiali con funzioni di Polizia Amministrativa
(che possono cioè comminare delle sanzioni) ma, prima di tutto, sono persone che in
modo del tutto volontario e senza compenso alcuno, dedicano parte del loro tempo
alla comunità.
Le GEV si occupano di verificare e segnalare
le situazioni di degrado (come presenza di
discariche abusive, sversamenti di materiale pericoloso nelle acque ...). Spiegano e
ricordano ai concittadini poco informati o
indifferenti rispetto ai comportamenti corretti, quanto sia importante - per il bene di
tutti - preservare l’ambiente e il territorio
in cui viviamo.
Ma non solo. Noi GEV ci occupiamo anche
di educazione ambientale nelle scuole: il
nostro impegno è di creare interesse in
bambini e ragazzi delle elementari e delle medie sui temi dell’ecologia (dai rifiuti,
all’uso delle acque) e in generale sul rispetto di ciò che li circonda. I bambini, quando
adeguatamente coinvolti, si entusiasmano,
sono incuriositi e partecipi. Attraverso alcune dimostrazioni i bambini comprendono
quanto l’ecologia sia una realtà concreta, di
tutti i giorni. L’insegnamento di tematiche

concrete come l’inquinamento dovuto alla
plastica - quanto tempo impiega la confezione di una merendina ad essere degradata? - permette ai bambini di capire quanto
sono dannosi certi comportamenti per
l’ambiente e per noi stessi e offre loro l’opportunità di diventare adulti consapevoli.
Cosa ti ha spinto a diventare una GEV?
Sono GEV dal 2002, quasi 20 anni, anche se
devo dire che sono volati; all’epoca ero una
studentessa di Scienze Geologiche all’Università di Milano. Sicuramente il mio corso
di studi - ad indirizzo ambientale - ha avuto
un peso importante nella scelta di questo
tipo di volontariato. Durante le vacanze
estive ho partecipato a un campo estivo organizzato dal WWF e per ben tre estati (in
agosto sotto il solleone) ho partecipato ad
un campo di Prevenzione Antincendio Boschivo in Sardegna.
Entrambe queste attività mi hanno appassionato ma erano limitate alle vacanze
estive. La mia passione per la natura ed un
forte desiderio di voler fare un’attività di
volontariato continuativa ha trovato soddisfazione nel servizio GEV. Ricordo ancora il
giorno in cui, nella biblioteca del mio Municipio ho preso, incuriosita, il volantino che
pubblicizzava il corso di aspiranti GEV. Ricordo che mi sono detta subito “fantastico,
quello che cercavo!”.
Il corso è stato abbastanza impegnativo, tre
incontri a settimana in orari serali in una
sede lontana, sia da casa che dall’Università. Dopo le lezioni universitarie mi fermavo
lì a studiare e poi andavo a seguire il corso
portandomi la “schiscetta” (come si dice a
Milano). Tornavo tardi la sera a casa, il corso
finiva alle 22,00 inoltrate e dovevo spostarmi con i mezzi pubblici.
Ma ero soddisfatta e felice, avevo capito di
aver trovato la mia strada. Finito il corso ho
dovuto sostenere l’esame davanti alla commissione regionale e dopo alcuni mesi mi è
stato consegnato il decreto dal prefetto e ho
cominciato il tirocinio con le GEV senior. Io
abitavo nel municipio 6 ed ero stata destinata al gruppo GEV del municipio 4.
Purtroppo la distanza limitava il mio servizio attivo e ho dovuto chiedere il trasferimento; sono passata al Municipio 5 dove
ho trovato anche qui un gruppo motivato e
preparato, che mi ha accolta a braccia aperte. Adesso mi sono trasferita più lontano
ma non cambierei mai gruppo. Nei succes-

sivi 18 anni ho conosciuto persone davvero
uniche e speciali, amici e amiche, che non
lascerei mai e che per me sono diventate
una seconda famiglia. Insieme condividiamo gioie e dolori, anche in questo difficile
periodo caratterizzato dalla pandemia.
Avere delle persone su cui contare in certi
momenti è stato molto importante per tutte noi GEV.
Tra le GEV ci sono molte donne?
Purtroppo le donne non sono tante ma
sono tutte molto motivate e competenti.
Alcune si occupano di educazione ambientale, altre collaborano alle iniziative che
prevedono percorsi botanici e visite guidate nei parchi, altre come me controllano il
territorio. Diciamo che ognuno di noi segue
la sua passione o la sua indole e questo tipo
di volontariato permette di farlo in quanto
le attività sono molte e diversificate. Negli
ultimi anni il numero di GEV donne è cresciuto, speriamo che continui ad aumentare.
Che rapporto avete con i colleghi uomini?
Non c’è differenza nei ruoli tra uomini e
donne nelle GEV: tutti possono svolgere le
stesse attività con le medesime modalità.
Parlo della mia esperienza, ma per quanto
ho visto mi sento di estendere il discorso
alle altre colleghe del gruppo. Il mio impatto con il gruppo 4 è stato ottimo, mi sono integrata senza difficoltà anche se ero la GEV
più giovane e oltretutto (l’unica!) donna,
mentre il resto dei colleghi erano uomini
e per la maggior parte in età da pensione.
Prestavo servizio il sabato mattina, essendo
impegnata in settimana con le lezioni universitarie.
Ricordo che, anche se ero molto giovane,
nessuno mi ha fatto pesare la mia mancanza di esperienza o la mia giovane età,
tantomeno il fatto di essere donna. Tutti i
colleghi erano contenti di avere una nuova
leva da istruire e desiderosi di spiegarmi
tutto quello che dovevo imparare affinché
potessi essere operativa in breve tempo e
collaborare con il gruppo. Anche nel mio attuale gruppo (il gruppo 5) il clima è sempre
stato di grande accoglienza e rispetto.

Tu di cosa ti occupi in particolare
e che rapporto hai con i cittadini?
Io mi occupo prevalentemente di attività
di monitoraggio ambientale, alcuni colleghi mi hanno chiesto se volevo occuparmi
di educazione ambientale ma con il lavoro non avrei il tempo. Educare i ragazzi richiede un notevole impegno in quanto gli
insegnanti che chiedono il nostro servizio
crescono ogni anno di più; questa è la conferma che quanto facciamo nelle scuole è
ritenuto interessante e viene valorizzato.
Con i cittadini cerco sempre di rapportarmi
in modo gentile e pacato. Cerco di pormi
come vorrei che, a parti inverse, si ponessero verso di me. Se il cittadino trasgredisce al regolamento, cerco di dialogare
e spiegare in modo semplice come il suo
comportamento è sbagliato e passibile di
sanzione; spiego l’errore perché eviti di ripeterlo e magari possa condividere questa
nuova consapevolezza. Credo che parlare
sia sempre la scelta migliore, non bisogna
mai essere autoritari o aggressivi, anche se
il cittadino può innervosirsi.
Avete mai organizzato degli incontri con
i nostri concittadini per farvi conoscere?
Uno degli appuntamenti fissi è “Meraviglie
e tesori nascosti nei parchi di Milano” che si
svolge con cadenza annuale: è un ciclo di visite guidate nei parchi in cui accompagniamo i partecipanti in un percorso all’interno
del parco per scoprire le meraviglie che ci
circondano.
È un’attività di cui sono molto orgogliosa e
a cui partecipo molto volentieri. Sono felice di constatare ogni anno quante persone
aderiscano a questa iniziativa e con quale
entusiasmo seguano gli incontri. Inoltre,
molte persone si avvicinano e chiedono
informazioni su come si diventa GEV, ulteriore segno di apprezzamento. Alla “Festa
delle Associazioni” poi aderiscono molte
associazioni di Volontariato e siamo presenti anche noi con il nostro gazebo ricco di
materiale informativo su quanto facciamo
e sulle modalità di partecipazione al nuovo
corso che si svolge periodicamente. ■

Per chi volesse saperne di più (o magari diventare GEV)
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazio nale/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-ambientale/Guardie-Ecologiche- Volontarie
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/volontariato/guardie-ecologiche-volontarie
Il sito riporta anche le date delle iniziative annuali di cui abbiamo parlato.

Carraro: siamo a un punto fermo?
Riceviamo e pubblichiamo

I

l 13 febbraio scorso è stato effettuato il
primo incontro sullo sport in Municipio
5, convocato dall’Assessore del Municipio
Elisabetta Genovese a seguito della richiesta presentata al Presidente di Municipio
dalle società sportive di “Ritorno al Carraro”.
Hanno partecipato l’Assessore comunale
Martina Riva, il Presidente di Municipio Natale Carapellese e il dirigente del Comune
Mario Almasio, che ha esposto la situazione
del centro sportivo Carraro. Erano presenti
inoltre molti dirigenti di società sportive.
Elisabetta Genovese ha introdotto l’incontro sottolineando che lo sport ha un ruolo
centrale, che per lei è un luogo di condivisione; ha affermato che la condivisione caratterizzerà la sua azione amministrativa,
che vuole collaborare con le associazioni
delle quali incontrerà volentieri i dirigenti.
Il Presidente di Municipio ha ringraziato
l’Assessore Riva e i dirigenti per la presenza e ha confermato che intende procedere
allo stesso modo dell’Assessore Elisabetta
Genovese.
L’Assessore Riva ha voluto ascoltare prima i
dirigenti sportivi, i quali hanno sottolineato le difficoltà che incontrano le società (ad
eccezione per quelle che hanno in gestione
strutture comunali da molti anni), in particolare nell’uso delle strutture scolastiche,
sia per carenze strutturali sia per i costi.
Tutti hanno messo in risalto il ruolo sociale
dello sport.
L’Assessore Riva ha affermato che lo sport

ha una importante funzione di presidio
sociale sul territorio e, concordando con
l’Assessore di Municipio, ha affermato che
vuole sviluppare una politica dello sport in
tal senso.
In merito al centro sportivo Carraro, il Dirigente Mario Almasio ha esposto la situazione in modo semplice e chiaro, anticipando
anche alcune domande che gli sono state
rivolte. Il quadro presentato è il seguente:

attività sportiva;
6. In merito alla gestione, Almasio ha comunicato che, essendo il Carraro un grande
centro sportivo che potrebbe dare utili, si
dovrebbe ricorrere a un bando europeo.

1. si prevede che i lavori attualmente in corso termineranno a giugno;
2. il palazzetto, a seguito dell’incendio del
novembre 2020, è in pessimo stato e sono
stati stanziati 800.000 € per ristrutturarlo
(nell’ultimo incontro con la commissione
Sport del Comune, nella scorsa primavera,
avevamo chiesto all’Ing. Balducci se l’incendio del novembre 2020 avesse danneggiato
le strutture. L’ing. Balducci disse che non
era da escludere e che sarebbe stata effettuata una perizia tecnica);
3. considerato che si deve fare una gara
d’appalto dei lavori per riqualificare il palazzetto, il parere del dott. Almasio è che
non si potrà parlare di un suo utilizzo neppure nella stagione 2023-2024;
4. Non si sa quando sarà il secondo lotto dei
lavori, con palazzetto e altro;
5. sulla possibilità di utilizzo del centro
sportivo durante i lavori del secondo lotto,
Almasio ha affermato che si potrebbe fare
separando bene luoghi dei lavori e luoghi di

❙ non è certo che si possa ricominciare l’attività sportiva al termine dei lavori in atto
(giugno 2022) e neppure a settembre per il
fatto che i tempi di una gara per l’appalto
della gestione rischiano di essere lunghi e
gravati da ricorsi;
❙ non c’è la certezza che con i lavori in alcuni
settori del centro sportivo venga concesso
di svolgere attività nelle strutture riqualificate, seppur ben separate dalle zone di
lavoro;
❙ qualora si trovasse un gestore in tempi
rapidi, accetterebbe di gestire il Carraro con
un’attività parziale? Se sì, dovrebbe essere
un mecenate.
❙ Non si hanno tempi certi per il ripristino
di tutto il centro sportivo;
❙ È contraddittorio affermare che il Carraro
ha una primaria funzione sociale, che è un
presidio sul territorio e poi metterlo a bando perché deve creare profitto;
❙ È forte il rischio che, anche in questo caso
e nonostante le dichiarazioni degli Ammi-

Durante l’esposizione sono sorte numerose
perplessità e le comunicazioni del dott. Almasio hanno delineato ombre e rischi notevoli che esponiamo di seguito:

nistratori presenti, il profitto prevalga sulla
funzione sociale.
Il quadro è preoccupante ed è evidente che
se non ci sarà la ferma volontà di svolgere
una politica sociale attraverso lo sport da
parte dell’Amministrazione, il Carraro, il
più importante presidio sociale del territorio, potrebbe tornare ai cittadini fra due o
forse tre anni e con un ruolo ben diverso da
quello auspicato.
Se si vuole che esso torni ad assolvere la
funzione che tutti gli hanno riconosciuto,
le più che condivisibili dichiarazioni degli
assessori Riva e Genovese e del Presidente
di Municipio devono essere suffragate da
una concreta volontà politica che sciolga, in
tempi brevi, i seri nodi emersi.
Come è stato detto nel dibattito in uno
scambio con l’Assessore Riva, la politica è
l’arte del governo della “res publica” finalizzata al bene comune.
Da parte delle società sportive c’è tutta la
disponibilità a collaborare e ad attivarsi con
i cittadini per ottenere nei tempi più brevi
possibile il ritorno del Carraro come luogo
di vita sociale, sportiva, ricreativa e culturale di tutti e dei giovani in particolare. ■
18 febbraio 2022
Per le società di Ritorno al Carraro
Luciano Bagoli, Paolo Dragoni, Roberto Innocenti, Nino Titone
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PROPOSTA CULTURALE

INIZIATIVE
MARZO 2022
Circuiti Dinamici all’interno del suo progetto CIRCUITI CONDIVISI – nuovi punti di
vista DINAMICI a cura di Antonia Guglielmo, ha inaugurato l’esposizione “Differenti mood”, dialogo tra due artisti, Luisella
Caffieri vincitrice del bando di concorso
indetto da Circuiti Dinamici intitolato “food&colours” e Francesco Lasalandra vincitore del bando “Beyond Time”. Luisella Caffieri ha portato nello spazio i suoi
“Angeli”, stampe monotipo, che derivano
dall’ammirazione di affreschi trecenteschi
padovani e degli acrilici in cui il suo lavoro di sottrazione ha fatto scomparire la
connotazione figurativa per trasformarsi
in un’onda di energia e dinamismo, il colore e lo sfondamento di piano qui sono
gli elementi predominanti. Mentre Francesco Lasalandra ha portato in esposizione stampe, fotogrammi ritoccati e piccole
installazioni che parlano di argomenti cari
all’artista, ovvero la montagna, il viaggio
e il lavoro. Questi temi sono affrontati su
diversi piani di esplicitazione; ne cogliamo
la parte compositiva, estetica, la bellezza e
la meraviglia dei soggetti che però hanno
un piano più profondo di lettura, il piano
etico, sociale ma anche autobiografico.
I due artisti sono in mostra presso lo spazio
nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì
dalle ore 17 alle 19, fino al 18 marzo.
Nella programmazione dello spazio Circuiti Dinamici inoltre è prevista la collettiva “Legami” che inaugurerà il giorno 20
marzo alle ore 18, frutto della selezione di

un bando; l’esposizione decreterà un vincitore che avrà diritto ad una bi-personale
all’interno dello spazio stesso. I legami che
vuole far emergere il bando sono patti presi, impegni da mantenere, obblighi a cui
si deve sottostare, una promessa che si fa
all’arte in nome di un’unione, si vorrebbe
esplorare le connessioni sottili, i collegamenti e i rapporti tra esseri, particelle, entità che sarebbe interessante conoscere più
a fondo, l’arte può andare oltre la scienza
che ha spiegato in parte la congiunzione
tra vari sistemi che intrinsecamente legati,
che si evolvono anche se distanti.
L’esposizione apre il 20 marzo e chiuderà il
7 aprile 2022.
Nello stesso periodo all’interno delle bacheche microbonet presenta due iniziative
di grande attualità: da un lato “no war,
please!” ovvero un collettivo contributo di
pace rispetto ai tragici eventi che stiamo vivendo, una mostra in continua evoluzione
e aggiornamento attraverso una bacheca
elettronica a cui è possibile accedere attraverso l’uso dei codici QR. Dall’altro, per il
ciclo “riemergere”, due artiste offrono la
propria personalissima visione su questo
periodo di cauto ritorno alla vita, dopo due
anni complicatissimi: Serena Rossi con le
sue foto-pitto-poesie e Valeria Degli Agostini con un video colmo di speranza.
INCONTRI. Sabato 2 aprile
ore 16.30 a Circuiti Dinamici
in Via Giovanola 21/C
Gabriele Pasqui del Politecnico di Milano
interverrà l tema “Il Consumo del Suolo
in Municipio 5”
Sono stati invitati Comitati, consiglieri
municipali e i cittadini.

A Chiaravalle la prima
Scuola del Pane e dei Luoghi
di Valeria Venturin

C

ome tante periferie, attive e dinamiche,
anche il Municipio 5 è teatro di esperimenti di vario tipo e genere: da quelli sociali a quelli culturali passando, grazie anche
alla conformazione agricola di parte del
territorio, a quelli che mescolano tutto in
una ricetta e tirano fuori portate speciali.
A Chiaravalle ha sede un'associazione culturale no profit, Terzo paesaggio, nata e
cresciuta intorno all'idea del valore del paesaggio come ambito di relazione.
L’obiettivo dichiarato è quello di mettere
in piedi progetti al fine di rigenerare, sotto
molti punti di vista, i quartieri marginali
della periferia. Terzo paesaggio collabora
con progetti artistici, architettonici e di
qualunque genere abbiano a che fare con
la cultura in senso lato. A fine febbraio c’è
stata l’anteprima di un progetto interessantissimo che si chiama Madre project,
Scuola del Pane e dei Luoghi, che abbraccia aspetti della vita che sono tornati prepotentemente alla ribalta soprattutto in
questi ultimi anni, sia per la comprensione
dell’importanza dell’agricoltura urbana sia
per la necessità che l’uomo impari ad agire
in armonia con la natura. Il maestro panificatore Davide Longoni, che coltiva cereali
nei campi della Vettabbia e di Chiaravalle,
fa da guida in questa esperienza innovativa. La prima Scuola di Pane e dei Luoghi invita le persone a comprendere e far cresce-

re il profondo legame che unisce gli spazi
urbani, che spesso hanno necessità di essere rigenerati, con corsi di alta formazione
nell’ambito della panificazione.
“Siamo partiti da un luogo iconico situato
al bordo della città di Milano: Chiaravalle,
ispirati dall’intento trasformativo di San
Bernardo, che qui ha fondato l’abbazia di
Chiaravalle, per rielaborare in chiave contemporanea le vocazioni di questo luogo
peculiare, dove si sente il fluire delle acque
matrici della città.”
I capisaldi del programma sono:
❙ Esperienzialità, co-creazione e sperimentazione pratica;
❙ Crossover culturale e immaginazione;
❙ Radicamento territoriale;
❙ Incubazione e imprenditorialità.
Grazie a questo progetto, per ogni corso,
verranno distribuiti 300kg di pane a persone bisognose, una borsa di studio gratuita per persone fragili, un public program
aperto al quartiere, un edificio pubblico
dismesso che è stato riqualificato e 10 ettari di suolo rigenerato grazie a tecniche di
agroecologia.
“Come per gli ingredienti estratti dalla terra, che occorre prima conoscere e costituire
come elementi del processo di panificazione, così, per rigenerare le città, occorre
riconoscere le risorse e assemblarle come
ingredienti di un progetto efficace.” ■

Libri on the road:
libri liberi nel Municipio 5
N
ella casa delle Associazioni del Municipio 5 di via Michele Saponaro 20, ha sede
il gruppo informale di Libri On The Road. È diventato un punto di riferimento culturale per
il quartiere Gratosoglio, in un luogo del Municipio 5 distante da librerie e biblioteche. Infatti, offre uno spazio di scambio di libri, di storie,
di socialità importante. La realtà è nata nel
2014, insieme ai progetti creati con Evoluzioni
Urbane al laboratorio di quartiere, intrecciate poi anche con il circolo Gratosoul. Rita ed
Elena mi hanno raccontato la loro esperienza
in Libri on the road che portano avanti insieme a Anna Maria ed Emanuela. Rita fa parte
di Libri on the road dalla sua fondazione nel
2014. “Il nome è nato dopo notti insonni – dice
-, l’idea era quella di comunicare e trasmettere che i libri fossero liberi, passando di mano
in mano, un po’ con il senso di una cultura in
movimento”. All’inizio, infatti, i libri venivano
lasciati sui marciapiedi, alle fermate dei tram,
nei parchi, sui mezzi di trasporto, volendo comunicare la libertà e l’accessibilità a tutti, poi,
a causa delle intemperie ai quali erano spesso sottoposti, si è iniziato a prediligere una
forma di scambio in un luogo chiuso. Libri on
the road si sposta nei locali della casa delle
associazioni nel 2016. Nello stesso anno entrò
nel gruppo dei volontari Elena. All’inizio si è
partiti con una sola libreria per poi ampliarsi via, via. I primi contatti sono stati favoriti
dai momenti di festa organizzati all’interno
della Casa delle Associazioni. Questi hanno
permesso di ampliare la rete di scambi e conoscenza della realtà. Lo scambio avviene in
questo modo: ogni persona porta tre o quattro libri e ne prende altrettanti. Molti libri

vengono raccolti tramite donazioni da parte
di chi non sa dove depositarli. La filosofia del
bookcrossing è quella dello scambio di libri,
ritenendoli, appunto, in movimento. Essi non
vanno riportati come in biblioteca, ma possono essere lasciati ovunque. Nel 2019, grazie al
contributo dato dalla vittoria del bando “Un
quartiere per amico”, insieme al laboratorio
di quartiere è stata realizzata la booksquare
nella piazza senza nome di Gratosoglio, dando vita ad una piazza culturale. Sono state dipinte quattro panchine con una vernice che
si chiama airlite, mangiasmog coinvolgendo
le differenti realtà che vivono la piazza. Lì
sono state poste delle cassette della frutta
contenenti libri da scambiare. Hanno avuto
un buon successo, sensibilizzando le persone alla lettura e trasmettendo l’importanza
dello scambio. Sono stati aperti altri punti di
bookcrossing, nel corso degli anni, presso altre realtà del Municipio 5 come, ad esempio,
presso il Teatro PACTA e un ristorante in via
Dei Missaglia. Libri on the road fa parte di
una rete nazionale che si chiama “lascia un
libro, prendi un libro”. I contatti sono iniziati
durante il lockdown. Le realtà che ne fanno
parte sono associazioni, privati, negozi, bar,
teatri, supermercati, aeroporti. La rete ha il
patrocinio del Centro del libro e del Ministero
della Cultura. Il lavoro degli operatori è volontario e lo scambio dei libri è gratuito, senza
scambio di denaro. Libri on the road permette
di trasmettere valori sociali, culturali, contro
lo spreco, attraverso un unico mezzo: il libro.
Grazie a Libri on the road per l’importante
ruolo che svolge all’interno del Municipio 5 di
Milano. ■ mm
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PROGRAMMAZIONE CULTURALE Marzo - Aprile 2022
BIBLIOTECA CHIESA ROSSA
Via San Domenico Savio 3, 20141 Milano
(tram 3 e 15; autobus 79 e 65;
MM2/verde-capolinea piazza Abbiategrasso)

GIOVEDÌ 24 MARZO 2022
Biblioteca Chiesa Rossa - via San D. Savio
Milano, ore 18.00
MILANO 1942-45. BOMBARDAMENTI
E SCIOPERI CONTRO LA GUERRA.
Vita quotidiana tra Resistenza,
fame e paura.
Con la proiezione delle testimonianze
dei protagonisti. Intervento di Giuseppe
Corbetta e degli altri autori.

GIOVEDÌ 14 APRILE 2022
Biblioteca Chiesa Rossa, via S. Dom. Savio
Milano, ore 18.00
LA RESISTENZA LIBERTARIA
DEGLI ANARCHICI (1943-1945).
Presentazione del libro di Mauro
De Agostini e Franco Schirone,
Per la rivoluzione sociale.
Gli anarchici nella Resistenza a Milano
(1943-1945), Ed. ZeroInCondotta,
Milano 2015. Modera Bruno Contardi.
Intervento di Mauro De Agostini
e Franco Schirone. Dialogano con loro
Luciano Aguzzi e Lorenzo Pezzica.

carrozzerialusitania@hotmail.com
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Gli spettacoli della stagione
di danza e di residenze artistiche
targate Citofonare PimOff
31 marzo
The Wolf
di Cie Shafak con Margot J. Libanga
drammaturgia e coreografia Larbi Namouchi
suono Obvious
Prosegue la rassegna dedicata alla danza
contemporanea e alla performance con
i progetti vincitori di Citofonare PimOff
21/22. Direttamente dalla Francia, Cie Shafak sarà ospite in residenza artistica a PimOff
col suo nuovo lavoro, The Wolf, che condividerà con il pubblico giovedì 31 marzo.
The Wolf non è la copertina o il restyling di
una favola: questa pièce attraversa sì alcune delle più celebri narrazioni favolistiche,
ma erge il lupo a mero simbolo, quello delle plurime facce dell’individuo. Il lupo è un
personaggio che si evolve nel proprio spazio
e che nel suo tempo si moltiplica. Il corso
dello spettacolo è casuale, privo di ogni
struttura: la voce, il gioco e la musica si uniscono spontaneamente, adattandosi come i
pezzi di un puzzle. The wolf abita una foresta abissale, quella della psiche, dove il soggetto muta, si sposta e si perde, navigando
in una perpetua mobilità senza fine.
CIE SHAFAK
Larbi Namouchi e Margot J. Libanga fondano Cie Shafak nel 2017 guidati da un’unica energia creativa. “Shafak” identifica
il crepuscolare, l'alleanza dell'incontrarsi e
del dissolversi, dalle tenebre alla luce, dalla
calma alla tempesta. L'artista ritrova senso
nel suo ruolo agendo attivamente sulla vita
culturale e sociale, totalmente al servizio
dell’arte. La compagnia sviluppa pratiche

Crangon Crangon in scena il 14 aprile
in anteprima al PimOff
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di sensibilizzazione all’arte attraverso conferenze, atelier, corsi, laboratori, spettacoli
e produzioni per pubblici speciali.
INFORMAZIONI
22 - 31 marzo | Residenza presso PimOff
31 marzo ore 20.30 | Anteprima aperta
al pubblico
14 aprile
Crangon Crangon
di Daria Greco con Valentina Sansone
suono Filippo Lilli - luci Paride Donatelli
costumi Vittorio Gargiuolo - produzione
esecutiva Chiasma_Arti e Culture Contemporanee - con il sostegno di Teatro
Biblioteca Quarticciolo; Ostudio_Roma;
Scup_SportCulturaPopolare; La fabbrica
dell'attore-Teatro Vascello
Il nuovo progetto di Daria Greco, che è
tra i vincitori dell’edizione 21/22 del bando Citofonare PimOff, abita i luoghi della
danza contemporanea. In aprile, Crangon
Crangon sarà oggetto di studio durante una residenza artistica a PimOff, dove
verrà presentato in anteprima al pubblico
giovedì 14 aprile.
Crangon Crangon interroga lo spazio
dietro: a partire da una riflessione sul
concetto di capovolgimento, sia nel mondo animale che in quello umano, la performance esplora il terreno del cambio di
prospettiva. Cosa succede se vado verso
ciò che non vedo? Ne sono naturalmente
attratta? Perché? Queste domande, parallelamente a un interesse meramente anatomico, emergono come pretesti per interrogare l'invisibile, l'ignoto, la dimensione a
cui appartengono le nostre anime.
DARIA GRECO
È una danzatrice contemporanea e performer impegnata stabilmente nelle produzioni del gruppo Chiasma di Salvo Lombardo,
col quale collabora nel ruolo di interprete
e collaboratrice alle coreografie. Con Chiasma, organismo di produzione riconosciuto dal MIBAC, si muove fra danza, teatro
e arti visive in Italia e all’estero grazie alle
collaborazioni con Daniele Spanò, Luca
Brinchi, Maria Elena Fusacchia e alle coproduzioni e le collaborazioni stabili come
con il festival Oriente Occidente, Theatre
National de Chaillot, Fabbrica Europa, REF
Roma Europa Festival, Aura International
Dance Festival, Attakkalari Dance Festival,
Short Theatre, Teatri di Vetro, Attraversamenti Multipli, Festival Corpi in Movimento, Versilia Danza e Lavanderia a vapore
INFORMAZIONI
5 - 14 aprile | Residenza presso PimOff
14 aprile ore 20.30 | Anteprima aperta al
pubblico

1-26 marzo
Mostra documentale Milano 1942-1945
Bombardamenti e scioperi contro la guerra
A cura dell'associazione cooperativa Cuccagna con il patrocinio del Municipio 5
Giovedì 17 marzo ore 20.30
Il verde naturale a Milano
A cura di Gabriele Galasso – Iniziativa del
Circolo Legambiente Zanna Bianca in collaborazione con il Comitato difesa ambiente
zona 5 e Museo di storia naturale Milano.
Una serata dedicata alla scoperta del verde
spontaneo di Milano: dalla flora che sopravvive nei boschi relitti, alle piante dei nostri
marciapiedi
Venerdì 18 marzo ore 14.00 - 17.00
Sabato 19 marzo ore 09.00 - 13.00
Mercoledì 23 marzo ore 14.00 - 17.00
Sabato 26 marzo ore 09.00 - 13.00
Sabato 2 aprile ore 09.00 -13.00
Papà mi leggi? Webinar per operatori –
online su piattaforma Zoom
“Papà mi leggi?” È una delle domande che
le bambine e i bambini fanno ai papà. Una
domanda spontanea, che è una richiesta di
tempo insieme, di attenzione, di esclusività
e di intimità.
Il progetto “Papà mi leggi?” prende spunto
proprio da questa domanda e si propone di
aumentare in modo significativo la lettura
condivisa con i propri bambini e bambine
da parte dei padri

Martedì 22 marzo - 29 marzo - 5 aprile 12 aprile - ore 10.30 - 11.30
Letture e coccole - Letture per bambini
fino a 24 mesi
Per bambini e bambine fino a 24 mesi le
nostre bibliotecarie, accompagnate dalle
volontarie di Nati per Leggere, leggono per
i vostri piccini. Per informazioni e iscrizioni:
c.bibliochiesarossa@comune.milano.it.
Martedì 22 marzo ore 18.30
Jonathan Bazzi incontra i lettori
L'autore presenta il suo ultimo romanzo
"Corpi minori". "I corpi minori sono corpi celesti di dimensioni ridotte: asteroidi,
meteore, comete, ma in questo romanzo
"minori" sono tutti i corpi osservati sotto la
lente del desiderio.
Venerdì 25 marzo - 1° aprile - 8 aprile
ore 16.30 - 18.30
I laboratori di Vilma e Margù. Laboratori di lettura e gioco attraverso l’arte per
bambini e ragazzi da 6 a 11 anni
Per partecipare, prenota scrivendo a.
C.bibliochiesarossa@comune.milano.it.
Mercoledì 20 aprile ore 18.00
Caleidoscopio milanese: storie d’acqua
Si parlerà delle acque di Milano, che percorrevano gran parte del territorio e che tuttora scorrono, spesso tombinate ma talora
a cielo aperto, e si vedrà come individuare i
percorsi storici dei fiumi e dei canali costruiti
al tempo dei Romani, quasi 2000 anni fa.
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15 marzo - 15 aprile 2022

La redazione
de La Conca
ringrazia
la signora Lucia
per aver
generosamente
adottato Bea,
la cagnina di Drali,
per averle offerto
una nuova casa
dove riceve tante
cure e tanto amore.

In sede: Via Barrili 21 Milano
SPORTELLO DI SEGRETARIATO
SOCIALE
tutti i mercoledì 9.30 - 11.30
Aiuto nei servizi on-line e supporto
ai bisogni delle persone.
su appuntamento: 334 326 0874 333 699 5686
LABORATORIO DONNE
SIMPATICHE
tutti i mercoledì 15.00 - 18.00
Aggregazione - lavori a maglia cucito - ricami
Info: Rosanna 347 796 8212
LABORATORIO DI PAROLE
tutti i venerdì 17.00 - 19.00
Letture condivise di poesie
e brani celebri - scuola di dizione.
Info: Gisella 348 383 3887
LEZIONI DI PIANOFORTE
singole e di gruppo per bambini e adulti
Giorno e ora da concordare
con l'insegnante.
Info: Natalia 331 582 5334
LEZIONI DI LINGUA RUSSA
singole e di gruppo
Info: Natalia Tyurkina 331 582 5334

ATTIVITÀ MOTORIE:
HAPPY TAI-CHI
mercoledì mattina 10.00 - 12.00
Info: Sonia 333 297 1352
PILATES martedì 18.30 - 19.30
GINNASTICA DOLCE
giovedì 10.00 - 11.00
Info: Ilaria 324 533 0888
Si ricorda inoltre che tutti i martedì
e giovedì mattina dalle ore 9.00 alle 12.00
è attivo l'ufficio di consulenza Spi/Cgil
quale CAF, per pratiche: 730/2022 ISEE - e molto altro
Attività fuori sede:
Serra Lorenzini Via De Andrè 2 Milano
Sabato 19 marzo 2022 . dalle 9.00
alle 13.00 - MERCATINO IN SERRA
Organizzato dal “Laboratorio donne simpatiche“ del Centro culturale Conca Fallata
LIBRI usati, MANIFATTURE, OGGETTISTICA
e altro...
Biblioteca Chiesa Rossa Via S.Domenico Savio 3 Milano
Sabato 2 aprile 2022 - ore 16.00
Presentazione del libro: "La sinagoga degli
zingari" di Ben Pastor, presente l'autrice.
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Il rondò del 3
D

Ph. Guglielmo Landi - Gli edifici di 5Square, in via Antegnati

Via Antegnati,
bando per l’assegnazione
di 105 nuovi appartamenti
N
ell’ambito del recupero del “quartiere
senza nome” eretto negli anni ’90 dal
gruppo Ligresti, poi caduto in abbandono per
decenni, il mese scorso è stato aperto un bando per gli affitti agevolati di 5Square, come è
stato denominato il gruppo di edifici di via
Antegnati che affacciano sulla bretella Antonini-Ripamonti (Via Virgilio Ferrari). Rimasti
incompiuti e abbandonati, formavano uno
spettrale quartiere privo persino del nome,
ora sono giunti al termine della prima fase di
ristrutturazione. Il bando, che rimarrà aperto fino al 29 aprile, presenta l’offerta di 105
appartamenti di cui 84 bilocali e 21 trilocali
con un contratto di 4 anni, rinnovabile per
altri 4, a un canone massimo di 487 euro
mensili per un bilocale; e di 532 e 770 euro al
mese a seconda del tipo di trilocale.
Questo bando fa seguito ad altri due precedenti che hanno già assegnato 189 appartamenti del complesso residenziale.

Il nuovo quartiere prevede anche spazi pubblici per il gioco, lo sport, un poliambulatorio
e un consultorio familiare, oltre a 2000 metri
quadri di spazi commerciali. A fine febbraio,
al Municipio 5 è stato presentato anche un
secondo progetto per il recupero di altri edifici appartenenti allo stesso complesso, che
danno però sul lato della parallela via Amidani. In questi fabbricati saranno realizzati
230 appartamenti che verranno messi in
vendita (si prevede nel primo semestre del
2024) a prezzi calmierati. Sarà dunque tra un
paio d’anni che vedremo l’intero quartiere
completamente riscattato dallo stato di abbandono e degrado cui era stato lasciato per
una ventina d’anni in seguito al fallimento
dell’originario progetto che aveva dato l’avvio
alla sua costruzione: vale a dire alla creazione
di un distretto di artigianato avanzato. Una
delle tante speculazioni messe in atto dall’ex
gruppo Ligresti. ■ gc

iamo inizio a questa rubrica dedicata
alle Piazze del Municipio 5, partendo
da un luogo che piazza non è, e neanche un
largo, e non ha nemmeno un proprio nome;
però di una piazza o forse, per dir meglio,
di un largo, ha tutte le caratteristiche. Per
ampiezza e apertura, la confluenza di via
Costantino Baroni con via dei Missaglia, forma uno slargo di fatto che ospita, tra l’altro,
il rondò della linea tranviaria 3. Il capolinea
del 3, a Gratosoglio, fu rinnovato all’inizio
degli anni 2000 nell’ambito del progetto di
riqualificazione degli spazi pubblici elaborato dallo studio di architettura Cino Zucchi.
Il progetto comprendeva anche le adiacenti
aree del mercato rionale e della cascina-osteria Ronchettino. La pavimentazione
dell’intera area è stata completamente rivestita con lastre di porfido che ricoprono
anche alcune pareti verticali in maniera da
dare la sensazione di un ambiente chiuso.
La pensilina del capolinea, sorretta da 11
pilastri, presentava una singolare caratteristica: la parte interna del muro recava la
scritta tram reiterata molte volte con effetto onomatopeico (tramtramtram, a imitare
lo sferragliare delle carrozze sui binari). Le
lettere, poi, si prolungavano sulla copertura,
riproducendo una sorta di codice a barre decorativo. Ora questi effetti sono scomparsi

perché le scritte sono state in
parte cancellare e in parte ricoperte dalla
scritta MISUDANTIFA. Lo spazio all’interno
del rondò ospita un’area verde di ridotte dimensioni, con una panchina rossa, simbolo
del rifiuto della violenza nei confronti delle donne; e una piccola collinetta-parco dal
cui cocuzzolo scende un rivolo che scorre su
un letto di ciottoli bianchi. L’area alle spalle
della pensilina è dotata di panchine di pietra e di una lunga panchina di metallo rivestita da listelli di legno. Fin qui la parte aperta della “piazza”, che però continua verso
l’edificio del mercato su di un lato e quello
dell’antica osteria Ronchettino e il Centro ricreativo autogestito GTA sull’altro, la strada
che sta nel mezzo prende il nome di via Lelio
Basso. Quest’ultima parte si configura come
un piccolo borgo situato in uno spicchio appartato del contiguo quartiere Gratosoglio,
ma da questi nettamente staccato. Almeno,
questa è la sensazione che dà a chi vi capita,
confermando così la percezione di separatezza che era nelle intenzioni dei progettisti,
non disgiunta da un senso di tristezza data
da qualcosa di stonato, di fuori contesto (forse il grigiore del porfido che riveste anche le
pareti), che la riqualificazione ha introdotto
in questo angolo di periferia. ■ gc

Ph. Lucia Sabatelli - Il capolinea del 3 a Gratosoglio
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dalle norme nazionali; diffondere la conoscenza della cultura e della vita sociale attraverso
la realizzazione di servizi bibliografici di
informazione e di accesso ai documenti, nel
rispetto delle norme sul diritto d’autore.
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