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CentroPuecher, una
battaglia civile per
reagire al degrado di
una grande struttura
scolastica, culturale e
sociale
a cura dell’Associazione Puecher
1-Quadro generale. Il Centro Comunitario Provinciale
Giancarlo Puecher(via Ulisse Dini 7 - Milano) ha 45 anni:
è stato costruito dalla Provincia di Milano e inaugurato
nel 1973 a 30 anni dalla morte del giovane partigiano, fucilato alla fine del 1943. Tale centro rappresenta la prima
struttura scolastica onnicomprensiva realizzata in Italia
(una sorta di campus all’italiana), comprendente Istituti scolastici (Allende, Custodi, Varalli e Torricelli: 2.5003.000 studenti), palestre, campo sportivo e di atletica,
auditorium, palazzetto dello sport, teatro (prima CRT,
oggi Pacta), sala conferenze ed espositiva (denominata
prima Casa della pace, oggi
Spazio Sole e Luna). Negli Necessari interventi
anni ’70-80 il Puecher è stadella Città
to un punto di aggregazione
Metropolitana
giovanile straordinario che,
per
contrastare il
tra l’altro, ha portato alla proposta di creazione del Parco degrado in cui versa
Sud e dato vita al primo proil Centro.
getto condiviso sul recupero
e uso del parco della Cascina Rossa dove, dopo più di 30
anni, ha visto la sua realizzazione. Luogo importante per
la costruzione di uno spirito critico proprio negli anni
più bui del terrorismo. Sempre in quegli anni la spiccata
sensibilità e l’azione dei giovani sui temi ambientalifece
partire proprio da quel laboratorio di idee la proposta
del Parco Sud di un primo partito dei verdi in Italia. Si
tratta di una straordinaria risorsa pubblica che, nel passaggio dalla Provincia alla Città metropolitana, rischia di
essere gravemente snaturato, tradendo la sua funzione
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Abusi edilizi in via Isimbardi: la sentenza
prossimi giorni la conseguente demolizione della scala esterna e
dei soppalchi abusivi,con obbligo di riaprire il portico del condominio e le griglie di aerazione per consentire il riutilizzo in sicurezza del parcheggio e dei box sotterranei.
Lo scorso maggio per la prima volta,l’Amministrazione comunale
aveva avviato la procedura di acquisizione di diritto gratuita al patrimonio comunale dell’immobile, la proprietà ha invecepromosso
un ricorso al Consiglio di Stato contro questo provvedimento. La
sentenza ha annullato l’acquisizione gratuita da parte del Comune,
ma non l’ordinanza di demolizione degli abusi emanata dal Comune nel 2016.
Ora, dopo oltre tre anni di giudizi avanti al Tar, al Tribunale civile e
al Consiglio di Stato, i condomini di Via Palmieri 39, anche a seguito delle loro reiterate sollecitazioni agli uffici comunali preposti, si
aspettanoil rapido ripristino del decoro e delle condizioni preesistenti, con l’immediata demolizione della scala abusivada parte del
Comune e il necessario riutilizzo dei box diventati inaccessibili per
ragioni di sicurezza in tutti questi anni.
Vi terremo informati degli sviluppi di questa lunga vicenda a tratti
paradossale che ha messo a dura prova le più elementari basi di legalità e diritto.

di Natale Carapellese*

Dopo anni di confronto legale avviato dal Comune, a seguito di una
recente sentenza del Consiglio di Stato,sarà avviata la demolizione
degli abusi edilizi del palazzo all’angolo tra via Isimbardi, 31 e via
Palmieri, 39. Ad annunciarlo è stato nei giorni scorsi il Comune di
Milano, si tratta di una battaglia che si protrae da oltre tre anni, sulla
base di una segnalazione di irregolarità presentata presso gli uffici,
nei confronti della proprietà dello stabile.
L’edificio, un tempo adibito a uso terziario
Il Comune di
(ospitava un laboratorio informatico), era
stato trasformato dalla proprietà De Martino
Milano avvierà
s.a.s. in tanti micro appartamenti frazionati,
le demolizioni
alcuni senza finestra, affittati prevalenteper il ripristino
mente a studenti fuori sede.
Le varianti abusivehanno riguardatoil camdelle condizioni
bio di destinazione d’uso e altri vari illeciti
precedenti.
che impedivano tra l’altro l’accesso a 15 box
sotterranei regolarmente affittati ai cittadini della zona. L’ordinanza
del Comune che intima di ripristinare le condizioni preesistenti è
stata ignorata dalla proprietà in tutto questo tempo, fino al ricorso
al Consiglio di Stato.
La recente sentenza non consente l’acquisizionegratuita dell’immo- -Chi è interessato a questi temi può scrivere in privato a: natale.
bile, ma favorisce decisamente il ripristinodelle condizioni inizia- carapellese@gmail.com n
*consigliere PD Municipio 5
li dell’edificio per opere realizzate in difformità dal titolo edilizio
riconosciuto. Gli uffici comunali prevedono a questo punto, per i
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CentroPuecher, una battaglia civile per reagire al degrado di una
grande struttura scolastica, culturale e sociale
storica e la sua natura comunitaria, attraverso un progressivo
degrado: un esempio di come si può distruggere la scuola pubblica che, nel tempo, non può che favorire la scuola privata.
2-Lo stato della struttura. Nel corso del tempo, sotto la Provincia preseduta da Penati, gli unici interventi di messa a norma
sono stati effettuati dall’Assessore Barzaghi in riferimento al
palazzetto dello sport e all’auditorium. Dall’Assessora Dioli
l’ex mensa (tenuta chiusa per molti anni) è stata trasformata
in Casa della pace, a sua volta dell’Amministrazione di centrodestra (presidenza Podestà) ridenominata come Spazio Sole e
Luna (nome neutro perché la pace eraconsiderata “di sinistra”).
Negli ultimi anni l’ex biblioteca è stata data in affitto al Consorzio SIR, che utilizza lo spazio per
corsi di formazione professioL’Associazione
nale riservati a ragazzi carattePuecher chiama alla
rizzati da handicap. La ex infermobilitazione per
meria sovrastante, invece, è stata
smantellata: i 5 locali per alcuni
il ripristino della
anni sono stati dati in affitto ad
manutenzione,
associazioni, ma da qualche anl’aumento del
no sono lasciati vuoti e inutilizpersonale e un utilizzo zati. Negli anni scorsi, lo spazio
dell’ex CRT è stato dato in affitto
pubblico delle strutture alPacta dei Teatri. Nell’estate del
sportive e culturali.
2018 dalla Città metropolitana
è stata messa a nuovo la pensilina internache protegge dalla pioggia. Nient’altro. Con la crisi
economica degli ultimi anni e il passaggio alla Città metropolitana (Consigliere delegato all’Edilizia scolastica: Roberto Maviglia) il personale addetto è stato ridotto da 4-5 a 1 sola persona
(in procinto di andare in pensione), che gestisce la segreteria
generale. Lo stato di degrado crescente è a vista d’occhio. Manca completamente un sistema di pulizia, di manutenzione del
verde, ecc. Sempre negli ultimi anni la sicurezza è stata affidata
prima all’associazione dei City Angels poi
a un’organizzazione di polizia privata, con la saltuaria presenza
della polizia di Stato per controllare e impedire lo spaccio di
droga tra i giovani che frequentano il complesso scolastico.
3-Necessari interventi da parte della Città metropolitana. a)
Aumento del personale addetto alla segreteria generale; b) ripristino manutenzione verde, effettuazione pulizie, ecc.; c) fruizione pubblica delle strutture sportive in orario pomeridiano e
serale (palestre, palazzetto dello sport e campo sportivo); d) utilizzo dell’auditorium da parte delle associazioni per iniziative
culturali e sociali pubbliche; e) utilizzo dello Spazio Sole e Luna
(dopo due anni di ingiustificata chiusura, riaperto e assegnato
tramite bando al Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale) in accordo con l’Associazione di cooperazione internazionale; f ) utilizzo dei locali dell’ex infermeria

da parte di associazioni, o trasformazione in museo della Resistenza del Municipio 5 (in relazione alla figura del partigiano
Puecher a cui è intestato l’intero complesso).
4-Iniziative dei cittadini e delle associazioni per raggiungere
gli obiettivi indicati: a) costituzione di un pool di associazioni
sufficientemente ampio; b) messa in atto di alcuni sit-in nei
prossimi mesi; c) incontro con i genitori e/o gli studenti nello Spazio Sole e Luna (una volta riaperto); d) mobilitazione di
protesta davanti alla sede della Città metropolitana (via Vivaio);
e) convegno in auditorium con le forze sociali e politiche (sabato mattina 13 aprile); e) una settimana di agitazione in corrispondenza del 25 aprile e della posa della corona sulla lapide di
Puecher. Il tutto per restituire alla struttura pubblica la straordinaria funzione svolta nei quasi 50 anni della sua storia, come
centro di grande valore formativo, culturale e sociale
n
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IN BREVE
Bocconi, edifici troppo alti: proteste dei
residenti

Per fronteggiare la carenza di alloggi per studenti fuori sede che frequentano le università milanesi, nel caso specifico la Bocconi, il Comune ha
autorizzato la costruzione di nuovi edifici da adibire a studentati.
Nella zona tra via Col Moschin e via Giovenale saranno costruite tre torri
di 9, 10 e 14 piani. Ma i residenti protestano perché le torri saranno molto
più alte di tutti i caseggiati circostanti, togliendo luce alle abitazioni. Anche
un’area parcheggio è destinata ad essere eliminata dalle nuove costruzioni. In molti hanno scritto al Comune chiedendo soluzioni diverse, che
però allo stato appaiono alquanto improbabili. n gc

Otto ricorsi contro la piattaforma alla Darsena

Quattro al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale), quattro alla Presidenza della Repubblica: tanti sono i ricorsi presentati da una residente,
contro la piattaforma galleggiante sulla Darsena.
L’installazione, intanto, a dieci mesi dall’assegnazione, non è ancora stata
realizzata.
La ricorrente contesta tanto la delibera che ha deciso la gara quanto la gara
medesima. Tuttavia la vera posta in gioco è la vivibilità per chi risiede intorno alla Darsena, diventata il luogo per eccellenza della movida navileña,
rendendo non proprio agevole la vita dei residenti.
La piattaforma galleggiante, 24 metri per 7, per un totale di168 metri quadrati, da collocare sul lato di viale Gorizia, diventerebbe luogo per manifestazioni ed eventi commerciali espositivi per un massimo di 80 giorni
all’anno. Tassativi gli orari prescritti dalla concessione: dalle 8 alle 20 nei
giorni feriali; dalle 9 alle 23 nei giorni prefestivi e festivi.
I ricorsi al TAR saranno esaminati il prossimo 24 gennaio 2019. n gc

Diesel euro 3, allo studio nuove deroghe

Il centro Puecher di via Ulisse Dini

Le proteste di cittadini e categorie professionali ha indotto Regione Lombardia a mettere in cantiere nuove deroghe. Il pacchetto delle esenzioni
dal divieto di circolazione comprende i possessori di Euro 3 con più di 70
anni, i disoccupati e comunque chi ha un reddito al di sotto di una certa
soglia, per andare incontro a coloro che non hanno possibilità di cambiare veicolo. A questi, si aggiungono gli automezzi delle società sportive,
degli spettacoli itineranti (circhi, giostre e simili) e delle autoscuole. Ma
la vera novità allo studio riguarda i veicoli a bassa percorrenza, vale a dire
che sarebbe esentato dal blocco chi usa l’auto per brevi tragitti. Il controllo
sarebbe assicurato da una scatola nera, da installare sul veicolo, come sugli
aerei. Tra le categorie scontente del blocco si annoverano anche i tassisti
e i venditori ambulanti, che minacciano proteste, scioperi e ricorsi al Tar.
Resta da chiedersi, di questo passo, che cosa resterà alla fine dell’originario
divieto di circolazione dei mezzi più inquinanti, emanato, giova ricordarlo,
per tentare di migliorare la pessima qualità dell’aria della pianura Padana.
Per troppi giorni all’anno l’inquinamento sfora le soglie consentite, con
conseguenze nefaste sulla salute di noi tutti. E le norme, per quanto possano sembrare severe, sono sempre in ritardo sulla situazione reale. Possiamo facilmente immaginare il loro grado di adeguatezza, dopo la sfilza
di eccezioni che presto o tardi saranno introdotte.n gc

Nuovo capogruppo Milano Progressista al Municipio 5
IL NATURALISTA DI QUARTIERE

UN PARCO TUTTO DA SCOPRIRE
di Federico Cornacchia
Con questo articolo il giornale inaugura la rubrica “Il Naturalista di Quartiere” che accompagnerà il lettore alla scoperta delle ricchezze naturali che colorano di vita il Parco
Agricolo del Ticinello, verde gioiello urbano.
Il parco è costituito da un insieme di elementi quali, ad
esempio, prati, filari, bosco planiziale, area umida e reticolo idrico.
Ogni elemento, struttura, sottosistema, che funziona in
maniera parzialmente autonoma, concorre alla formazione del più complesso sistema parco, che è il risultato
dell’interazione tra i singoli componenti. Per valutare il
suo stato di salute si osservano quindi le funzionalità ecologiche di tali elementi.
Il nostro viaggio inizia dalle aree del parco che subito catturano l’attenzione del visitatore: il bosco e la zona umida.
Parlare di un vero e proprio bosco all’interno del Parco del
Ticinello sembrerebbe un errore in quanto ciò che si può
attualmente osservare sono alberelli disposti in file semiordinate. In realtà si tratta di 10.500 alberi piantumati grazie al progetto “Milano città di Campagna – La Valle del
Ticinello”, conclusosi nel 2017, che aveva come obiettivo il
miglioramento della matrice ambientale del Parco Agricolo del Ticinello, anche attraverso la realizzazione di un bosco di pianura, la cui superficie sarà di 6.3 ettari.
In Italia, con bosco planiziale, s’intende il tipo di ambiente
anticamente presente nella pianura padana e che oggi sopravvive in limitate aree scampate al disboscamento e alla
conversione agricola.

Con la piantumazione di alberi autoctoni, si cerca di ricreare il paesaggio originario in modo da fornire un habitat
strutturato in cui stabilirsi alle numerose specie di esseri
viventi presenti nel parco, sia pure in un contesto urbanizzato come quello milanese.
Il progetto sopra citato ha permesso, inoltre, la realizzazione di una zona umida collegata con il Ticinello.
Gli habitat umidi, un tempo molto diffusi sul nostro territorio, sono ormai quasi del tutto scomparsi a causa dell’intensa urbanizzazione e dell’insediamento antropico sul
territorio. Essi sono molto preziosi per la biodiversità, poiché risultano necessari per la sopravvivenza e l’incremento
di flora e fauna acquatica.
Le zone umide ricostruite garantiscono una costante disponibilità di acqua, indispensabile per i cicli vitali di organismi come le rane e per la biologia di uccelli come il
germano reale e l’airone cenerino.
La ricostruzione ambientale, come tutti gli altri progetti
che coinvolgono i sistemi naturali, necessita però di tempi
lunghi. I risultati di tali interventi saranno quindi visibili e
apprezzabili soltanto tra diversi anni, quando il Parco del
Ticinello si presenterà in tutta la sua complessità strutturale.
Anche gli organismi viventi, solo allora, in seguito ad un
graduale insediamento e a un incremento della biodiversità, si mostreranno in un numero più elevato di specie e
occuperanno le numerose nicchie ecologiche consolidate
nell’area.n

di Guglielmo Landi
Nelle scorse settimane il gruppo
Milano Progressista del Municipio
5, costituito dai consiglieri Angela Lanzi, Michela Fiore, Lucia Audia e Amedeo Iacovella, ha eletto
quest’ultimo come proprio capogruppo.
Questa la sua dichiarazione al ns.
giornale:
Le consigliere Lucia Audia, Michela
Fiore e Angela Lanzi mi hanno eletto
Capogruppo di Milano Progressista
del Municipio 5. Compito non facile
e inconsueto. Tre brave e generose
compagne che affidano a me questo
compito. Un grazie particolare a Lucia, per il tanto lavoro sin qui svolto
come capogruppo. Sento più che
mai la necessità di caratterizzare di
più il ruolo di opposizione nel Municipio assieme a tutta la coalizione. Un ruolo di opposizione basato
su obiettivi e proposte che non si
limiti all’azione amministrativa ma
che coinvolga di più forze politiche,
associazioni, cittadini che vogliono
bene ai nostri quartieri e territorio.
Quando recentemente questo si è
realizzato, siamo riusciti a respingere un’operazione con ampi risvolti
speculativi, condivisa dal centrodestra, come il progetto favola del
“Giardino degli orti”: 2000 orti in
via Selvanesco.

Il centrodestra del Municipio 5 sta
assumendo sempre più connotati di destra arrivando al punto di
non accogliere in un documento
di programma 2019/2021 la semplice nostra proposta di citare la
legge 194 (Interruzione volontaria
della gravidanza), mentre sottoscrive (ad eccezione del gruppo di Noi
con Milano) una delirante mozione
presentata dalla rappresentante di
Forza Nuova contro l’aborto ed il
ricorso alla pillola del giorno dopo.
Un bel paradosso. A 40 anni dall’applicazione della legge, continua l’azione per sabotarla. O quando, nello
stesso documento si afferma che “i
genitori siano posti nelle condizioni dipoter scegliere liberamente la
scuola considerata educativamente
migliore per il proprio figlio” magari
quella privata o paritaria dove non
vi è ombra di presenza di portatore
di handicap o di figli di immigrati.
Richiamarsi a parole alla coesione
sociale ma poi dimenticarsi del resto, di dove si formano gli svantaggi,
le discriminazioni, le differenze tra
classi o ceti sociali. Così è da rivedere il come si finanziano i progetti e
le associazioni, troppo spesso neanche del nostro territorio, mentre ve
ne sono tante che vivono di puro volontariato senza beneficiare di molte
risorse pubbliche. C’è da lavorare
tanto con il contributo di molti. n
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La Ciclofficina di Marco Marin
di Charlotte Ravenna
In via Anton Giulio Barrili, nel 2012, nasce
l’associazione Forma Giovani, da un’idea di
Sonia e di Marco Marin.
Questa associazione nasce per affiancare
i giovani e seguirli in varie attività: corsi di
grafica, laboratori di trucco e di sartoria, un
aiuto nello studio, e, appunto, la sistemazione
di biciclette usate, abbandonate e, perché no,
anche rotte.
Marco ci racconta di come il suo progetto
sia nato dalla bici di suo padre, perché nel
2012, senza averlo mai fatto prima, decide di
smontarla e riportarla a nuovo. Da un ricordo
nasce così un’avventura: gli viene l’idea di insegnare ai ragazzi ad aggiustare bici e nasce
Ciclofficina. I primi anni sono stati delicati,
perché quasi nessuno sapeva di questa iniziativa, ma dopo un po’ di divulgazione cominciano ad arrivare giovani da diverse associazioni e con tanta voglia di imparare. La maggior parte delle bici utilizzate da Ciclofficina
viene recuperata nei cortili delle case affittate

PACTA SALONE - DICEMBRE
Dal 14 al 16 dicembre 2018 - New Classic

LA COLLINA DI SPOON RIVER di Edgar Lee Master e
LE CANZONI DI FABRIZIO DE ANDRÉ
testi di Edgar Lee Masters, traduzione Fernanda Pivano,
regia e adattamento Lazzaro Calcagno
con Antonio Carlucci, Sara Damonte, Antonella Margapoti,
Manuela Salviati e la musica dal vivo dei London Valour
Tribute Band Fabrizio De André. - produzione Il Sipario
Strappato - Antico Teatro Sacco
L’opera L’Antologia di Spoon River, di Edgar Lee Masters,
è una raccolta di poesie in forma di epitaffio. Il cantautore
Fabrizio De André scelse nove poesie e le raccolse nell’album “Non al denaro, non all’amore né al cielo”. In una
scena asciutta caratterizzata da un baule colmo di antichi
oggetti di uso comune, scorrono i personaggi che hanno
ispirato il cantautore genovese.
Dal 18 al 22 dicembre 2018 - New Classic
Prima assoluta
NÉ BRUTTA NÉ BELLA
Nel salotto di Maria Gaetana Agnesi
di e con Maria Eugenia D’Aquino
Lo spettacolo conclude il palinsesto del Comune di Milano
Avrei voluto conoscerla! per le celebrazioni in occasione
dei 300 anni dalla nascita di Maria Gaetana Agnesi, matematica, filosofa e benefattrice milanese.
PARAPIGLIA TeatroInFamiglia
Rassegna di teatro per bambini e ragazzi
quarta edizione 2018-2019
organizzata da Ditta Gioco Fiaba e PACTA . dei Teatri
presso PACTA Salone in Via Ulisse Dini 7 a Milano.
PARAPIGLIA TEATROinFAMIGLIA non è solo una rassegna, ma un fantasioso luogo di incontro tra adulti e bambini, uno spazio di confronto per le famiglie, un piccolo
motore culturale per vitalizzare e qualificare la periferia
cittadina, una variopinta proposta per le Scuole di Milano
nonchè, la domenica mattina, l’unica rassegna regionale
specificamente dedicata al pubblico dei piccolissimi degli
Asili Nido.
2 dicembre 2018 - Parapiglia TeatroInFamiglia
Ore 15.30 - BBBBRRRR…CHE BRIVIDI
con Alessandro Pazzi e Lorenzo Vergani
produzione PONTOS-Teatro dai 6 ai 10 anni

da studenti che, una volta finiti gli studi, lasciano spesso lì le biciclette con cui giravano
per la città. Molte vengono prese in giro per
Milano, con l’aiuto di un’associazione che ha
a disposizione un camion con cui vengono
prese le biciclette abbandonate.
Ciclofficina si finanzia da sola: spesso vendono le bici dopo averle recuperate e riportate
a nuovo! Dalla primavera del 2016 collabora
con la cooperativa Percorsi, un’associazione
che segue molti ragazzi nelle attività loro affini. Mentre Vittorio e Frank, due ragazzi di
Percorsi, sono intenti a sistemare due bici,
Marco ci racconta di come insegni anche ai
ragazzi della comunità Oklahoma, che ha una
ciclofficina spaziosa e un’attrezzatura completa. Progetti come questo ci fanno capire
di come l’insegnamento, la pratica e la condivisione possano anche diventare un modo
di trovare la propria strada, come succede ad
un ragazzo seguito da Marco che scopre una
vera passione per le bici e comincia a fare un
corso in una vera e propria Ciclofficina.n

Un attore e un illustratore per un viaggio in compagnia di
pupazzi di neve che prendono vita, fantasmi di carta, mostri che hanno paura del buio, lupi che mangiano strane
cose...
9 dicembre 2018 - Parapiglia TeatroInFamiglia
Ore 11.00 - LA CASETTA DELLO SCOIATTOLO GILLO:
IN CUCINA
Produzione Ditta Gioco Fiaba, dai 18 mesi ai 4 anni. Uno
scoiattolo e la sua affettuosa mamma guidano i bambini
alla scoperta della cucina della loro nuova casa e delle piccole storie in questa nascoste.
Ore 15.30 - LA FESTA DELLE FESTE
Produzione Teatro Telaio dai 5 ai 10 anni
Un garzone pasticcione deve allestire un grande banchetto... Sembra non manchi nulla eppure…
16 dicembre 2018-Parapiglia TeatroInFamiglia
Ore 11.00 – IL CIRCO DI NATALE
Produzione Ditta Gioco Fiaba, dai 2 ai 5 anni
Impacchettare regali, allenare le renne, far scendere la
neve, decorare gli alberi... quanto lavoro c’è dietro a ogni
Natale! Ma chi aiuta Babbo Natale a preparare tutto?
Ore 15.30 – LO SCHIACCIANOCI
produzione Ditta Gioco Fiaba dai 3 anni
Dalla fiaba musicale di Tchaikovsky uno spettacolo interattivo animato dalle note dalle più famose musiche orchestrali..
INFORMAZIONI
biglietti € 6,00 per tutti - prenotazioni: info@dittagiocofiaba.com o tel 331.7977383 - www.dittagiocofiaba.com
INFORMAZIONI GENERALI
PACTA SALONE
via Ulisse Dini 7, 20142 Milano - MM2 P.zza Abbiategrasso-Chiesa Rossa, tram 3 e 15, autobus 65, 79 e 230
Per informazioni: www.pacta.org - mail biglietteria@pacta.org - promozione@pacta.org - tel. 0236503740 – ufficio
scuole: ufficioscuole@pacta.org
Orari spettacoli da martedì a sabato ore 20.45, domenica ore 17.30, lunedì riposo.
(PARAPIGLIA
TeatroInFamiglia sabato o domenica ore 15.30) - (PACTAsoundZONE e altri appuntamenti programmati lunedì ore
20.45)
Orari biglietteria: via Ulisse Dini 7, 20142 Milano
dal lun al ven dalle ore 16.00 alle ore 19.00
nei giorni di spettacolo: dal mar al sab dalle 16 – dom dalle
15 n
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Rimpasto in Municipio 5: via Rosa Di Vaia
di Natale Carapellese*
Buone notizie (si fa per dire) dal Municipio 5 nei
giorni scorsi - giovedì 25 ottobre - in un clima un
po’ surreale, il Presidente Alessandro Bramati ha
annunciato il primo rimpasto di Giunta,in uno
dei nuovi Municipi di Milano. In pratica quel
clima rigido “ma non troppo” di fine ottobre
ha portato in regalo ai cittadini un sostanzioso
anticipo della prossima befana, portandosi via
la tanto discussa e contestata ex assessora alla
cultura Rosa Di Vaia, quella per intenderci, resasi subito nota alle
Revocate le deleghe all’ex
cronache, per un
assessora Cultura, CAM
post inneggiante
al duce nei giorni
e CAG Rosa Di Vaia, le
immediatamente
subentra Silvia Soresina
successivi al tercon deleghe all’Educazione remoto di Amatrice a fine agosto
e Istruzione.
2016. Dopo una
lunga e lenta gestazione si è arrivati a questa
operazione di riassetto che vede la nomina di
Silvia Soresina nuova assessora all’educazione
e istruzione in sostituzione (alquanto tardiva)
della assessora Rosa Di Vaia che ricordiamo già
all’inizio del 2018 le erano state revocate dallo stesso Bramati le deleghe alla Cultura (dopo
una ennesima chiacchiera circa l’assegnazione
e l’uso di un orto in zona Selvanesco). Haquindi proseguito fino ad oggi con la sola delega ai
CAM e CAG,competenze quest’ultime,del tutto
insufficientiper giustificare un assessorato e relativo stipendio.
Riteniamo opportuno ricordare che il Presidente
dell’attuale Giunta di centrodestra Bramati che
amministra il Municipio dal giugno 2016, ha in
questi anni avocato a sé numerose deleghe di
assessore, oltre alla rappresentanza istituzionale di Presidente ha assunto nel corso del tempo:
Politiche sociali, Famiglia, Sicurezza, Cultura,
Manifestazioni, CAM e CAG. Considerando che
le deleghe assegnate ai nuovi Municipi, purtrop-

po sonodecisamentelimitate, si puòragionevolmente sostenere che lui da solo, è in pratica una
Giuntadi fatto.
Tornando alle vicende della assessora Di Vaia,
premesso che come Partito Democratico, nel
settembre 2016 insieme all’ANPI e alle altre forze di opposizione in Consiglio, furono presentate oltre 500 firme di cittadini che ne chiedevano
con un esposto le dimissioni, a seguito del famoso post su Facebook in cui si inneggiava al
duce, il resto è storia di questi giorni.
La decisione di procedere al rimpasto, per la verità un po’ a “scoppio ritardato” del Presidente
Bramati, non è stata però accompagnatada unareale motivazione politica, tanto che nel suo breve intervento in consiglio, rivendicando le sue
prerogative nel merito, non riteneva di dover aggiungere altro, oltre all’autocompiacimento circa l’operato della Giunta che a suo avviso lavora
da sempre al meglio.
Per tutte le ragioni sopra evidenziate, troviamo
perlomeno paradossale e inaccettabile che alle
domande poste in un’interrogazione - dalla capogruppo PD Luisa Gerosa - Bramati abbiaribadito che non è tenuto a rispondere né motivare
le scelte e gli incarichi di Giunta. Dal paradossale si è giunti presto alsurreale tra i banchi,
con l’intervento della consigliera Rosa Di Vaia
la quale, nel rivendicare il suo “buon operato”
si è dichiarata apertamente (con un minimo di
imbarazzo tra i banchi della maggioranza): “del
tutto all’oscuro della ragione che ha portato alla
revoca del suo incarico!” Verrebbe da chiedere:
ma allora se tutto va così bene, caro Presidente, se neanche l’interessata conosce le ragioni
di questo avvicendamento, perché è avvenuto
questo rimpasto di mezzo mandato? Potevate
continuare così come prima, o no?
Permetteteci di nutrire più di qualche dubbio
(legittimo) al riguardo, almeno sul fatto che tutto proceda al meglio in Municipio, salvo attribuire ad altri (Comune e assessori) le cose che non
*consigliere PD Municipio 5
funzionano. n

PIM OFF

Teatrodilina è un gruppo di persone con

13-14 dicembre 2018 ore 20.30
QUASI NATALE - di Teatrodilina
scritto e diretto da Francesco Lagi
con Anna Bellato, Francesco Colella, Silvia
D’Amico, Leonardo Maddalena, con il sostegno di Compagnia Licia Lanera
Ci sono tre fratelli che tornano nella loro casa di bambini. C’è una cosa che la madre deve dirgli. Nessuno sa quale sia quella cosa.
Fuori nevica, sono i giorni prima di Natale.
C’è anche una ragazza, che si ritrova per caso
a vivere con loro quei giorni. Ha un aspetto
così familiare che sembra venire da un passato che si stenta a mettere a fuoco.
Ci sono un’attesa e una vicinanza forzata.
Un pesce nuovo per l’acquario e un anello
di fidanzamento. Vecchi quaderni di scuola
e un tronco da caricarsi sulle spalle. Un telecomando che non si trova più e un albero di Natale con le lucine intermittenti. Un
telefono che squilla e una vecchia storia di
sciamani pellerossa. Ci sono certi spiriti, in
quella casa, che faticano ad andare via.

esperienze artistiche diverse che condividono una pratica e un’idea di teatro. I loro
spettacoli parlano, attraverso la lente dell’ironia e del paradosso, di attesa e di perdita, di inconsapevolezza e di mancanza, dello
stare al mondo e provare a farcela, di come
trovare riparo nelle relazioni con le altre persone. Di volta in volta scrivono i loro testi
e scelgono i personaggi a cui dare la voce.
Scrittura e recitazione stanno alla base del
loro lavoro.
BIGLIETTI intero 15€ - ridotto 10/7€ (convenzionati, residenti zona 5, under 25, over
60)
GIORNO sab 10 e dom 11 novembre 2018
ORARIO 15.30, 16, 16.30, 17, 17.30, 18
INDIRIZZO via Selvanesco 75, tram 3/15 fermata Via dei Missaglia/Via Feraboli
Prenotazione consigliata scrivendo a info@
pimoff.it oppure chiamando allo 025410 2612
Lucia Turcati / addetto stampa PimOff
3452219380 ufficiostampa@pimoff.it

Milano, Via Spezia 33 - Tel: 02.89511002 - Fax: 02.89504896
mail: milano.un35382@agenzia.unipolsai.it
polizze di assicurazione per la casa, gli infortuni,
pensioni integrative, r.c. professionali, r.c. auto,
preventivazione e consulenza gratuite
professionalità e cortesia al vostro servizio
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le iniziative del centro culturale conca fallata
Spazio Barrili
via Barrili 21 ∙ Milano
21 novembre 2018 - ore 18,30 - Presentazione del “Corso di fotografia itinerante - Alla scoperta di Milano. Città discreta e ricca di
segreti - docente: Rodolfo Basurto - info. 3347448665
22 novembre 2018 - ore 18,00 - “Centrotavola natalizio” come
fare un centrotavola per Natale - dimostrazione con materiali freschi - Con la collaborazione di Mixie. info: Ornella 3387708523
24 novembre 2018 - ore 12,30 - “La trippa di Maria Rosa” - trip-

pata per i soci del Centro culturale Conca Fallata - max20 partecipanti su prenotazione ai n. 3342273315 - 3336995686 - sottoscrizione di 9,00 euro.

29 novembre 2018 - ore 15,30 - Incontri per la conoscenza -

“I pericoli nascosti della casa (e come difendersi)” relatori: dott.
Carmelo Marano dott. Matteo Marano (Studio Sicurezza ambientale Milano) - in collaborazione con SpI/Cgil Lega Gratosoglio - Contributo e patrocinio del Municipio 5 di Milano.

1 dicembre 2018 - ore 10,00 - 18,00 - “Mercatino di Natale” del

sparmio casalingo e sostenibilità: come coniugare i due aspetti”
relatori: dott. Carmelo Marano, dott. Matteo Marano (Studio Si- Tutti i martedì dalle ore 20,00 alle ore 21,30 - Hata Yoga - con
curezza ambientale-Milano) - in collaborazione con Spi/Cgil Lega Loretta Bert info e iscrizioni: 3493173714.
Gratoroglio - Contributo e patrocinio del Municipuio 5 di Milano.
Serra Lorenzini - Via dei Missaglia 44/2 (angolo via De Andre) Mi14 dicembre 2018 - ore 20,30 - Serata su Fabrizio De André - let- lano
ture e ascolto delle sue canzoni - conduce: Rodolfo Basurto.
24 novembre 2018 - dalle ore 9,00 - Mercato vintage (occasioT utti i martedì ore 19,00-20,30 - “La fotografia creativa” con nissime, estate, inverno) bigiotteria - borse - cappelli. - Mercato
Emanuela Oliva - info: 3397733503
agricolo dalle ore 9,00 alle ore 13,30 - ore 16,00: presentazione
del libro: “ design 4pets” progetti a quattro zampe di Carlo DaTutti i mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 - Laboratorio meno e Monica Ferrigno. (un libro rivolto atutti quelli che posdonne simpatiche - creatività e condivisione del tempo libero. siedono o vorrebbero un animale).
Info 3477968212 Rosanna.
15 dicembre 2018 - dalle ore 9,00 - Mercatino natalizio - del “LaTutti i giovedì dalle ore 18,30 alle ore 20,00 - Lezioni di Tai-Chi boratorio donne simpatiche” con la presenza delle Associazioni
con Sonia Ferrari - Info: 3332971352
del territorio. - Mercato agricolo natalizio dalle ore 9,00 alle ore
13.30
Tutti i venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00 - “Laboratorio di ore 16,00 inaugurazione mostra presepi 4a edizione - panettone
parole” Poesia - lettura ad alta voce - interpretazione, conduce: e brindisi augurale - Esposizione dal 15 dicembre 2018 al 12 genEster Grancini - Info: 3483833887 Gisella.
naio 2019 - Premiazione 12.1.2019.
Lezioni di pianoforte - singole e di gruppo - con Natalia Tyurki-

na - Info: 3315825334

Laboratorio donne simpatiche, idee regalo e manifatture, in contemporanea: Laboratorio per bambini per decorazioni natalizie, Lezioni di Schiatsu - singole o di gruppo - con Leo Rizzuto - inore 16 merenda tradizionale. Informazioni e iscrizioni: Rosanna fo: 3483748112
3477968212
Lunedì/Mercoledì/Venerdì - ore 10,30-12,00 - “Corso di sviluppo
12 dicembre 2018 - ore 18,30 - Aperitivo russo in musica - Asso- per bambini piccoli” - Associazione Aurora - info Natalia Tiurkina
ciazione Aurora - offerta libera. Info: Natalia Tyurkina 3315825334. 3315825334
13 dicembre 2018 - ore 15,30 - Incontri per la conoscenza - “Ri-

Scuola di Via Pescarenico 2 Milano:

appuntamenti alla biblioteca chiesa rossa
Venerdì 16 novembre ore 17.00

IL CINEMA PER I RAGAZZI: Accoglienza e diversità. Proiezione del
film WONDER
La storia di un bambino di 10 anni nato con una deformazione
facciale, diventa uno sguardo allargato sul significato dell’essere
umani.
Sabato 17 e 24 novembre ore 10.00

L’ora del racconto
Organizzate il sabato mattina per avvicinare i più piccoli al piacere
della lettura. Rivolto ai bimbi dai 3 ai 6 anni. Potranno partecipare
massimo 20 bambini. E’ obbligatoria la prenotazione.
Sabato 17 novembre ore 16.00

DRACULA E LE STORIE PER TUTTI
Dracula di Bram Stoker è la nuova pubblicazione della collana
INBook Parimenti. Proprio perché cresco, nata sotto la supervisione
del Centro Studi INBook e dedicata a giovani lettori con disabilità
linguistiche e cognitive.
Lunedì 19 e 26 novembre dalle 15.00 alle 17.30

Web per ogni età. Corso per tablet e smartphone over 60
Hai un tablet o vorresti comprarlo ma non sai come si usa? Hai lo
smartphone e ti piacerebbe scaricare app, inviare immagini o usare
WhatsApp? Questo è il corso che fa per te!

Da martedì 20 fino al 27 novembre

MOSTRA FOTOGRAFICA Tutte le spine hanno dei fiori: una storia
di liberazione
Di Silvia Calderone. In occasione della Giornata internazionale
per l’eliminazione della violenza contro donne, perché parlarne è
doloroso, ma necessario affinché un cambiamento culturale possa
avvenire. Una mostra che parla soprattutto di speranza, rinascita e
trasformazione perché il dolore non si cancella.
Mercoledì 21 novembre alle 18.30

W

San Celso - Corso Italia 39 Milano.
2 dicembre 2018 - ore 16,00 - Concerto natalizio - “Coro voci

bianche del Conservatorio di Milano” direttore del coro: Edoardo Cazzaniga - Organizza: associazione Aurora in collaborazione
con Centro culturale Conca Fallata. - Ingresso ad offerta libera.
Informazioni: cell. 333 6995686
centroculturaleconcafallata.blogspot.it
info@laconca.org

Il Centro culturale Conca Fallata in collaborazione con
la Serra Lorenzini organizza la 4° edizione della

MOSTRA DI PRESEPI e CONCORSO PER
PREMIARE IL PIU' ……..

and Asmar
C’erano una volta due bambini, Azur e Asmar, molto
diversi, ma cresciuti come fratelli finché la vita non li
separò. Dopo tanti anni i due ragazzi si ritroveranno
l’uno a fianco all’altro alla ricerca della mitica Fata dei Djins.
Venerdì 23 novembre ore 21.00

Proiezione del film UOMINI CONTRO
A cura delle associazioni Gratosoul, Nuova Critica 87, CamaeraSud
Milano e Centro Culturale Puecher.
Da martedì 27 novembre a sabato 15 dicembre

Mostra pittorica: Isabel Carafi, Boris Veliz
ISABEL CARAFI, VOLTI DEI CONFINI DELLE CULTURE. BORIS
VELIZ, RITRATTI METROPOLITANI.

Serra LORENZINI via dei Missaglia 41/2 Milano
Ogni cittadino potrà partecipare al concorso con un proprio presepe.
I presepi saranno esposti in serra
dal 15 dicembre 2018 al 12 gennaio 2019.

Giovedì 29 novembre ore 18.00

I limiti della razionalità umana. Presentazione del libro di N.N. Taleb
IL CIGNO NERO
Come l’imprevedibilità governa la nostra vita, Il Saggiatore, Milano
2014. Interventi di Alberto Liguoro, Andrea Cattania e Luciano
Aguzzi. A cura dell’associazione culturale Puecher.
Venerdì 30 novembre ore 17.00

IL CINEMA PER I RAGAZZI : Accoglienza e diversità. Proiezione del
film ZOOTROPOLIS
In una metropoli dove animali molto diversi vivono una convivenza
apparentemente idilliaca tra prede e predatori, qualcosa non è
proprio come sembra.
Venerdì 30 novembre ore 21.00

Proiezione del film GLI ANNI SPEZZATI
A cura delle associazioni Gratosoul, Nuova Critica 87, CamaeraSud
Milano e Centro Culturale Puecher.
Giovedì 13 dicembre ore 18.00

INCONTRO CON GLI AUTORI DEI LIBRI: Che cosa diranno i
Amazzonia: cuore della biodiversità planetaria. Chi la distrugge e chi
vicini? Di Barbara Vasco e Ora pro loco di Gesuino Nemus. A cura di la difende.
Libri sotto Casa
In ricordo di Chico Mendes a 30 anni dal suo assassinio.
Presentazione dei libri di Giuseppe Deiana, Grido della Terra e
Mercoledì 21 novembre ore 21.00
lotta di liberazione. La resistenza contro l’etnocidio e l’ecocidio
Un mercoledì da lettore: incontro del gruppo di lettura
nell’Amazzonia planetaria, Edizioni Unicopli, Milano 2017; e di
Si discuterà de “Il rosso e il nero” di Stendhal.
Miriam Giovanzana, Fermo come un albero, libero come un uomo.
Storia di Chico Mendes in difesa della foresta, Terre di Mezzo
Giovedì 22 e 29 novembre dalle 19.30 alle 20.30
Editore, Milano 2013. Interventi di Giuseppe Deiana, Maria Carla
CORSI DI CONVERSAZIONE IN ITALIANO PER STRANIERI ED
Baroni e Giovanni Moretti.
IN INGLESE
Venerdì 14 dicembre ore 17.00
L’Associazione Culturale YWAM - Youth with a Mission, organizza
IL CINEMA PER I RAGAZZI: Accoglienza e diversità. Proiezione del
tutti i giovedì dal 04 ottobre 2018 a giugno 2019 gruppi di
film ERNEST & CELESTINE
conversazione in: ITALIANO (per stranieri) livello base e livello
avanzato, INGLESE livello pre-intermediate e intermediate. Questa Una delicata storia sull’amicizia tra un orso e una topolina,
due animali che in apparenza non hanno niente in comune. I
attività è gratuita.
personaggi, sfidando i pregiudizi, consolideranno un’insolita
Venerdì 23 novembre ore 17.00
amicizia.
Il cinema per ragazzi, accoglienza e diversità. Proiezione del fil Azur

INAUGURAZIONE SABATO 15 DICEMBRE 2018 - ore 16
panettone, brindisi augurale e
intrattenimento musicale
Dalle ore 9,00 – MERCATINO NATALIZIO del “Laboratorio donne simpatiche”
e delle Associazioni del territorio.
Mercato agricolo conpossibilità di creazione di cesti natalizi.
DONI UNICI E PARTICOLARI, LAVORI ARTIGIANALI, MANIFATTURE E
ADDOBBI ORIGINALISSIMI, STUPENDE IDEE REGALO

FISIOTERAPIA
A DOMICILIO
RIABILITAZIONE MOTORIA E NEUROMOTORIA
FISIOTERAPIA STRUMENTALE
TECAR TERAPIA

DR J. TURANI
ISCRIZIONE A.I.F.I. LOMBARDIA N. 3333
collaboratore Fondazione

Don Gnocchi
dal

1988 al 2015

Tel. 02.8132888 /339.5641485
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IL TRAM A CAVALLO DA
MILANO A MONZA
di Mario Donadio
Andavo a cento all’ora per trovar la bimba
mia, ye ye ye ye ...
Correva l’anno 1963 quando Gianni Morandi cantava queste parole in una sua nota
canzone.
Certo quella velocità paragonata alle attuali, appare ben poca cosa, ma ancor meno
veloci erano quelle raggiunte dai mezzi un
centinaio di anni prima.
8 luglio 1876. Otto meravigliose vetture a
due piani, trainate ciascuna da due poderosi cavalli sono pronte ad inaugurare la
ippovia che andava dall’attuale Porta Venezia a Monza.
Lungo il percorso dei binari, la folla che già
dalle prime ore del mattino si era accomodata pronta ad applaudire. Non potevano
mancare di certo le autorità. Alle 9 precise
arriva infatti il principe Umberto (futuro
re Umberto primo) che sale sulla prima, le
restanti sette proseguono in fila al suo seguito.
Tutto procedette bene, sino a quando all’altezza di Monza, in una stretta curva, proprio la vettura del principe esce dai binari.

Sembra che lo svio sia procurato da uno
smottamento del terreno conseguente alle
forti piogge dei giorni precedenti. “Tutti
a terra”, il principe Umberto e le autorità
scendono, attendendo che una squadra di
operai rimettano la vettura sui binari.
Il corteo di tram e cavalli, dopo tre ore di
viaggio avventuroso raggiunge Monza; una
media di circa 10 chilometri orari. Il giorno successivo, un Morandi dei tempi intonò questa refrain: “El Postilion de Monza,
Ghe met tre ore e mezzo, da Monza andá
a Milan”.
Nonostante l’inconveniente inaugurale,
le carrozze a cavalli vennero letteralmente prese d’assalto dalla gente, che per soli
60 centesimi in seconda e 1 lira in prima,
poteva ammirare il panorama agricolo che
cominciava da piazza Loreto, per poi proseguire scavalcando le limpide acque della
Martesana.
Anche le canzoni che accompagnavano la
corsa, si adeguarono in allegria. “Morettina dove vai, vado a Monza sul Tramvay, su e
giò per i rutai”.n
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Circuiti Dinamici – Programma Novembre
L’attività dell’associazione si apre Il 18 novembre
alle ore 18 con l’inaugurazione della mostra a cura di Daniela Pacciana In Bianco e Nero, con gli
artisti: Samuele Arcangioli, Selenia Arrigo, Maria
Luce Balsamo, Luisa Bergamini, Silvana Cammi,
Flavia Canè, Giorgina Castiglioni, Anna Maria
Cecconi, Patrizia Da Re. Giovanni Dal Cin, Margherita Fergnachino, Giuseppe Matrascia, Maria
Grazia Medda, Clara Mineo, Francesco Pozzato,
Anna Saccone, Alex Sala, Donatella Sarchini,
Paola Zorzi e Alessandro Zucca.
Ad allietare la mostra un concerto sullo stesso
tema di tre ragazzi. Un tema. Bianco e Nero.
Emozioni all’opposto. Tutto e niente.
Il bianco. Assenza di emozioni, melanconia esistenziale che allo stesso tempo è pace dei sensi.
Il nero. Unione di tutti i colori, eccesso di vitalità,
miscela che può rafforzare l’individuo. Un eccesso che porta al collasso. Un pendolo emotivo.
Felicità e tristezza. Calma e caos.
Anna Secundo, voce, Andrea Bellocchio, voce
e tastiera, e Giacomo Invernizzi, chitarra, immergeranno lo spettatore in questo alternarsi di

BIBLIOTECA CHIESA ROSSA
Via San Domenico 3avio 3 - 20141 Milano
(tram 3 e 15; autobus 79 e 65; capolinea MM2Verde)
GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE 2018 – BIBLIOTECA CHIESA ROSSA, ORE 18.00
I limiti della razionalità umana. Presentazione
del libro di N.N. Taleb, Il cigno nero. Come l’imprevedibilità governa la nostra vita, Il Saggiatore,
Milano 2014. Interventi di Alberto Liguoro, Andrea Cattania e Luciano Aguzzi.
GIOVEDI’ 13 DICEMBRE 2018 – BIBLIOTECA CHIESA ROSSA, ORE 18.00

luce e ombra.
Nelle due wunderkammern microbo.net propone una collettiva con fotografie di Maria Vittoria
Crepaldi, Federica Rena, Gaia Sto Domingo e
Letizia Viganò che continua l’analisi dell’architettura contemporanea milanese. L’intero progetto è illustrato attraverso un sito dedicato ed
un relativo ebook liberamente sfogliatile online,
sillogevisionariadellamilanocontemporanea.
wordpress.com
In contemporanea nello spazio piccolo sarà inaugurata la mostra personale di Anna Adami.
Domenica 25 novembre alle ore 11 presentazione del libro di Ignazio Pepicelli Sanna: Il MARE
SENZA SALE – I racunt e i canzun dei navili –
Scrittura vernacolare di Marco Maestri.
Presentazione Roberto Biscardini, Presidente
Associazione culturale “Riaprire i Navigli”.
Mario Donadio, appassionato storico del territorio, ne parlerà con l’autore.
Ignazio Pepicelli eseguirà alcune canzoni dallo
stesso composte.

Amazzonia: cuore della biodiversità planetaria.
Chi la distrugge e chi la difende.
In ricordo di Chico Mendes a 30 anni dal suo assassinio. Presentazione dei libri di Giuseppe Deiana, Grido della Terra e lotta di liberazione. La
resistenza contro l’etnocidio e l’ecocidio nell’Amazzonia planetaria, Edizioni Unicopli, Milano
2017; di Miriam Giovanzana, Fermo come un
albero, libero come un uomo. Storia di Chico
Mendes in difesa della foresta, Terre di Mezzo
Editore, Milano 2013. Interventi di Giuseppe Deiana, Maria Carla Baroni e Giovanni Moretti.n

carrozzerialusitania@hotmail.com
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ISCRIZIONE CENTRO CULTURALE CONCA FALLATA
TESSERA ARCI 2019
EURO 20
Il tuo contributo è indispensabile per sostenere le nostre attività.
L’adesione consente di partecipare attivamente alla vita della nostra associazione
e di prendere parte a prezzi ridotti a tutte le iniziative del Centro.
Ti ricordiamo che il nostro Centro ha aderito all’ARCI, associazione che sin dal
1957 opera in tutta Italia e si caratterizza per le attività rivolte al tempo libero,
all’educazione permanente e alla cultura.
La nostra associazione è impegnata a creare aggregazione all’interno del quartiere
Stadera utilizzando lo SPAZIO BARRILI via Barrili 21 Milano, uno spazio concessoci da Arci Milano per le nostre attività.
Troverai l’elenco delle iniziative su: http://centroculturaleconcafallata.
blogspot.it/ e su Facebook https://www.facebook.com/groups/laconca/.
Per aderire puoi passare a trovarci nei pomeriggi di mercoledì, dalle 17.30 alle
19.00, in via Barrili 21 oppure fare un bonifico sul conto corrente intestato al
Centro culturale conca fallata presso la Banca Popolare di Milano Ag. 43 di via
Romeo:
IBAN IT05R0558401643000000001323, specificando il tuo nominativo.
Per informazioni o chiarimenti puoi telefonare al 3336995686, inviare un fax allo
0299987636 o contattarci all’indirizzo e-mail info@laconca.org
CONTIAMO SUL TUO SOSTEGNO

