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Caro bollette,
Il futuro della Campazzino, incontro pubblico
avviata petizione al Centro Culturale Conca Fallata
per la riduzione di Rosario Cosenza
I
dell’IVA
di Gabriele Cigognini

S

e sul fronte istituzionale e sul versante
delle aziende energetiche non si registrano aperture significative alle richieste
della cittadinanza, dal lato delle iniziative popolari proseguono le azioni intese
a ridurre gli aumenti delle bollette energetiche. Le proteste più risolute e radicali
vengono, com’è naturale aspettarsi, da chi
proprio non ce la fa a pagare. Ad esempio,
a Brescia è nato il movimento Noi non paghiamo, che chiede un tetto massimo alle
tariffe energetiche e che non si sospendano i servizi di luce, gas e riscaldamento per
morosità incolpevole. Per raggiungere questi obiettivi i sostenitori chiedono che gli
extra-profitti prodotti dalla speculazione e
pagati da lavoratori e pensionati che spesso
non arriva a fine mese, siano utilizzati per
calmierare le bollette.
Tra le iniziative dal basso, promosse da cittadini, nella nostra zona, citiamo l’incontro
in rete avvenuto il 2 novembre con all’ordine del giorno il teleriscaldamento Chiesa
Rossa. I partecipanti si sono posti diversi
obiettivi, al primo posto troviamo l’apertura di un tavolo di confronto con i dirigenti
di a2a e con l’Assessore al bilancio. A seguire, le richieste al Comune di riservare il 25%
dei dividendi (stimato in circa 18 milioni
di euro) a favore dei fruitori del teleriscaldamento; e di accordare un bonus di 747
euro agli utenti del teleriscaldamento con
Isee inferiore ai 20mila euro (così come
hanno già fatto altri comuni). Da ultimo la
richiesta che gli extra-profitti di a2a vengano restituiti a Milano. Per dare un’ulteriore idea, semmai ve ne fosse bisogno, di
quanto profonda sia la crisi scatenata dai
rincari energetici, l’incremento dei prezzi si è riflesso anche sulla legna da ardere.
L’aumento della domanda e la riduzione
delle esportazioni da parte dei tradizionali
paesi fornitori dell’area balcanica (Bosnia,
Slovenia, Croazia) ha fatto alzare i prezzi
del 30-50% rispetto al 2021. Per sopperire
al deficit di offerta, nel Parco del Ticino si
sono moltiplicate le richieste di taglio degli
alberi nei fondi privati appartenenti all’area protetta. Difficile non andare con la
mente a una situazione già vista durante
la Seconda Guerra mondiale, quando, per
scaldarsi, la popolazione tagliò buona parte
dei boschi, giungendo ad abbattere perfino
gli alberi dei viali cittadini. Tornando alle
iniziative locali, a Milano, Sunia, Sicet e Coordinamento dei Comitati Milanesi hanno
promosso una petizione popolare per la
riduzione dell’iva sul riscaldamento.
Attualmente, nel settore dell’energia si apsegue alla pagina 2
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nostri lettori avranno sicuramente sperimentato quel senso di emozione e
partecipazione che emanano alcuni luoghi
simbolici ed iconici. E penso che questa
sensazione l’abbiano provata anche tutti i
convenuti all’incontro pubblico organizzato dal Centro Culturale Conca Fallata presso
la Sala Consiglio del Municipio 5 lo scorso
22 ottobre nel confrontarsi sul futuro della Cascina Campazzino. Come sapete dalla
lunga intervista a Giuseppe Mazza che vi
abbiamo proposto a settembre, la Fondazione Fratelli di San Francesco rinunciava
durante l’estate alla aggiudicazione del
bando per la gestione della Campazzino.
L’iniziativa di ascolto dal titolo “Facciamo
squadra. Ridiamo vita alla Cascina Campazzino” patrocinata dal Municipio 5 prende le
mosse proprio da questo evento che lascia
improvvisamente grandi spazi di manovra
e progettazione intorno alla cascina e solle- Ph. Lucia Sabatelli - La cascina Campazzino nel Parco del Ticinello
cita la creazione di una squadra composta
da cittadini, esponenti del terzo settore ed delibera di iniziativa consiliare che tracci continua alla cittadinanza, ognuno possa
amministratori per lavorare insieme già le linee guida per la realizzazione del pro- sperimentare nuove competenze dalla vicidai primi appuntamenti in programma getto. Tutto ciò a partire dall’inserimento nanza con la natura, dove si instaureranno
nelle prossime settimane. Il parterre, infor- stabile della Campazzino, attraverso una collaborazioni con importati enti impegnamato ed importante, ha visto la partecipa- precisa scelta politica, all’interno del Parco ti nella salvaguardia ambientale e nella sizione di Giuseppe Mazza, Sandro Pezzoni Ticinello e dei relativi lotti di intervento, curezza alimentare, dove le scuole potrane Guglielmo Landi per il Centro Culturale opzione questa fondamentale perché pro- no trovare forme di didattica immersiva
dromica alla piena as- nell’ambiente naturale.
Conca Fallata, il presunzione del ruolo di L’incedere di questo elenco rende giustizia
sidente del Municipio
L’impulso alla rinascita della
presidio istituzionale all’entusiasmo con il quale i diversi contri5 Natale Carapellese,
Campazzino dovrà culminare
e culturale della Cam- buti sono stati presentati, ma si sono sussel’assessora all’Ambiente e Verde al Comune in Polo Rurale-Culturale dalla vita pazzino. L’ipotesi del- guite anche argomentazioni dal carattere
di Milano Elena Gran- culturale ricca, che faccia palpitare la Campazzino come più pragmatico, quando si è toccato lo spiluogo di germinazione noso tema del finanziamento del progetto.
di, l’assessore al verde
la cascina ogni giorno, dove
culturale ha assorbito È indubbio che, al di là dei singoli convincidel Municipio Mattia
si incontrino citta e campagna,
molti dei contributi e menti su quanto e come debba manifestarCugini, i consiglieri
dove coabiteranno i legittimi
delle suggestioni dei si l’intervento pubblico, l’amministrazione
Natascia Tosoni e Luca
partecipanti che si comunale dovrà prendersi carico del finanBernardo,
numerosi
interessi del comparto agricolo
sono trovato d’accordo ziamento del progetto, o captando risorse
cittadini ed associaziocon la sostenibilità ambientale
su un punto determi- pubbliche come i fondi del PNRR o, viceverni da sempre vicine ai
nante: l’impulso alla ri- sa, assumendosi il compito di verificare la
destini della Campazzino e del Parco Ticinello con l’Associazione nascita della Campazzino dovrà culminare corretta coabitazione di soggetti e capitali
Parco Ticinello, il Comitato Difesa Ambien- in Polo Rurale-Culturale dalla vita culturale pubblici e privati. L’attuale contingenza
te Zona 5 che ha presentato le 1676 firme ricca, che faccia palpitare la cascina ogni economica costringerà l’amministrazione
raccolte a supporto della petizione rivolta giorno, dove si incontrino citta e campagna, comunale ad una revisione del bilancio per
alla amministrazione comunale a difesa dove coabiteranno i legittimi interessi del l’impennata delle spese correnti, ed allo
della Campazzino, Rete Semina, l’Associa- comparto agricolo con la sostenibilità amsegue alla pagina 2
zione Baia del Re e molte altre. Non stare- bientale, dove, attraverso una restituzione
mo in questa sede a raccontarvi ognuno dei
molti interventi che hanno costellato l’inALL’INTERNO
contro, ma vi daremo un’idea di massima
Gabriele Cigognini
delle parole d’ordine, delle ragioni e delle
Sicurezza nel Municipio 5
opinioni di un dibattito che tra suggestiointervista a R. Magnotta Presidente
ni e realismo ha posto le prime basi per un
Commissione Sicurezza pag 3
embrione progettuale per la riqualificazioValeria Venturin
ne della Campazzino.
La Dea Cura in un murale
A colpo d’occhio il progetto presenta in
assorbi-smog allo Stadera pag 3
partenza grosse difficoltà essendo l’edificio
in pessime condizioni, senza tetto, quindi
Matteo Marucco
oggetto di interventi di consolidamento e
Gioco al centro: il primo parcogiochi
ristrutturazione complessi ed onerosi. Paraccessibile del Municipio 5 pag 6
tendo da questo presupposto si sono articolate tre ipotesi programmatiche: concretare
una azione politica per definire le linee di
azione a supporto del progetto, riappropriazione del ruolo simbolico ed istituzionale della Campazzino all’interno del Parco
Ticinello attraverso iniziative di interesse
pubblico, identificazione delle strategie per
il finanziamento del progetto.
Il primo tema è stato sviluppato dagli interventi di Carapellese e dall’assessora Grandi che, invocando un approccio olistico al
problema, hanno prefigurato un’azione
congiunta di tutti gli assessorati potenzialmente coinvolti nel progetto, anche alla
luce del nuovo “Regolamento di disciplina
generale per l’uso degli immobili di proprietà comunale”, ed infine auspicato una
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stesso modo forme di raccolte fondi dai
singoli cittadini potrebbero non trovare il
necessario consenso.
L’ipotesi di distogliere i risparmi ottenuti
dalla revisione del Lotto 2 destinato al Paco
Ticinello non potrà trovare attuazione per
l’impossibilità a cambiare destinazione ai
fondi REACT (Assistenza alla Ripresa per la
Coesione e i Territori d’Europa). L’arrivo da
parte di soggetti privati di capitali pazien-

ti, che per loro natura contemplano rientri
economici sul lungo periodo potrebbe costituire una ulteriore chance, senza pregiudizi o pregiudiziali.
Nelle intenzioni dei molti la Cascina Campazzino potrebbe vedere la sua nuova veste entro il 2025, un’ipotesi realistica, una
scommessa che, senza cadere nella rassegnazione, potrà essere vinta dalla coesione
delle volontà e delle idee. ■

Caro bollette, avviata petizione per la riduzione dell’IVA

dalla pagina 1

plicato tre aliquote iva: 5% su gas ed elettricità (aliquota ridotta concessa nel febbraio
scorso); 10% sul riscaldamento generato da
impianti di cogenerazione (che producono
calore e energia elettrica); e 22% sul riscaldamento generato da impianti che producono esclusivamente acqua calda. Così molti quartieri di Milano che hanno la sventura
di essere serviti da impianti di generazione
di sola acqua riscaldata, si trovano a pagare
la penalizzate aliquota del 22%. Tra di essi
vi sono il Lorenteggio, il Giambellino, Quarto Oggiaro, Rubattino, Pompeo Leoni, il Corvetto, via Inganni, via Val Bavona, Primaticcio, quartiere dei Fiori.
Come si vede, molti sono quartieri di case
popolari, dove già per molte famiglie il raddoppio delle bollette è insostenibile, e diventa intollerabile se a questo si aggiunge

una tassazione penalizzante. I promotori
della petizione chiedono al Governo Nazionale di includere anche gli utenti del teleriscaldamento (sia da impianti di cogenerazione che da quelli che producono solo
acqua calda) nei benefici concessi dal febbraio scorso agli utenti di gas ed energia
elettrica con la riduzione dell’aliquota al
5%. Chiedono inoltre di rimediare a un’altra
ingiustizia: alle famiglie in difficolta economiche (con ISEE fino a 15mila euro) che
fruiscono del teleriscaldamento viene impedito di poter accedere al Bonus concesso
agli utenti del riscaldamento a gas o elettrico, perché non possiedono il contatore
per la misurazione dei consumi.
Chiunque volesse sottoscrivere la petizione può cliccare sul sito https://chng.
it/2mkZrbYN ■

Via Valla, qualcosa si muove
D
opo mesi durante i quali si è segnato
il passo per la sostanziale indisponibilità dei rappresentanti della proprietà
ad intavolare una trattativa, finalmente lo
scorso 3 di novembre le parti si sono incontrate. Ricordiamo che la questione riguarda la disdetta dei contratti di locazione di
tre stabili situati in via Valla 25, parte di
un ingente patrimonio immobiliare (che a
Milano e provincia coinvolge 1500 alloggi)
di proprietà della Fondazione Enpam, ceduti nel marzo del 2022 al fondo americano
Apollo Global Management.
Dopo un affido temporaneo della gestione
alla Immobiliare Sgr, durante l’estate, l’incarico passò a una società di recente formazione: la Rina Prime Property. Nei tre edifici
di via Valla vivono circa 300 persone delle
quali, in base a una analisi del Comitato inquilini, il 69% ha un’età compresa tra i 70
e i 90 anni; l’11% è tra i 50 e i 70; e il 20%
è sotto i 50. Anche a voler prescindere (e
nessuno lo vuole) dallo sradicamento che
persone anziane subirebbero se costrette
a lasciare l’abitazione di una vita, i più
non sono in grado di far fronte agli affitti
del libero mercato. L’analisi del Comitato
inquilini ha anche messo in rilievo che non

tutti gli alloggi sono in buone condizioni di
manutenzione: il 62% non ha mai subito
alcun intervento manutentivo dalla costruzione (negli anni 1962-63); mentre il 23% è
stato ristrutturato a spese dei locatari.
Sotto la gestione Enpam era uso negoziare
canoni di affitto calmierati, ma quelle condizioni sono venute meno con il passaggio
di proprietà e con l’arrivo a raffica delle
disdette dei contratti di locazione; e con
l’indisponibilità della proprietà a trattare
nuove condizioni, almeno fino allo scorso
3 di novembre.
Durante questo primo incontro, non è
stato esaurientemente chiarito il futuro
asseto degli stabili, si è solo adombrata
la possibilità di vendita frazionata con
l’eventualità di mantenere alloggi in locazione per gli inquilini che non sono in
condizione di comprare.
Ma condizioni ed accordi di questo futuro
assetto sono state rinviate a prossimi incontri, il primo dei quali è stato fissato per
il 6 di dicembre. Gli inquilini si aspettano
che anche il Comune faccia la propria parte, adoperandosi per indurre la proprietà a
rinnovare i contratti di locazione a canoni
accettabili. ■ gc

Il Parco Agricolo Sud Milano
passa a Regione Lombardia

Aprirà a novembre la prima
tratta della blu

Il 4 di novembre la Commissione regionale agricoltura ha approvato il progetto di legge con il
quale si cambia il meccanismo di nomina della
governance del Parco Agricolo Sud Milano. Regione Lombardia avrà il potere di nominare il direttore del parco, competenza finora detenuta dai
Comuni della Città Metropolitana. I 43 sindaci dei
Comuni del Parco Sud considerano il provvedimento uno scippo alla storia del parco nato per
volontà del territorio. Contrari alla legge anche
centrosinistra e M5S. Il timore è che nel territorio
del parco vengano autorizzate opere di cementificazione per le quali il Parco Sud costituisce un
ostacolo. Entro fine mese il provvedimento arriverà in Consiglio regionale per l’approvazione.

Il 26 novembre entrerà in servizio la prima tratta
della M4 blu, dall’aeroporto di Linate a piazzale
Dateo, passando per le stazioni Repetto, stazione Forlanini, Argonne e Susa. Entro giugno 2023
saranno inaugurate altre due stazioni: Tricolore e
San Babila (connessione con la M1 rossa). Il resto
del percorso fino al capolinea di San Cristoforo
sarà completato nel 2024.

Cittadini per l’aria,
ossido di azoto alle stelle
Un’analisi condotta dall’Associazione Cittadini
per l’aria, afferma che le oltre mille scuole nel
Comune di Milano sono esposte a concentrazioni
di ossido di azoto (NO2) che superano di molte
volte i livelli stabiliti per legge. La mappa
dell’NO2, sul sito dell’associazione, indica i livelli
di concentrazione, zona per zona, su base annua.
E dire che (al momento in cui adiamo in stampa)
non sono ancora stati accesi i riscaldamenti.

Edicole, concessioni
in scadenza
Già in sofferenza da anni, le recenti decisioni
derivanti da regolamenti europei, aggiungono
incertezza per i gestori di edicole.
Dopo essere stata avviata, la procedura per il rinnovo delle concessioni di occupazione del suolo
pubblico (scadute nel 2020) per ulteriori 12 anni,
è stata annullata per adeguarsi alle direttive nazionali (promulgate sulla base di norme europee).
Il Comune di Milano ha fissato il nuovo termine
di validità delle concessioni al 31 dicembre 2023.
Poco più di un anno e poi saranno indette nuove
gare per l’assegnazione.

Rifiuti organici, nuovo
centro di riciclaggio a2a
Nei comuni di Lacchiarella (Mi) e Giussago (Pv), il
14 di ottobre è stato inaugurato un nuovo centro
per il trattamento dell’umido proveniente dai rifiuti organici e dagli sfalci del verde sia pubblico che
privato. Un terzo dei rifiuti raccolti da Amsa a
Milano potrà essere conferito a nuovo centro integrato di Cascina Maggiore, costruito su un’area di
30mila metri quadri di cui 18.500 coperti. Questo
impianto, a regime, potrà trattare 100mila tonnellate di rifiuti all’anno, producendo 8 milioni di metri cubi di biometano, pari al consumo annuale di
20mila persone. Inoltre, produrrà 20mila tonnellate di compost certificato destinato all’agricoltura.

Memoria, Attanasio
al Giardino dei Giusti
Luca Attanasio, il giovane ambasciatore italiano
costruttore di pace ucciso il 22 febbraio 2021
a Goma (Repubblica democratica del Congo),
entrerà a far parte del Giardino dei Giusti. Il
prossimo 6 di marzo, al Monte Stella si terrà
la cerimonia che iscriverà anche il giornalista
gallese Gareth Jones (che per primo raccontò
la carestia sovietica del 1932-33), la attivista
polacca Alfreda Norcia Markowska (che salvò
dall’olocausto una cinquantina di bambini
ebrei); il giurista britannico di origine ucraina
Hersch Lauterpacht (consigliere al processo di
Norimberga e ideatore della Carta dei diritti
umani), e lo scrittore azero Akram Aylisli
(discriminato in patria per aver pubblicato un
libro che parla degli armeni).

Piazza Arrighetti alla Barona Risparmio energetico
Il 17 del mese scorso è stata dedicata una piazza
ad Arrigo Arrighetti nel quartiere Barona.
L’architetto Arrigo Arrighetti (1922-1989), negli
anni 50 e 60 ricoprì diversi incarichi al Comune di
Milano. Fu tra le figure di spicco che progettarono e realizzarono case minime, progettò e costruì
anche case popolari, tra le quali il quartiere S.
Ambrogio e la spina centrale del quartiere Gallaratese. Tra i molti suoi progetti si annoverano
le piscine Solari e Argelati, la copertura della stazione Amendola della M1, la chiesa di S. Giovanni
Bono (quartiere S. Ambrogio), la scuola elementare, il bocciodromo e il campo sportivo del quartiere QT8, e la sistemazione del Monte Stella. Fu
anche l’ideatore del decentramento delle biblioteche nei quartieri periferici.

Trasporti pubblici, temperatura a 18 gradi.
Illuminazione pubblica, un’ora in meno
Riscaldamento, l’accensione slittata
al 3 di novembre
Dallo scorso 22 ottobre, per risparmiare energia,
sui mezzi pubblici milanesi la temperatura viene
mantenuta a 18 gradi, 2 gradi in meno della stagione autunno/inverno degli anni scorsi. Da venerdì 28 ottobre le luci stradali a Milano si spengono 50 minuti prima il mattino e si accendono
10 minuti dopo la sera. Data la mitezza del clima
di ottobre, il Comune ha deciso (mentre andiamo
in stampa) la proroga dell’accensione del riscaldamento di un’ulteriore settimana rispetto alla
precedente ordinanza, portando la data d’inizio
al 3 di novembre.

PROPOSTA CULTURALE

PROGRAMMA
NOVEMBRE 2022
Nel mese di novembre l’Associazione Circuiti Dinamici propone una mostra dedicata al disegno a curata di Sonia Patrizia Catena.«Il disegno è l’arte di portare a spasso
una linea» diceva Paul Klee.
Il disegno come istinto, che si fonde a linguaggi, materiali e messaggi differenti,
impronta dall'impulso creativo e ribelle.
Disegnare è un processo di registrazione,
trasformazione e invenzione, permette come la scrittura - di comprendere ed elaborare le cose, per smontarle e guardarci
dentro. Linee leggere o pesanti, frammentate o sinuose, aggrovigliate o distese,
ogni segno abbozza e costruisce un'identità, fa affiorare oggetti, persone e luoghi.
L'atto di tracciare, inoltre, è strettamente
connesso all'azione del corpo, al gesto
dell'artista che esplode o arresta manifestazioni espressive in lievi atmosfere o geometrie stringenti. Emerge l'attimo, del qui
ed ora, del segno. Alla collettiva partecipano: Anna Argentino, Giovanni Bartolozzi,

Ornella Bonomi, Silvano Bruscella, Rita Casdia, Rossana Maria Cavalleri, Mario Ciufo,
Rita Denaro, Clara D'Onofrio, Irene Habegger, Arianna Ilardi, Claudio Lepri, Giuseppe
Matrascia, Federico Montesano, Roberto
Nociti, Tina Perini, Viviana Ravelli, Moira
Roncato, Marcella Rupcich, Alex Sala, Donatella Sarchini.
La mostra sarà inaugurata il 20 novembre
alle ore 18 e sarà visitabile fino al 6 dicembre dal mercoledì al venerdì, dalle 17 alle
19 e su appuntamento.
LIBRO. 25 Novembre ore 18.30 presentazione
del libro di Daniela Dente
Dubbi, Perplessità e Incertezze su l’Arte
con l’Autrice ne discutono
Professoressa Donatella Bianchi
e Laura Ghirlandetti operatrice Culturale
“Una serie di pensieri su cosa è arte e il
mondo che gli ruota attorno ad essa. Riflessioni, domande per cercare...”
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La sicurezza nel Municipio 5
Intervista a Raffaele Magnotta, Presidente della Commissione Sicurezza

I

niziamo col precisare quali sono i compiti della Commissione che presiede.

Rimando a quello che prevede il Regolamento dei Municipi del Comune di Milano,
e all’art.17 che si titola Sicurezza Urbana. “I
Municipi concorrono alla definizione degli obiettivi di sicurezza urbana sul proprio
territorio e al fine del loro perseguimento
concordano con l’Amministrazione comunale centrale, il comando centrale e i comandi
territoriali di PL coerenti azioni ed interventi”. Questo significa che quello della sicurezza
urbana è un compito demandato ai Municipi, chiaramente nei limiti delle loro competenze. È quello che noi facciamo sistematicamente, cioè ci raccordiamo con le forze
dell’ordine presenti sul territorio, facciamo
da tramite tra la cittadinanza e le istituzioni
e il nostro ruolo di raccordo ci consente di intervenire abbastanza efficacemente.
Ci può fare qualche esempio?
Certo. L’inverno scorso si era creata una situazione di notevole insicurezza al Parco
Ravizza. Ci erano stati segnalati molti furti
in danno degli studenti della Bocconi, l’università stessa aveva organizzato un servizio di accompagnamento degli studenti
dal Parco alla sede universitaria in ore serali e notturne. In quella situazione, l’azione di contrasto della polizia è stata molto
efficace, tanto che il fenomeno si è molto
attenuato. Quel problema fu da noi affrontato l’inverno scorso in un’apposita seduta
della Commissione Sicurezza. Questo per
dire che i problemi vengono presi in considerazione dal Municipio e che facciamo
da raccordo con le forze dell’ordine che poi
concretamente intervengono per quanto
loro compete, ristabilendo di solito una situazione di normalità.
In generale, come giudica
la situazione del Municipio 5 sotto
il profilo della sicurezza?
In generale, non la giudico negativamente,
non perché non ci siano problemi: sappiamo di biciclette abbandonate, di graffiti
vandalici, di aggressioni. Però si può dire
che i problemi del Municipio 5 sono i problemi comuni a tutto il territorio milanese,
ne più n è meno. Non possiamo però dire
che ci siano situazioni più gravi che in altre
zone della città.
Scendendo dal generale al particolare,
può citare qualche intervento concreto?
Posso ricordare che nel giugno scorso è sta-

ta chiusa la discoteca Amaranta, in via de
Ruggiero, con un provvedimento del Questore di Milano, che ha portato un grande
beneficio, in termini di sicurezza, al quartiere. Quel locale era fonte di disagio per i residenti del quartiere dei Missaglia. Era stata
chiusa temporaneamente per ben cinque
volte negli ultimi sei anni per motivi di sicurezza. Quest’ultima volta è stata chiusa
con provvedimento definitivo del Questore,
riportando tranquillità, quiete pubblica e
sicurezza vera e propria nel quartiere. E anche quello era stato un problema assunto
dal Municipio che ha svolto un ruolo di raccordo con le forze dell’ordine, conseguendo
alla fine il provvedimento definitivo del
Questore che ha migliorato la situazione,
così come ha migliorato la situazione la
chiusura del campo rom di Vaiano Valle.
Dopo 25 anni, eseguendo un provvedimento del tribunale si è giunti alla chiusura del
campo, prevedendo però per i suoi abitanti,
tutto un percorso di inserimento abitativo
e sociale. Quindi queste persone non sono
state buttate fuori e lasciate in strada, ma
si è tracciato un cammino per garantire loro
un’abitazione e un inserimento sociale, evitando che fossero semplicemente spostate da un luogo all’altro, come avveniva in
passato, e che si ricreasse altrove la stessa
situazione che aveva portato alla chiusura
del campo. E anche questo significa fare sicurezza. Non basta smantellare un campo,
perché la sicurezza non è soltanto una questione di ordine pubblico, ma è anche una
questione sociale. Ci tenevo a rimarcare
questo aspetto che ritengo molto importante. Posso infine citare un altro intervento
compiuto lo scorso 5 di agosto. Ci erano state segnalate in via Saponaro delle cantine
abusivamente occupate. L’intervento della
Polizia Locale ha provveduto a liberarle.
Già che siamo in argomento, sappiamo
che anche attorno al campo rom
di via della Chiesa Rossa si creano continuamente delle discariche abusive che
Amsa periodicamente rimuove.
C’è qualche soluzione in vista?
Il campo rom di via della Chiesa Rossa, contrariamente a quello di Vaiano Valle, non è
un campo abusivo, è un campo che fu autorizzato 25 anni fa. In effetti per risolvere il
problema delle discariche abusive di quella zona occorrono maggiori controlli in via
Rozzano e nelle zone limitrofe, compatibilmente con le possibilità delle forze dell’or-

dine che sono sempre gravate da mille incombenze.
Il problema delle discariche abusive
è ovviamente più vasto, soprattutto
in un territorio aperto come quello
del Municipio 5, che possiede la più
estesa area agricola all’interno
del territorio comunale. Si prospetta
una qualche azione sistematica?
L’abbandono di rifiuti non riguarda solo le
aree agricole, ma anche i quartieri residenziali. Per esempio, nell’aprile scorso è stato
sottoscritto un protocollo dal Municipio
5, con il Comune di Milano, Aler, Amsa e i
comitati di quartiere per il Gratosoglio, che
si poneva l’obiettivo di azzerare i rifiuti in
strada. Diciamo che le criticità non sono
ancora state superate, che alcune cose non
sono ancora state attuate perché si prevedeva la costruzione di nuove casette per
la raccolta dei rifiuti. Dobbiamo dire però
che l’abbandono dei rifiuti sui marciapiedi
o agli angoli delle strade – in parte messo
in atto anche da non residenti nel quartiere – rivela comportamenti incivili, e contro
la mancanza di collaborazione dei cittadini,
pur non venendo meno l’impegno, non c’è
soluzione che tenga.
Nei quartieri, anche in presenza
di comportamenti non propriamente
corretti, esiste tuttavia un certo
controllo, ma è nella parte di campagna
che sta all’interno della città, dove
il controllo è meno stretto,
che proliferano le discariche abusive.
Anche in questi ambiti occorrerebbe maggiore vigilanza. Avremmo bisogno di pattuglie mobili, ma purtroppo c’è carenza di personale che possa dedicarsi a questo compito.
In altre zone si sono usate video-trappole.
Perché non si possono usare anche
nel Municipio 5?
Abbiamo previsto più di 10 siti dove installare telecamere di sicurezza, non sono però
dislocate in campagna perché si è privilegiato l’aspetto sicurezza in senso stretto.
Si tratta di telecamere fisse che stando alle
indicazioni del Comune dovrebbero essere
installate all’inizio del 2023. Abbiamo fatto anche richiesta di due fototrappole da
collocare in siti già individuati. Vedremo
se sarà poi possibile utilizzarle anche in altri ambiti. Vorrei però aggiungere un altro
argomento: assistiamo spesso ad un uso
improprio delle aree verdi: giardini e parchi

nei quali, soprattutto nella bella stagione,
si accendono fuochi, si fanno grigliate, pur
essendo vietato dal regolamento del verde.
Fatti del genere ci sono stati segnalati ai
giardini di via San Dionigi, riunioni conviviali che spesso si protraggono fino a tarda notte. Nonostante i giardini siano stati
recintati, il problema persiste. È fonte di
degrado, di danneggiamenti e insicurezza,
e di proteste dei residenti che devono sopportare schiamazzi fino alle ore piccole. Ci
rendiamo conto che c’è un bisogno di socialità spesso manifestato da persone che durante l’estate non possono permettersi di
andare in vacanza e necessitano quindi di
luoghi in cui incontrarsi, ma che non possono essere i giardini pubblici. C’è quindi l’esigenza di trovare altre aree da attrezzare a
questo scopo. Questo è uno degli aspetti su
cui stiamo lavorando in vista della prossima stagione estiva.
Passiamo a un altro argomento
che è salito alla ribalta della cronaca
negli ultimi anni: il bullismo.
Qual è, riguardo a questo fenomeno,
la situazione nella nostra zona?
Non mi sono giunte particolari segnalazioni, ma sappiamo che spesso questo genere
di atti non vengono denunciati. È ipotizzabile che ce ne siano, come del resto avviene
altrove, ma nessuna segnalazione ci è arrivata. Ciò induce a pensare che non si siano
verificati episodi di particolare gravità, altrimenti lo avremmo saputo.
Terminiamo con un altro argomento
dei nostri tempi: le baby gang che spesso
aggrediscono coetanei a scopo di furto.
Ci sono stati episodi nella zona dei navigli.
Occorre dire che il Municipio 5 ha competenza solo per il tratto di via Ascanio Sforza,
perché il Naviglio Grande e la parte sud della Darsena ricadono nel Municipio 6, mentre la parte nord (viale Gabriele D’Annunzio) appartiene al Municipio 1. Comunque
sia, è stata attuata un’azione di contrasto
da parte della polizia del Commissariato
Ticinese, che ha compiuto anche degli arresti, e ultimamente non se n’è più sentito
parlare. Aggiungo solo che le forze dell’ordine sono molto presenti sul territorio. Con il
commissariato Romana e il commissariato
Ticinese abbiamo contatti frequenti così
come con i Carabinieri di via dei Missaglia
e di via Noto (zona Ripamonti), e la collaborazione è continua. ■ gc

La Dea Cura in un murale
assorbi-smog allo Stadera
di Valeria Venturin

L’

aspetto meraviglioso dei Murales è che
regalano una forma di arte disponibile
sempre e sotto gli occhi anche di chi, all’arte, non è abituato. Non è necessario pianificare una visita o decidere in che momento
andare, basta alzare gli occhi camminando
e ci si può lasciar trasportare in mondi nuovi. Nasce così, nello storico quartiere di Stadera a Milano, un murale di oltre 100 metri
quadrati nella parete cieca del palazzo popolare di Via Savoia 2, grazie alla collaborazione fra Worldrise, Fantastudio e il supporto di Woolrich è stato dipinto sul muro
di un palazzo un murale assorbi-smog con
gli speciali colori Airlite. Il progetto Cura,
frutto di questa collaborazione tra Worldrise attiva per la tutela e la valorizzazione
dell’ambiente marino e Fantastudio - un
hub creativo con progetti che mescolano
universo femminile e creatività - e supportato da Woolrich - vede la luce fra il 4 e il 15
ottobre quando viene inaugurato.
In questo caso l’arte unita alla sostenibilità,
la volontà di progettare forme di cura del
territorio, dà vita a un’opera di street art
che fa bene all’ambiente e a chi lo abita.
Il collettivo A m'l rum da me, composto da
Carolina Barbieri, Martina Ceccarelli e Carlotta Moretti, nato a Carrara in qualità di
progetto grafico e poi evoluto in grafiche e
progetti artistici che attualmente si occupano di temi sociali, ha ideato e realizzato

il prezioso murale. Un muro di 100 metri
quadri nello storico quartiere di Stadera
(all’inizio di via Montegani arrivando da
piazza Abbiategrasso), sulla parete dell’edificio in via Savoia 2, dipinto con la pittura
naturale fotocatalitica racconta concetti
di solidarietà e rispetto per l’ambiente. Il
tema dell'opera è la rappresentazione immaginaria della Dea Cura. Il murale rappresenta l’unione di una Sirena e Pachamama
(madre terra), generosa Dea della fertilità e
dell’agricoltura, un madre capace di nutrire
e di dare la vita ma che allo stesso tempo ricorda ai suoi figli la necessità di rispettarla
e onorarla. L’acqua è l’elemento allegorico
per eccellenza, capace di contenere sia la
vita che la morte, la nascita e la distruzione.
Il messaggio fondamentale di questa opera
è quello della Cura come parte preponderante dell’esistenza. Non un semplice complemento ma la base delle relazioni umane, del movimento dell’anima nella sua
tensione verso il futuro. Una richiesta di
partecipazione, condivisione intesa come
“occuparsi insieme di qualcosa”. Lo stile utilizzato richiama i disegni ornamentali del
vasellame antico greco-romano, lo sfondo
color mattone del palazzo è stato ben integrato ed esalta i colori usati dalle artiste
ravvivando incredibilmente l’area. Un bel
progetto che speriamo venga apprezzato
dai residenti e da chi passa in zona. ■

Ph. Lucia Sabatelli - Il murale di via Giorgio Savoia, allo Stadera

4 la conca
Il Paimbro
D

a Gratosoglio vecchio, prendendo il
ponte di ferro verso il quartiere Basmetto s’incontrano gli orti sulla destra
del camminamento. Proprio lì, percorrendo fino in fondo il sentiero che separa un
orto dall’altro, ci si trova davanti un grande
antico manufatto in pietra. Cos’è? È l’antica
chiusa del Paimbro o Paimber, in milanese,
(ancora in funzione) datata 1840. Osservando bene si nota anche il nome inciso
di chi quella chiusa l’ha realizzata, Carlo
Berinetti. Questo antico manufatto giace
coperto da muschi formati nel tempo e fra
le sterpaglie e i rifiuti degli orti vicini. Su
una sponda costeggia il muro di cinta di
via Banfi 10 e sull’altra i campi. Il Paimbro
è un canale d’irrigazione che dal Naviglio
Pavese si getta nel Lambro Meridionale, conosciuto anche come roggia Palmera. Dobbiamo immaginare, a fatica, come potesse
presentarsi la zona nel 1840, ma ancora fino
agli anni Sessanta. Non c’erano tutte le case
intorno, al di là dell’attuale Lambro sorgeva
l’antico borgo di Gratosoglio con la cascina
e le case intorno alla Chiesa (ora Palestra).
Il Paimbro scorreva e serviva non solo per
l’irrigazione dei campi coltivati, per lo più a
riso, granoturco, mais, frumento, ma anche
per il lavaggio del bucato e come luogo di
ritrovo, di gioco per i ragazzi di allora. Ho
incontrato Adriano e Rosario che a Gratosoglio abitano da generazioni e fanno parte
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della storia di ieri e di oggi, ricordando tutti
i cambiamenti che la zona ha avuto negli
anni. Rosario racconta che nel Paimbro tutti
i ragazzi di Gratosoglio abbiano imparato a
nuotare e che sui lati ci fossero delle specie
di vasche di pietra, utilizzate per lavare il
bucato, dove sul fondo c’erano le sanguisughe. I bambini si divertivano a immergere i
piedi dentro e a farsi beccare dalle sanguisughe. Adriano mi racconta che nel Paimbro andava a lavare la Vespa negli anni
Ottanta. Il canale era bello pulito, e l’acqua
era limpida. Oggi percorrendo la via Chiesa
Rossa, arrivando da Rozzano, ci si imbatte
in una grossa voragine tra il marciapiede e
il manto stradale: guardando dentro si vede
il punto in cui il Paimbro dal Naviglio scorre verso la chiusa, per un tratto interrato, in
un tratto con un’abitazione su di esso, per
poi tornare a scorrere libero. Il Paimbro oggi
avrebbe bisogno di lavori di pulizia, manutenzione e disboscamento, manutenzione
della chiusa e ricognizione delle aree circostanti. Pare che vi siano, però, quando l’acqua è presente, grandi pesci che vi nuotano
dentro e sia mèta dei pescatori dei navigli;
i pesci che si trovano sono tinche, gobbi e
il pesce persico. Conoscere la storia della
zona ci permette di comprendere il passato e rispettare, conservare e difendere quei
baluardi di antichità che ci sono e conosciamo poco. ■ mm

PROGRAMMA INIZIATIVE
Novembre - Dicembre 2022
BIBLIOTECA CHIESA ROSSA - Via San Domenico Savio 3, 20141 Milano
(tram 3 e 15; autobus 79 e 65; MM2/verde-capolinea piazza Abbiategrasso)

VENERDÌ 18 NOVEMBRE ORE 18.30
LEGGERE NON SERVE A NIENTE.
CON JONATHAN BAZZI
Ci hanno sempre detto che leggere aiuta a sviluppare le abilità del linguaggio
e ad ampliare il proprio vocabolario,
permette di acquisire nuove conoscenze e competenze, è un modo per conoscere il mondo e gli altri, ma anche
per viaggiare con la fantasia e trovare
noi stessi. Sarà davvero così? Lo scrittore Jonathan Bazzi proverà a rispondere
a questa e altre domande.
SABATO 19 NOVEMBRE ORE 10.00
BIBLIOTECARIO PER UN GIORNO
Iniziativa riservata ai ragazzi tra i 7 e i
13 anni. Sarà possibile registrare i prestiti, consigliare libri o film, riordinare
gli scaffali… e tanto altro ancora
SABATO 19 NIOVEMBRE ORE 15.00
SPECCHIO SPECCHIO DELLE MIE BRAME:
IL RAPPORTO TRA SOCIAL E REALTÀ.
CON PAOLO STELLA
I social riflettono la realtà e insieme
la condizionano con una narrazione
continua e costante che ci accompagna
e che investe sia la sfera pubblica sia
quella privata. Quali sono i vantaggi e
gli svantaggi per gli utenti?
SABATO 19 NIOVEMBRE ORE 17.00
NON ESISTONO RAGAZZI CATTIVI:
STORIE DENTRO E FUORI
DAL CARCERE. CON DON BURGIO,
KENTO, ANDREA FRANZOSO
E DANIEL FRACCARO
IPM, Istituti Penali minorili. Un confronto, un dialogo a più voci, per mostrare con gli occhi dell’esperienza diretta accanto a questi ragazzi “cattivi”
che dietro una sigla ci sono tante storie
da raccontare.
DOMENICA 20 NOVEMBRE OERE 12.00
COME DIVENTO SCRITTORE? METODO
IMBATTIBILE PER FALLIRE A LIVELLO
EDITORIALE. CON CENTRO FORMAZIONE SUPEREROI
L’esordiente è un animale che cresce
tra le ambizioni, vive spesso in castelli di velleità letterarie, necessita di
schermi o fogli, accumula libri e riviste
e ruba aneddoti e storie altrui, ma soprattutto si nutre di parole e ama metterle in fila.

Ph. Matteo Marucco - La chiusa del Paimbro

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE ORE 10.00
WEB PER OGNI ETÀ. CORSO
SU SMARTPHONE E TABLET A CURA
DI INFORMATICA SOLIDALE
Corso su smartphone e tablet per chi
non ne ha familiarità.

COMUNICATO

“ADOTTAUNAGALLINA!”
L’Associazione Soulfood Forestfarms ha
lanciato una campagna di raccolta fondi
tramite il Crowdfunding Civico del Comune di Milano dal nome “AdottaUnaGallina!” con l’obiettivo di avviare una micro
filiera di produzione di uova a km0, in città, attraverso la costruzione di un pollaio
di quartiere che ospiterà le prime 100 galline nell’Agroforesta Urbana, tra i quartieri
Corvetto e Vigentino, messa a dimora sui
terreni di proprietà del Comune di Milano
situati nel Parco della Vettabbia e assegnati per 30 anni all’impresa sociale agricola
CasciNet. L’introduzione nell’Agroforesta
dell’allevamento razionale di galline ovaiole, in pollaio con strutture su carri e recinti
mobili, permetterà di aumentare ulteriormente la complessità dell’agroecosistema
esistente, fornendo ai cittadini la possibilità
di conoscere da vicino le pratiche agroecologiche e di acquistare uova da micro-filiera locale. Il progetto permetterà non solo
di adottare una gallina, ma anche di darle
un nome, di andare a trovarla e ritirare le
uova direttamente in campo. Sostenendo
il progetto attraverso una donazione, sarà
possibile scegliere tra diverse ricompense,
come destinare le uova della gallina adottata agli impiegati della propria azienda o
alle fragilità dei quartieri Corvetto, Vigentino e Chiaravalle, individuati attraverso un
percorso condiviso con le associazioni del
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MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE ORE 18.30
LA MONTAGNA VISTA DAL “FONDO”:
IL CLUBALPINOITALIANO PRESENTA
LE ATTIVITÀ INVERNALI
Conoscere la montagna, imparare ad
amarla, frequentarla e rispettarla, questi sono i principi su cui si fonda lo storico CAI (Club Alpino Italiano), un’associazione fondata nel 1863, che dal
cuore pulsante di una città cosmopolita
come Milano, permette a tutti gli appassionati della montagna, di viverla
GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE ORE 18.00
ÌI GIOVEDÌ DEL PUECHER:
PASOLINI: UN INTELLETTUALE
ERETICO NEL CENTENARIO
DELLA NASCITA
Intervento di Andrea Marino, studioso
di letteratura. Scrittore, poeta, regista,
musicista, Pier Paolo Pasolini è fra i
maggiori intellettuali italiani. Amato e
odiato per la radicalità dei suoi giudizi,
spesso sopra le righe, e per le sue aspre
denunce dei costumi e delle ipocrisie
borghesi.
SABATO 26 NOVEMBRE ORE 10
BIBLIOTECARIO PER UN GIORNO
Iniziativa riservata ai ragazzi tra i 7 e i
13 anni. Sarà possibile registrare i prestiti, consigliare libri o film, riordinare
gli scaffali… e tanto altro ancora
MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE ORE 10.00
WEB PER OGNI ETÀ.
CORSO SU SMARTPHONE E TABLET
A CURA DI INFORMATICA SOLIDALE
Corso su smartphone e tablet per chi
non ne ha familiarità.
GIOVEDÌ 1 E 15 DICEMBRE ORE 19.30
GRUPPI DI CONVERSAZIONE
IN ITALIANO PER STRANIERI
ED IN INGLESE
L'Associazione Culturale YWAM-Youth
with a Mission, organizza tutti i giovedì dal 20 ottobre 2022 a maggio 2023
gruppi di conversazione in: ITALIANO (per stranieri) livello base e livello
avanzato, INGLESE livello pre-intermediate e intermediate
SABATO 3 DICEMBRE ORE 16.00
IL GIRO DEL MONDO IN OTTO LINGUE.
PER BAMBINI DA 3 A 6 ANNI
Far scoprire ai bambini italiani che
esistono lingue differenti dalla propria e valorizzare la lingua madre dei
bambini con genitori stranieri Mamma
Lingua - Storie per tutti, nessuno escluso - è un progetto per promuovere la
lettura dai primi anni di vita e la convivenza interculturale
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territorio, o partecipare in prima persona
alla costruzione del pollaio e ad altre esperienze formative.
AdottaUnaGallina! è un progetto sostenuto da associazioni ed enti che hanno contribuito, a vario titolo, alla sua nascita e genesi: Associazione Terzo Paesaggio, Forme
Tentative, Cascina Santa Brera, Made in
Corvetto, Green Island, FariniWork, Corso
di Laurea in Scienze umane dell’ambiente,
del territorio e del paesaggio - Università degli Studi di Milano; Summer School
in Agroecologia per la Rigenerazione del
Territorio - Università degli Studi di Milano; Construction and Sustainability Design
Studio, Politecnico di Milano.
Associazioni, scuole, aziende, fondazioni,
attivist , cittadin possono conoscere tutti
i dettagli del progetto e come sostenerlo
al link www.produzionidalbasso.com/
project/adotta-una-gallina/
Instagram adottaunagallina

PROGRAMMAZIONE CULTURALE
Novembre - Dicembre 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 NOVEMBRE 2022
Biblioteca Chiesa Rossa
via San D. Savio Milano, ore 18.00
PASOLINI: UN INTELLETTUALE ERETICO
NEL CENTENARIO DELLA NASCITA.
Intervento di Andrea Marino.
GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 2022
Biblioteca Chiesa Rossa,
via S. Dom. Savio Milano, ore 18.00
IL MAESTRO SEVERINO TRA METAFISICA
E TECNICA NEL ’68 MILANESE.
Presentazione del libro di Roberto Ramoscelli,

Ritornare a Severino. Testimonianze e riflessioni sull’insegnamento di Emanuele Severino
all’Università Cattolica di Milano nell’anno
accademico 1969-70, Biblion Edizioni, Milano
2021. Ne discutono con l’autore Francesco
Schianchi, Roberto Caracci, Paolo Pagani.
GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2022
Biblioteca Chiesa Rossa,
via S. Dom. Savio Milano, ore 18.00
GOOGLE E IL CONTROLLO DELLE MASSE.
La poetica di Adam Vaccaro.
Presentazione del libro di Adam Vaccaro,
Google – Il nome di Dio. In quattro quarti
di cuore, Edizioni Puntoacapo, Pasturana
(AL) 2021. Interventi di Adam Vaccaro,
Gabriella Golzio, Angelo Gaccione
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Basta mozziconi per terra

Circolo Zanna Bianca Legambiente, Marco Gabriele Armanini - Elisa Allodi

A

ben guardare, senza far finta di niente, il
fenomeno è sotto gli occhi di tutti: mozziconi dappertutto, su marciapiedi e strade,
nei parchi e nelle aiuole, davanti ai negozi,
scuole di tutti i gradi, ospedali, uffici pubblici, università, centri civici, sulle spiagge, nei
boschi e sui sentieri in montagna, etc. etc. etc.
Ricerche datate e recenti per es.:
1. ASSOCIAZIONE MARE VIVO, campagna
"PICCOLI GESTI, GRANDI CRIMINI" 2021
2. LEGAMBIENTE "BEACH E PARK LITTER
2021" (confronta l'ExtraTerrestre de il manifesto marzo '22)
ci danno i numeri, reali e inquietanti: in
Italia ogni anno vengono buttati per terra
14 miliardi di cicche (MUCC, mozzicone in
milanese), che alla fine inquinano gli ecosistemi marini (il 40% dei rifiuti complessivi
che finiscono nel mediterraneo, davanti a
bottiglie, sacchetti di plastica e lattine). In
Italia più della metà delle sigarette sono
fumate fuori casa e il 70% dei mucc viene
buttato per terra.
Perchè dobbiamo preoccuparci dei MUCC?
1) Sono un rifiuto: abbandonati per terra,
le piogge li convogliano nei tombini, poi
nelle fogne e nei fiumi fino al mare (magari intasando prima i depuratori di Nosedo
e San Rocco). I filtri sono sempre accompagnati da residui di ceneri di tabacco e
da carta di sigaretta. Che i MUCC siano un
rifiuto lo ha stabilito per la prima volta la
Legge 221/2015(!) denominata "GREEN ECONOMY", all'articolo 232-bis (RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO), che esplicita l'obbligo
per i Comuni di attuare SPECIFICHE CAMPAGNE INFORMATIVE e a posizionare "...
nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta
aggregazione sociale appositi raccoglitori
per la raccolta di mozziconi dei prodotti da
fumo", prevedendo inoltre la sanzione amministrativa pecuniaria (da 60 a 300 euro)
per chi abbandona i mozziconi sul suolo,
nelle acque e negli scarichi.
2) Sono SUPERINQUINANTI: il filtro è composto di acetato di cellulosa e trattiene circa 4000 prodotti chimici della combustione
del tabacco, tra i quali NICOTINA, BENZENE,
AMMONIACA, METALLI PESANTI e gli IPA
(Idrocarburi Policiclici Aromatici). Dispersi
nell'ambiente, diventano preda degli animali ed entrano così nei cicli biologici. fino

a ritornare all'uomo.
3) Sono uno SPRECO ma possono diventare
una RISORSA. Già da anni e in diversi Paesi
(per es. Canada www.bastamozziconiaterra.it, più altri in calce) si stanno sperimentando procedure di recupero - riciclo - riutilizzo dei filtri dei mozziconi.
Ricordiamo lo Studio ENEA-AUSL del 2010,
che valutava in più di 12000 tonn/anno in
Italia il rifiuto "acetato di cellulosa" (10 anni
per decomporsi).
Il Circolo ZannaBianca di Legambiente ha
lanciato nel marzo di quest'anno la campagna "BASTA MOZZICONI PER TERRA" per
fermarne l'abbandono e iniziare la raccolta
da parte di AMSA e COMUNE DI MILANO
(ma può essere estesa alla CITTÀ METROPOLITANA), per il loro conferimento alle
industrie per il recupero e riutilizzo come
materia prima, coinvolgendo Associazioni
Ambientaliste, genitori, personale scolastico e studenti, Sindacati e Municipi.
Due lodevoli iniziative con buoni risultati
(vuol dire purtroppo un mucchio di MUCC),
si sono già svolte in primavera, con studenti
del Liceo Berchet ai Giardini della Guastalla
e con classi dell'ITIS Cardano alla Montagnetta di San Siro, seguite il 2 OTTOBRE con
PULIAMO IL MONDO durante la Festa delle
Associazioni al Parco Chiesa Rossa con la
presenza di circa 40 volontari ABB. Sempre
PULIAMO IL MONDO SABATO 1° OTTOBRE
dall'Istituto Comprensivo 5 Giornate fino a
P.za Martini, iniziativa promossa da Giacimenti Urbani con la collaborazione dell'Istituto Comprensivo, della rete dei doposcuola Qubi zona Umbria Molise Calvairate e del
Circolo ZannaBianca di Legambiente, sono
stati raccolti innumerevoli MUCC. A completamento di quanto esposto e per avvalorare l'importanza del progetto, abbiamo
avviato con l'Università di Milano Bicocca,
nella persona del dott. Niccolò Lamanna,
ricercatore nel corso di laurea in scienze
ambientali, un fattivo e collaborativo confronto. Il dottor Lamanna è uno dei due fondatori di CYG-CYCLE, una start-up milanese
che rappresenta la prosecuzione dell'intervento "Bicocca Smoking Free" e prevede il
riciclo di mozziconi per ricavare materia
prima e seconda e rendere un rifiuto una
risorsa in ottica di economia circolare. ■

www.rinnovabili.it/economia-circolare/riciclo/capannori-mozziconi-di-sigaretta/
www.amiu.genova.it/cambiagesto-nuova-campagna-di-sensibilizzazione-contro-i-mozziconi/
www.comune.cesena.fc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/46123
www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Dall-occhiale-all-ombrello-Re-cig-e-la-seconda-vita-dei-mozziconi-di-sigaretta
www.brevenews.com/2021/08/12/guerra-ai-mozziconi-di-sigarette-spese-raccolta-a-carico-produttori-tabacco-la-decisione-in-francia/

COMUNICATO

OPEN DAYS - NEWS SCUOLA
L’Istituto Comprensivo Statale “Elsa Morante”, ubicato nella zona 5 di Milano,
comprende 4 scuole:
❙ INFANZIA “SOLAROLI” - Via Solaroli ,9
❙ PRIMARIA “ANTONINI” - Via Antonini, 5
-“BOGNETTI” - Via dei Bognetti, 15
❙ SECONDARIA I ° “HEINE” - Via Heine, 2
VENITE A CONOSCERCI…
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!
In occasione delle iscrizioni per l’anno
scolastico 2023/2024, le scuole saranno

aperte ai genitori, per visitare i plessi:
INFANZIA SOLAROLI:
30 novembre dalle ore 9.30 alle 11.00
PRIMARIA BOGNETTI
1 dicembre dalle ore 14.30 alle 16.15
PRIMARIA ANTONINI
2 dicembre dalle ore 14.30 alle 16.15
SECONDARIA HEINE
3 dicembre dalle ore 10.00 alle 12.30
Per maggiori informazioni visitare il sito:
www.icselsamorante.edu.it

Zampettiamo in Ravizza
I
l 16 ottobre 2022 il Parco Ravizza è stato
animato dalla manifestazione Zampettiamo che è giunta alla quarta edizione. Fin
dalla mattina, lungo i viali del parco, si sono
posizionati diversi banchetti che proponevano oggetti, attività, racconti, foto.Un’intera giornata dedicata agli amici a quattro zampe e ai loro padroni. A partire dal
Treibball fino al Mobility dog passando per
le spiegazioni del perimetro legale dell’avvocato animalista Patrizia d’Elia Palmieri
la giornata è stata intensa e partecipata.La
sfilata ha visto percorrere il tappeto rosso
da ben 56 cani e un maialino che ha attirato l’attenzione di tutti, grandi e piccini. Due
cuccioli hanno trovato delle famiglie che li

hanno accolti anche grazie a questo tipo di
evento che riesce a regalare visibilità a tanti cani che languiscono in attesa di adozione.Le guardie ANPANA si sono prodigate a
dare spiegazioni di vario tipo e genere a tutte quelle persone che volevano comprendere più nel dettaglio quali sono le regole
della civile convivenza fra cani (e padroni
troppo spesso maleducati) e altri utenti degli spazi verdi.L’obiettivo raggiunto è stato
senz’altro quello di permettere alle associazioni che si occupano di cani abbandonati
di farsi conoscere e intessere relazioni con il
pubblico che ha recepito il valore aggiunto
delle loro attività. Al prossimo anno con un
sacco di novità! ■ vv
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La fattoria degli animali:
Il Maiale

IL NATURALISTA

di Manuel Romanini
Guardando lo smartphone e curiosando
tra le novità dei vari social può capitare di
imbattersi in video in cui qualcuno gioca o
coccola il proprio animale per poi scoprire
che il centro delle attenzioni dei grattini
sulla pancia è un Sus scropha domesticus,
ovvero un Maiale. Anche nella storia cinematografica l’animale trova i suoi spazi
come ne “Babe, maialino coraggioso” o
“La tela di Carlotta”. Per quanto astruso o
stravagante possa sembrare, i Maiali in realtà ci accompagnano da svariati millenni.
Il Maiale è un suide addomesticato appartenente all’ordine degli artiodattili. La
selezione artificiale l’ha portato a discostarsi dai cinghiali selvatici, nonostante
rimangano vive ancora molte analogie
anatomiche. Dal corpo tozzo, caratteristiche sono la pelle generalmente rosa, per
via della depigmentazione della cute, la
coda riccioluta e il grugno mobile adatto
a grufolare sul terreno oltre che fine alla
comunicazione per contatto con gli altri individui del gruppo. Il Maiale non possiede
le ghiandole utili alla sudorazione, da qui
non suda. La termoregolazione è, infatti, a
carico della traspirazione della pelle e della respirazione. In condizioni di natura, si
raggruppa in branchi non molto numerosi,
8 o 10 componenti in genere. Ricerche recenti hanno permesso di analizzare le fasi
di sonno-veglia dei Maiali e si è scoperto
che sono in grado di sognare. La fase REM
occupa, infatti, circa il 10,9% della fase di
sonno. L’intelligenza naturale del Maiale è
paragonabile, o addirittura in certi casi superiore, a quella del cane. È possibile insegnar loro a rispondere agli stessi comandi
a cui siamo abituati a veder rispondere il
miglior amico dell’uomo.
Il Maiale è uno tra gli animali da macello
più diffusi. Per soddisfare la richiesta del
mercato, circa 1,5 miliardi (1.500.000.000)
ne vengono uccisi ogni anno. La maggior

parte di loro trascorre tutta la vita al chiuso. La coda gli viene amputata, generalmente senza analgesici o anestetici, per
evitare forme di cannibalismo generate
dalle condizioni di privazione e superaffollamento. Molti di questi sviluppano stress,
affezione col nome di sindrome porcina da
stress, che porta spesso alla morte. Sono
stipati in spazi atti a impedirne il movimento in modo che non possano bruciare inutilmente calorie e, di conseguenza, perdere peso. L'ammoniaca che si concentra nei
capannoni per l'accumulo di feci corrode
loro i polmoni. La pavimentazione degli
impianti provoca lesioni a piedi e zampe
e la soluzione a ciò è che la macellazione
avvenga prima che si instaurino deformità
gravi. Fermerò qui l’elenco, ma sono sicuro che il lettore sa che questo articolo
non dispone di abbastanza caratteri per
inquadrare a pieno l’intera situazione. I
tratti etologici dimostrati da questi animali
sono incredibilmente affascinanti. Mi risulta ancora difficile credere che possa venire
utilizzato con accezione negativa o come
insulto. Chi apprezzò particolarmente
quest’animale, invece, fu Plutarco che nel
suo “Del mangiar carne” immagina uno
scontro di vedute tra Odisseo e un Maiale trasformato dalle pozioni della maga
Circe a cui daranno Grillo come nome di
comodo. L’eroe greco si trova a discutere
con questi poiché Odisseo voleva riportarli
in patria riabilitando il loro destino mentre Grillo, ora cosciente delle esperienze di
entrambi i tipi di vita, vi si rifiuta condannando la viziosa vita dell’animale uomo e
nobilitando la naturalezza della virtù degli
animali non umani.
Odisseo: "E quale virtù esiste fra gli animali, Grillo?"
Grillo: "Quale virtù, piuttosto, non esiste
fra gli animali in misura maggiore che
nell’uomo più sapiente?"

Riferimenti
Plutarco. (2001). Del mangiar carne - Trattati sugli animali (De esu carnium - Bruta animalia ratione uti De solertia animalium). Adelphi.
S. Robert, A. D. (s.d.). Polygraphic analysis of the sleep-wake states and the REM sleep periodicity
in domesticated pigs (Sus scrofa). Tratto da ScienceDirect: https://www.sciencedirect.com/science/
article/abs/pii/0031938486902350
Singer. (1987). Liberazione animale.
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BENTORNATO CONCORSO DI POESIA

SIAMO TUTTI DI-VERSI
SETTIMA EDIZIONE del concorso di poesia promosso dal Centro Culturale Conca Fallata.
Il concorso è aperto a tutti gli aspiranti poeti, italiani e non.
Per info: 333 702 9152 - info@laconca.org - oggetto: poetica-mente
Titolo: Una finestra sul mio quartiere: persone e luoghi, marginalità e solidarietà, le
innumerevoli facce della periferia.
Le poesie dovranno essere inviate in posta
semplice (non raccomandata) alla sede del
centro culturale conca fallata in via Barrili
21, 20141 Milano, o consegnate personalmente presso la stessa sede tutti i mercoledì dalle ore 18,30 alle ore 19,00 entro e
non oltre il 20 dicembre 2022.
Sono concessi max 2 elaborati, di lunghezza contenuta (max 1.600 battute).
Sugli elaborati non dovrà comparire il
nome del poeta; le generalità dell’autore

(nome, telefono e mail) dovranno essere
contenute in busta chiusa separata, in allegato alle poesie.
La partecipazione al concorso è subordinata al pagamento di una quota di iscrizione
pari a euro 5 (da allegare nella busta contenente le generalità oppure da consegnare di persona).
Le poesie saranno visionate da una giuria
che decreterà i primi 3 classificati.
Seguirà, in data da destinarsi, la cerimonia
di premiazione; la data, l'ora e il luogo saranno tempestivamente comunicati a tutti
i partecipanti.
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EL NOST MILAN- La povera gente
un viaggio attraverso i luoghi e le parole dei poveri di Milano oggi
progetto di ATIR e Teatro Carcano, da un’idea Serena Sinigaglia
2-3-4 dicembre 2022
Teatro Carcano Corso di Porta Romana 63
El Nost Milan è un progetto triennale
di arte partecipata promosso da ATIR in
collaborazione con il Teatro Carcano, la
cooperativa sociale Comunità Progetto e
le compagnie teatrali Proxima Res e Eco di
Fondo e Pem,
Ispirato all’omonima commedia di Carlo
Bertolazzi divisa in due atti (la povera gent
e I sciori), che debuttò proprio al Teatro
Carcano nel 1893, il progetto nasce da
un’idea di Serena Sinigaglia, direttrice
artistica del Carcano e socia/regista di ATIR,
coinvolge trasversalmente i partecipanti ai
laboratori per la cittadinanza tenuti dalle
compagnie ATIR, Proxima Res, Pem ed Eco
di Fondo in diversi municipi della città (tra
cui il municipio 5 e in particolare i quartieri Stadera/Chiesa Rossa e Gratosoglio)
e confluirà in 3 distinti eventi di impatto
cittadino, diretti dalla stessa Sinigaglia, che
andranno in scena al Carcano tra novembre e dicembre del 2022, 2023 e 2024.
Saranno i cittadini stessi a raccontare la
città, quella di fine ‘800 in cui debuttò
l’opera, e quella dei giorni nostri. I primi
due anni si concentreranno su interviste e
ricordi, sulla scoperta di luoghi simbolici di
povertà e ricchezza. Il terzo anno, invece,
verrà messo in scena il testo originale del
Bertolazzi.
La cornice narrativa del primo anno di
progetto sarà la povera gente, cui è
dedicata la prima parte della commedia di Bertolazzi.
I laboratori per la cittadinanza, guidati da
formatori teatrali ed educ-attori e rivolti
a target diversi (adulti, anziani, bambini,
adolescenti, persone a rischio di marginalità), hanno lavorato ispirandosi liberamente
al primo capitolo del testo. Con l’ausilio
di un gruppo di educatori di strada della
cooperativa sociale Comunità Progetto, è
stata prodotta una mappatura dei luoghi
della povertà nella Milano odierna e ne
sono selezionati 12, ognuno dei quali è
stato assegnato ad un laboratorio. Tutti i
gruppi, seguiti da un team di drammaturghi, hanno lavorato liberamente sugli spe-

cifici spazi di povertà assegnati, partendo
dall’esplorazione dei contesti di riferimento
e sono arrivati alla formalizzazione di brevi
scene, che confluiranno in un unico evento
comunitario con in scena 150 cittadini
affiancati da Lella Costa, in qualità di narratrice, diretti da Serena Sinigaglia, per la
drammaturgia di Tindaro Granata.
Sarà un momento di festa per la cittadinanza e per il teatro. Tutto questo è reso
possibile anche dalle molteplici collaborazioni che hanno contribuito alla realizzazione dello spettacolo in tutte le sue componenti: per le scene ed i costumi Accademia
di Belle Arti di Brera, NABA e Santa Giulia
di Brescia; tutte le fasi del percorso sono
state seguite da un gruppo di studenti
di Scienze dell’Educazione dell’Università
Bicocca, che prendono parte attivamente ai processi di fruizione e produzione
culturale.
Dalle note di regia: “El Nost Milan è
un’opera che ti travolge… I luoghi descritti
dal Bertolazzi esistevano allora ed esistono oggi. Si sono trasformati nel tempo,
certo, ma è proprio quella trasformazione
il punto. Un gioco di specchi tra passato,
presente e futuro in cui la città si specchia
nella città per riscoprirsi diversa, per conoscersi. El Nost Milan è come una guida
all’ascolto e alla scoperta di Milano... Il
lavoro di ATIR sul territorio è un lavoro che
ha una sua storicità. Da più di vent’anni
lavoriamo a costruire comunità sui territori,
attraverso laboratori teatrali, feste, dibattiti, incontri, pranzi sociali, inviti a teatro
e molto altro ancora... Inoltre crediamo
da sempre alla mescolanza, nell’assoluta
trasversalità... Fuori dalle categorie (e dalle
inevitabili ghettizzazioni che ne derivano)
l’uomo riscopre la sua naturale essenza di
animale sociale capace di costruire sistemi
virtuosi di convivenza e non solo di odio e
distruzione. Questo è il contributo che noi
crediamo il teatro possa e debba dare. Il
progetto El Nost Milan racchiude tutto lo
sforzo e la volontà di fare la nostra parte
per questo grande obiettivo.”
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Gioco al centro: il primo
parcogiochi accessibile
del Municipio 5
di Matteo Marucco

D

omenica 6 novembre 2022, presso il
parco giochi del parco Chiesa Rossa, è
stato inaugurato il primo parcogiochi accessibile del Municipio 5 alla presenza dei
progettisti, delle istituzioni e di tanti bambini e famiglie. Il progetto è stato finanziato e realizzato da Fondazione di Comunità
onlus Milano, Fondazione Housing sociale
e sostenuto da Fondazione Cariplo.
Di cosa si tratta? “Gioco al Centro – Parchi
gioco per Tutti è un progetto speciale che
la Fondazione di Comunità Milano – Città,
Sud Ovest, Sud Est, Martesana ha avviato nel
2018 insieme al Comune di Milano con l’obiettivo di realizzare aree attrezzate accessibili con giostre e giochi inclusivi nei parchi
pubblici dei 9 Municipi della città”, si legge
sul progetto ufficiale. Il parcogiochi è l’ottavo finora realizzato e s’inserisce in un luogo
significativo per il tema dell’accessibilità;
infatti, presso il parco Chiesa Rossa si svolge il Festival delle Abilità da quattro anni
e la Biblioteca Chiesa Rossa ha un catalogo
ricco di libri accessibili. Il fine della realizzazione di questi parchi è quello di garantire
il diritto al Gioco a tutti i bambini, senza
barriere, condividere l’esperienza del gioco,
generare negli adulti un modo differente di
vedere le diversità, con uno sguardo più inclusivo. La nuova area giochi è situata a pochi metri dalla Biblioteca Chiesa Rossa e si
articola in cinque ambiti: area per le prime
esperienze, area del movimento, area della
musica, area creativa e area della lettura.
Il nucleo centrale è costituito dall’area del

movimento in cui tutti i giochi sono adatti
a tutti. I giochi sono utilizzabili in piedi, seduti o distesi e integrano, in modo innovativo, arrampicate con sedute e giochi esperienziali e sensoriali. Le aree dedicate alla
musica e alle attività ricreative si distaccano dal nucleo centrale per espandersi verso
le radure naturali del parco. Qui si trovano
un villaggio di casette e animali in legno:
un lungo serpente, insieme gioco e panchina, invita a momenti di conversazione e
lettura. Infine, il muro che chiude il parco
a nord ospita due murales che richiamano
l’idea di un teatrino e di una porta di calcio.
Vi è poi una mappa multisensoriale per raccontare l’area giochi rendendola accessibile
attraverso la lingua dei segni italiana, e la
comunicazione aumentativa alternativa.
Grazie alla collaborazione con la Cooperativa Sociale Zero5 fino al luglio 2024 presso
l’area giochi si terranno proposte di arte e
lettura oltre a workshop sul gioco inclusivo
aperti alla cittadinanza. Alle scuole d’infanzia e primarie del Municipio 5 saranno
inoltre dedicati laboratori ludici e di inclusione. All’inaugurazione sono intervenuti:
l’Assessora al Verde del Comune di Milano
Elena Grandi, il Presidente del Municipio 5
Natale Carapellese, la Consigliera di Fondazione di Comunità Dott.ssa Fontana, l’Arch.
Viganò del Comune di Milano, Martina Gerosa, Disability Manager e promotrice del
parcogiochi, Simona Michelazzi di Cooperativa Zero5. Erano presenti anche Assessori e
consiglieri municipali e comunali. ■
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Attività del Centro culturale Conca Fallata Arci Aps
dal 15 novembre 2022
In sede: Via Barrili 21 Milano
16 novembre 2022 ore 16.00
Incontro con la Dott.sa Laura Anelli,
fisioterapista sul tema: "CONSIGLI UTILI
A CHI ASSISTE UN FAMILIARE
A DOMICILIO" - progetto Ben-essere
a tutte le età.
16 novembre 2022 ore 18.30
Incontro con Aldo Ugliano sul tema:
"RIDURRE L'IVA SUL TELERISCALDAMENTO
COME PER GAS E LUCE. Presentazione
della petizione popolare.
INCONTRI SULLA SCIENZA:
22 novembre 2022 - ore 18.00
tema: Nascita ed evoluzione
del pensiero scientifico
29 novembre 2022 - ore 18.00
Tema: I nemici della scienza.
Relatore ing. Andrea Cattania.
Tutti i mercoledì 15.00 - 18.00
LABORATORIO DONNE SIMPATICHE
Aggregazione - lavori a maglia - cucito ricami. Info: Rosanna 347 796 8212
LEZIONI DI PIANOFORTE
singole e di gruppo
Info: Natalia Tyurkina 331 582 5334
LEZIONI DI LINGUA RUSSA
singole e di gruppo
Info: Natalia Tyurkina 331 582 5334
Si ricorda che tutti i martedì e giovedì
dalle 9.00 alle 12.00 è attivo
lo “Sportello Spi/Cgil”
Pratiche varie (730 - Isee - consulenza
e molto altro).

ATTIVITÀ MOTORIE
in sede: Via Barrili 21 Milano.
Tai-chi con Sonia Ferrari
tutti i mercoledì dalle 10.00 alle 11.30
info 333 297 1352
Hatha Yoga con Chiara Cavina
tutti i giovedì dalle 15.30 alle 17.00
info 339 848 5286
Esercizi energetici con Leo Rizzuto
tutti i lunedì dalle 15.30 alle 17.00
info 348 374 8112.
FUORI SEDE:
Continua sulla Piana di via Boifava ex
spazio Atir la Mostra fotografica
di Rodolfo Basurto "Incontri casuali"
testi di Fulvia Lisbona.
3 dicembre 2022 - dalle ore 9,00
alle 12.30 SERRA LORENZINI
Via De Andre 2 ang. via Dei Missaglia

Ph. Lucia Sabatelli - Da sinistra a destra la D.ssa Fontana Consigliera di Fondazione di Comunità,
Martina Gerosa Disability Manager, Elena Grandi Assessora al verde del Comune e Natale Carapellese
Presidente del Municipio 5, all’inaugurazione del Parcogiochi accessibile nel Parco Chiesa Rossa

Curiamo la grafica editoriale del giornale ”La Conca”
Sistemi di identità (loghi)
pubblicità
packaging e social
per stampa,
web o supporti digitali.
327 706 3004 - studio@quarantotto.it - www.quarantotto.it

MERCATINO DI NATALE
Organizzato dal "Laboratorio donne simpatiche" - idee regalo uniche.
Lavori artigianali e molto altro...
CONCORSO DI POESIA: "Siamo tutti
di-versi" - aperto a tutti - info: Marilena
333 702 9152
IN PREPARAZIONE:
Corso di Scrittura creativa
info: Franca 338 327 0979
Corso di base Lingua INGLESE
info Sandro 333 699 5686

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

RIAPRE IL TEATRO DEL VIGENTINO

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2023

Dopo quasi due anni di chiusura anche il Con la voglia di risvegliare creatività,
Teatro del Vigentino, con energia ed en- fantasia e prontezza di spirito, qualità
tusiasmo, come altri colleghi milanesi, che da sempre il Match, in tutti queriprende con grande piacere la nuova, in- sti anni dal 1977, ha contribuito a stitera, stagione: «Una stagione speciale molare. È con questo spirito, proprio per
questa, non solo perché di vera ripartenza, liberare quella voglia di condivisione a
ma anche perché quest’anno il Match di lungo negata, che siamo pronti a tornaImprovvisazione compie 45 anni e io re ufficialmente in scena lanciando una
ne festeggio 25 di carriera come attri- serie di sfide “campanilistiche” al Barce e improvvisatrice», afferma Isabella rio’s con i migliori ‘giocattori’ professioCremonesi, direttrice e fondatrice del tea- nisti del norditalia: dopo lo scontro con la
Leonessa d’Italia siamo pronti per Milano
tro di via Matera a Milano.
Dopo una prima formazione teatrale nella vs Torino, il prossimo 19 novembre».
prosa con la compagnia Verde-Rossello e i
testi di Mauro Lo Verde – «grande autore MATCH D’IMPROVVISAZIONE TEATRALE
e regista mancato proprio lo scorso maggio PROFESSIONISTI
e per il quale stiamo organizzando il pros- Milano versus Torino
simo 5 novembre una serata a lui dedicata SABATO 19 NOVEMBRE ore 20.30
con canzoni, testi e monologhi, proprio al Teatro EDI-BARRIO’S
Vigentino» – conosce l’improvvisazione Piazza Donne Partigiane (via Barona
teatrale nel settembre 1997, iscrivendosi angolo via Boffalora) Milano, 20142
alla LIIT (Lega Italiana Improvvisazione Tea- Squadra MILANO: Sara Balducci, Giulio
trale), ai tempi unica scuola nel suo genere: Larovere, Emanuele Vasta
«Fu per me una scoperta fantastica di Squadra TORINO: Valentina Pintau,
creatività e divertimento, che da allo- Andrea Bruno, Roberto Zunino
ra non ho mai più abbandonato. Anzi MAESTRA di CERIMONIA:
grazie ad essa dal 2000 sono diventata Isabella Cremonesi
professionista dei Match d’Improvvisa- ARBITRO: Alessandro Losciale
zione Teatrale e ho persino inaugurato MUSICO: Alessio Penzo
nel 2005 il Vigentino, il primo teatro in PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI:
città dedicato esclusivamente a corsi e prenotazioni@teatrodelvigentino.it
(specificando nome e cognome e quanti posti)
spettacoli di improvvisazione».
«Cosa mi ha dato l’improvvisazione? BIGLIETTERIA aperta dalle 19.30 - ritiro
Come dico sempre ai miei allievi mi ha sal- biglietti entro le ore 20.15
vato la vita. Nel senso che grazie ad essa PREZZI: Intero €15,00; Under 25 over
ho imparato ad accettarmi. Ora riesco 65 €13,00; Allievi Teatro del Vigentino
anche a dire ad amarmi. Il bello di questa €11,00 Pagamento con prenotazione
arte è che ti permette di valorizzare le tramite contanti, Satispay o pos
diversità o quelli che giudichiamo di- MEZZI PUBBLICI: Bus: 74, 95, 98;
fetti. Non solo: in questi 25 anni, passati Treno: S9; Metro: M2.
anche attraverso il Vigentino, mi ha dato modo di
conoscere persone meravigliose, di tutte le età e personalità, con cui ho condiviso momenti di vita. Con
alcune per un breve periodo, con molte altre per
anni, ma un buon numero
di esse, credo, legherà questa esperienza al mio nome
per sempre».
«Quando la scorsa stagione, pur con le iniziali restrizioni, abbiamo avuto modo
di organizzare alcuni match
al Vigentino, mi ha impressionato molto vedere affluenza a quelle date, quasi
sempre sold out» conclude
Isabella. Sentivo la necessità fisica della gente di
tornare alla socialità e al
divertimento, dal vivo. Isabella Cremonesi, fondatrice e direttrice del Teatro del Vigentino

Ecco qui molte buone ragioni per sostenere il Centro Culturale Conca Fallata:
❙ Puoi partecipare con priorità alle molte iniziative culturali,
sociali e ludiche del Centro Culturale
❙ Sostieni la zona, attraversò le attività del Centro Culturale
❙ Accedi gratuitamente a laboratori, conferenze,
incontri in-formativi su diritti, salute, ambiente, ecc.
❙ Partecipi alla vita sociale,
conoscendo tante nuove persone affini
❙ Sei a casa in tutti i circoli ARCI!
ti aspettiamo il mercoledì pomeriggio in Via Barrili, 21
Per informazioni scrivici: info@laconca.org
Iscrizione annuale dal 1 ottobre 2022 al 30 settembre 2023,
costo della tessera 20,00 euro.
Telefona ai n.ri 333 699 5686 - 338 770 8523
oppure utilizza il nostro IBAN IT85A0503401643000000001323.

la conca

ISSN 2284-4147
Periodico del Centro Culturale Conca Fallata
Circolo ARCI - Municipio 5

carrozzerialusitania@hotmail.com

FISIOTERAPIA A DOMICILIO

RIABILITAZIONE MOTORIA E NEUROMOTORIA
FISIOTERAPIA STRUMENTALE
TECAR TERAPIA

DR J. TURANI

ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE FISIOTERAPISTI N. 3556
ISCRIZIONE A.I.F.I. LOMBARDIA N. 3333
COLLABORATORE FONDAZIONE DON GNOCCHI DAL 1988 AL 2015

TEL. 02 813 2888 - 339 564 1485

Reg. al Tribunale di Milano:
n. 410 del 22.6.1996
Sede legale: via Neera 7 - 20141 Milano
Cod. Fisc. 97182400156 - P. Iva 12051280159
Direttore responsabile: Flaminio Soncini.
In redazione: Leonardo Brogioni, Gabriele
Cigognini, Rosario Cosenza, Guglielmo
Landi, Matteo Marucco, Valeria Venturin.
Contatti: via G. da Cermenate 35/a
20141 Milano - info@laconca.org
02 826 6815 - www.laconca-org
Pubblicità: 333 702 9152
Coordinamento grafico e impaginazione:
’48 - Marco Pea con Ilaria Carcano
www.quarantotto.it
Stampa: Fersa Grafica srls
Corso Italia 7/bis 21052 Busto Arsizio
Hanno collaborato a questo numero:
M. G. Armanini, Elisa Allodi
Fotografie: Archivio La Conca, Lucia Sabatelli,
Matteo Marucco

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

Per la riproduzione dei contenuti del periodico segnaliamo
che alcuni diritti sono riservati, secondo la licenza
Creative Commons CC BY-NC-ND: diffusione indicando fonti,
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