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Al via la fattibilità Distributore Q8: ricorso Tar, viabilità
e alberature da sistemare
della ricicleriacentro riuso:
un’opportunità
di dislocazione
della Cormet?
di Natale Carapellese*

di Natascia Tosoni
Il 10 ottobre, come anticipato nello scorso numero, l’assessore all’ambiente e mobilità Granelli ha presentato
in Municipio 5 il progetto preliminare definito da Amsa
e dal Comune per la realizzazione di un nuovo centro
di raccolta rifiuti che sarà allestito in via Lampedusa.
Si tratta di uno dei cinque nuovi centri di raccolta nel
territorio milanese individuati nel Piano Strategico allegato al contratto di servizio tra il Comune di Milano ed
AMSA, per una superficie complessiva di circa 2.500 mq,
dove i cittadini residenti potranno conferire i rifiuti non
raccolti con il servizio giornaliero “porta-a-porta”.

Dopo la pausa estiva aggiorniamo sulla vicenda relativa alla realizzazione del parcheggio di interscambio al capolinea della MM2 di
Abbiategrasso, i cui lavori sono proseguiti e ormai è quasi ultimata
la sistemazione della viabilità. Proprio quest’ultima è stata fonte di
un ulteriore presa di posizione del Comitato dei residenti.
Il Comitato Difesa Ambiente Zona 5 già nei mesi scorsi aveva presentato un ricorso al TAR, per quanto riguarda la verifica di corretta
regolarità delle norme di legge previste in materia ambientale, relativa all’installazione del distributore Q8 collocato nelle adiacenze di
via Missaglia 13 e in particolare in prossimità di un pozzo di acqua
potabile della stessa MM.
Ora, con una lettera indirizzata all’Assessore competente Marco

Granelli e al Presidente di Municipio 5 Alessandro Bramati, i cittadini hanno sollevato dubbi e rilievi circa i lavori appena ultimati
di viabilità interna al quartiere, a partire dal controviale di ingresso agli edifici di Missaglia 13/15 e 17 che risulta impostato obbligatoriamente come senso unico in uscita dal parcheggio di sosta
regolamentata (con strisce blu) davanti alla nuova bistrot, bar rosticceria, aperto lo scorso 4 ottobre nei locali della ex Chicco (rimasti chiusi per decenni). La viabilità così com’è stata realizzata,
presenta tratti di pericolosità e impedimento ad accedere da parte
di tutti i mezzi ingombranti (ambulanze, vigili del fuoco, nettezza urbana, traslochi etc.) per l’assoluta mancanza di spazi di manovra con tutte le gravi conseguenze che potrebbero derivarne.
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Al via la fattibilità della ricicleria-centro riuso:
un’opportunità di dislocazione della Cormet?
La novità di questi centri raccolta è la previsione, nelle aree adiacenti, di Centri del
Riutilizzo dove il cittadino, anche non residente, potrà consegnare materiale di cui intende disfarsi, ma in condizioni tali da renderne possibile il riuso, rafforzando quindi
le buone pratiche dell’economia circolare e
la salvaguardia dell’ambiente (più possibilità di riutilizzo del bene, minore quantità di
beni conferiti per lo smaltimento con altre
modalità e discariche abusive...).
Nel dibattito in commissione, è stato
espresso apprezzamento perché impianti
di questo tipo possono generare un circolo
virtuoso in un territorio che, come spesso
abbiamo denunciato, è oggetto di frequenti
abbandoni di rifiuti di ogni genere, anche
in pieno Parco Agricolo Sud (es. Vaiano Valle, via Selvanesco, ecc.). Sono altresì emerse
alcune preoccupazioni che è bene considerare in modo approfondito e che nascono
dall’esperienza del sito di Ponte delle Milizie (che sarà chiuso per essere sostituito
da un nuovo centro di raccolta, sempre nel
municipio 6). In particolare si chiede che
l’accesso e le operazioni di conferimento
avvengano in sicurezza prevenendo quei
fenomeni per cui i rifiuti vengono prelevati in modo illecito prima del conferimento
(col rischio di essere poi riversati abusivamente in altre aree e generare degrado e
inquinamento). Un altro aspetto emerso
è la compatibilità dell’assetto viabilistico
in relazione all’accesso da via Virgilio Ferrari al futuro centro di raccolta e l’impatto
paesaggistico del centro (già nel progetto
preliminare sono previste comunque opere di riforestazione e recupero di aree verdi
attigue).
In questo contesto, è stato affrontato il pos-

sibile trasferimento in aree adiacenti alla
ricicleria del sito di stoccaggio e lavorazioni
inerti edili della ditta Cormet di via Belcasule. La vicenda è nota e sono anni che i
cittadini attendono soluzioni al problema
del traffico di camion (200 al giorno), delle
polveri sollevate e della sicurezza stradale.
In attesa che venga aperto a breve il nuovo
varco di accesso al sito lungo la via Ferrari, visto che è già stata effettuata da parte
della Cormet la sistemazione dell’asfalto
e del nuovo guardrail, l’assessore Granelli
ha dichiarato che il suo assessorato (mobilità) e quello all’urbanistica (Maran) hanno
già manifestato la loro volontà a considerare il trasferimento dell’attività svolta in
via Belcasule (dall’altra parte della bretella
Ferrari). Anche la Cormet dovrà impegnarsi
a svolgere un ruolo, se è questa la volontà
più volte dichiarata. I tempi non saranno
brevi, perchè è necessario individuare bene
quelle aree in loco idonee per l’attività. In
passato si era parlato di un capannone in
via Campazzino 74, tuttora sotto sequestro
giudiziario, oppure di altre aree adiacenti
da acquisire. Comunque, il fatto importante è che sia stato ripreso, con una volontà
esplicita del Comune, un progetto che se
realizzato porrebbe fine a un disagio che i
cittadini vivono da circa vent’anni.
La nuova ricicleria, il cui cronoprogramma prevede circa 10 mesi dall’avvio lavori,
si inquadra nella strategia del Comune di
Milano in materia di raccolta rifiuti: negli
ultimi sette anni si è passati dal 34% al 60%
di raccolta differenziata, scalando la classifica mondiale fino al 5° posto e diventando
addirittura un modello nel mondo, studiato anche dall’amministrazione di New York.
n

IN BREVE
Bando negozi sfitti

“Sguardi d’altrove nelle zone periferiche”, è questo il titolo dell’ennesimo bando (12 dal 2013) emanato
nel mese di settembre, per l’assegnazione degli spazi sfitti. Si tratta com’è noto dei negozi al piano
terra degli edifici delle case popolari, rimasti vuoti da decenni a questa parte a causa del prevalere della
grande distribuzione che ha falcidiato l’esistenza delle piccole attività commerciali.
Sono 15 i locali messi a bando, di dimensioni variabili da 42 a 133 metri quadri, sparsi in tre quartieri
ad amministrazione Aler e MM: Gallaratese, Quarto Cagnino e Chiesa Rossa (via San Giacomo).
L’assessore alla casa Gabriele Rabaiotti ha dichiarato alla stampa che “stiamo lavorando da tempo per
recuperare un patrimonio non utilizzato e rimetterlo in circolazione…se occupiamo queste aree con
un doposcuola, una ciclofficina o un punto d’incontro per gli abitanti, evitiamo che i quartieri diventino dei dormitori a volte fuori controllo”. Siamo tutti d’accordo, il problema è che reggano poi alla
prova del tempo. n gc

Ponte Alexander Langer

Alexander Langer, militante di sinistra, politico, scrittore, giornalista, ambientalista e, negli anni ottanta, tra i fondatori della Federazione dei Verdi, è ancora oggi ricordato come “costruttore di ponti”. Nel
1967 Alexandr Langer fondò la rivista Die Brucke (Il Ponte).
Questo suo connotato che lo vide impegnato nei rapporti interetnici nel suo territorio d’origine (Alto
Adige), nei rapporti con i paesi dell’est Europa e del nord e sud del mondo, ha condotto i consiglieri Pd
Alessandro Giugni e Carlo Monguzzi, a presentare una mozione per dedicargli un ponte. La proposta
è stata positivamente valutata dall’assessore alla cultura De Corno e se sarà approvata, a Langer sarà
dedicato il ponte sulla Darsena che collega viale D’Annunzio a viale Gorizia. n gc

Grana Padano, luogo di nascita: Chiaravalle

Correva l’anno 1135, San Bernardo tornando in Francia passò da Milano dove gli fu offerta la cattedra
vescovile e terreni su cui costruire un’abbazia. Rifiutò la cattedra, ma fece costruire l’abbazia dove
lasciò alcuni dei suoi monaci cistercensi. Seguendo la regola dell’ora et labora, i monaci coltivavano i
campi, facevano il pane ed il formaggio, ma non un formaggio qualsiasi bensì il caseus vetus, vale a
dire il cacio vecchio. L’invecchiamento ne permetteva una più lunga conservazione. Di pasta più consistente e granulosa rispetto a quella di altri formaggi, venne popolarmente chiamato grana. Dunque,
la nascita del grana risale quasi nove secoli fa in località allora chiamata Roveniano, dove più tardi
sarebbe sorta l’abbazia di Chiaravalle.
La circostanza è stata ricordata lo scorso 7 ottobre durante la festa di Chiaravalle, dove due casari hanno mostrato ai partecipanti come si fa il grana, partendo dalla bollitura del latte nelle caldaie di rame
per finire con la messa del prodotto nella fascera per lo stagionamento. Il Consorzio Grana Padano
si sta adoperando per promuovere, con i monaci dell’abbazia, il legame tra il grana e il luogo in cui è
nato. n gc

Dal TAR Lombardia l’ultima parola sul CERBA

foto di Maurizio Ghidoli
I lavori sulla bretella (via Virgilio Ferrari) per l’apertura di un nuovo varco d’ingresso alla Cormet

} prosegue da pagina 1
Distributore Q8: ricorso Tar, viabilità e alberature
da sistemare
Per queste ragioni il Comitato ha chiesto e
avuto un incontro con l’assessore Granelli,
per ottenere garanzie di “significative modifiche” dell’assetto viario, oltre che per
fare il punto sulla questione più specifica
riguardante il distributore Q8 di cui abbiamo ampiamente informato in un articolo
pubblicato su questo giornale nello scorso
mese di giugno.
I temi relativi alle alberature e arbusti di
qualità, sostitutive dei 61 Ailantus abbattuti
nell’area dove sorgerà il parcheggio, sono
stati discussi e valutati in una commissione
istruttoria tenuta il 2 ottobre, con la presenza dell’assessore Granelli, dei responsabili
MM e dei tecnici progettisti e agronomi.
Dalla discussione sono risultate tre diverse
ipotesi di collocazione delle nuove piante,
le prime due in via Missaglia più a sud e la
terza in via Boifava nelle adiacenze del parcheggio. La maggior parte degli interventi
si è pronunciata a favore della piantumazione in via Boifava e nelle adiacenze del
Parcheggio, dove possibile, con l’obiettivo
di restituire al quartiere più vegetazione e
ossigeno.
Durante l’incontro aperto alla cittadinanza,

l’assessore Granelli ha precisato - per quanto attiene la ricollocazione del distributore
più a sud, dopo il ricorso non sospensivo
presentato al TAR dal Comitato di cittadini - che lo stesso: “non è ancora definitivamente autorizzato, pur avendo ottenuto
il parere favorevole della conferenza dei
servizi. È mia convinzione - ha proseguito
l’assessore - che seppure il progetto non ha
riscontrato illegittimità nel procedimento,
sarebbe opportuno collocare il distributore
in un’area più distante dalle abitazioni e dai
pozzi di acqua potabile. A tal fine stiamo ulteriormente esaminando gli atti e la documentazione presentata e per questo ho incontrato la società interessata, proponendo
loro un possibile spostamento, proseguiremo questa azione nelle prossime settimane”. Per concludere lo stesso assessore ha
assicurando disponibilità e attenzione, per
quanto riguarda le modifiche alla viabilità
interna dell’area richieste dal comitato, per
favorire le possibili migliori soluzioni.
Chi è interessato a questi temi può scrivere
in privato a: natale.carapellese@gmail.com
n

*consigliere PD Municipio 5

Nelle scorse settimane il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha emesso una sentenza che dovrebbe chiudere una ormai decennale controversia circa l’edificazione di un centro di ricerca biomedica accanto all’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di via Ripamonti.
E’ stato infatti respinto il ricorso che i privati proprietari delle aree ex Ligresti avevano avanzato contro
il Comune di Milano che aveva dichiarato decaduto nel 2014 il progetto, dopo il fallimento delle società Ligresti proprietarie delle aree.
Il programma edilizio prevedeva l’edificazione del CERBA (Centro di ricerca biomedica avanzata) su
aree agricole del Parco Sud, ma le difficoltà legate alle vicende del finanziere Ligresti, del fallimento
delle società interessate e dei finanziamenti forniti dalle banche hanno di fatto impedito l’avvio dei
lavori e il Comune di Milano, a partire dal 2012 ha avviato l’iter amministrativo per la revoca delle
concessioni.
Ora il TAR conferma la correttezza dell’operato del Comune di Milano e conferma altresì alcuni interessanti concetti di carattere generale: innanzitutto viene escluso che il Comune abbia revocato
l’accordo ma si è limitato a prendere atto dell’indisponibilità dei soggetti che dovevano attuarlo ad
eseguirlo.
Inoltre, il mancato accoglimento da parte del Comune delle modifiche, rientra nelle facoltà del Comune perché in un accordo di programma finalizzato alla realizzazione di opere o lavori d’interesse
pubblico la posizione dei privati e dei soggetti pubblici non è paritetica. La causa dell’accordo, infatti,
era la realizzazione di infrastrutture pubbliche di tipo sanitario e non come nuova urbanizzazione di
un’area del Parco Agricolo Sud.
In sostanza, in quelle aree si poteva fare un insediamento sanitario. Se si insiste per realizzare altre
opere di natura diversa il comune ha diritto a dichiarare decaduto il programma edilizio.
Ed ora le aree torneranno veramente agricole?
Tutto dipende, come abbiamo iniziato a raccontare sul numero di settembre de La Conca, dalle novità
che potrebbero scaturire dall’interesse dell’imprenditore Del Vecchio per la creazione di un campus
medico scientifico specializzato in cardiologia ed oncologia che vedrebbe come protagonisti l’Istituto
Europeo di Oncologia (IEO) e il Centro Cardiologico Monzino.
Questa idea è ancora agli stadi iniziali e la discussione sull’argomento è aperta. La Fondazione Del
Vecchio sarebbe disponibile a investire 500 milioni di euro nell’iniziativa, fornendo quella liquidità la
cui mancanza è stata una delle motivazioni della mancata realizzazione del CERBA. Ma pare che non
tutti siano d’accordo. n Guglielmo Landi

carrozzerialusitania@hotmail.com
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Gratosoglio in festa
Gratosoglio in festa! Mancano pochi giorni e il
nostro quartiere avrà nuovamente la sua festa.
Associazioni, gruppi formali ed informali e cittadini attivi si stanno riunendo in questi giorni,
mettendo a disposizione tutto l’amore e la passione per il quartiere troppo spesso deturpato
da chi non sa purtroppo cogliere le mille risorse
di cui dispone. Eppure il Gratosoglio ha tanto
da raccontare e tanto da offrire ed allora quale
migliore occasione di una festa per poter dar
voce ai racconti di chi ha vissuto le sue origini, di
chi l’ha visto crescere ed evolversi e sarà un’occasione per mettere in luce tutte quelle realtà
che quotidianamente si adoperano con passione e dedizione affinché le fondamenta di questa
umile realtà restino sempre forti e legate ai sani
principi della comunità. Sarà una festa destinata
a persone di tutte le età, a tutte le etnie e non
farà distinzione alcuna perché per crescere bi-

Cascina Venina, sequestrata discarica abusiva
sogna essere uniti e dove c’è unione c’è amore!
L’amore: l’unica cosa che chiediamo di portare
con voi il 27 ottobre al
C. A. M. Gratosoglio, via Saponaro 30, e nell’antistante piazzale senza nome dalle h 15 in poi.
Le iniziative saranno tante e divise a settori (giochi, intrattenimenti sportivi e ricreativi, esposizioni fotografiche e produzioni di laboratori
didattici) cosicché ognuno potrà gustarsi ciò
che più gli aggrada. La serata terminerà allietata
dalla musica delle nostre realtà locali. Sarà una
festa senza operatori commerciali e senza scopo
di lucro. Le testimonianze raccolte incrementeranno l’archivio “Memoria&Progetto” presente
presso il Laboratorio di Quartiere. Gli studenti
dell’istituto Kandinsky di via Baroni si stanno
adoperando in questi giorni per redigere i manifesti e le locandine. n
Antonella Musella

Bellarmino e Vaiano Valle nelle mire
della nuova corsa al mattone
Pare che la recente legge regionale sul consumo dei suoli abbia scatenato gli operatori
immobiliari titolari di diritti edificatori.
Nel Municipio 5, l’impresa riconducibile
alla società di assicurazioni Unipol, erede
dell’impero Ligresti, si è affrettata a presentare all’amministrazione comunale progetti
per bloccare le volumetrie acquisite in via
Bellarmino e via Vaiano Valle.
In via Bellarmino l’area complessiva di
167mila metri di proprietà Unipol, ne prevede 60mila edificabili che andrebbero a impattare sul Parco del Ticinello, dove l’Amministrazione comunale ha investito, e ancora
sta investendo, risorse per la sua realizzazione. Durante la precedente amministrazione, l’allora vicesindaco Lucia De Cesaris
aveva tentato di spostare i diritti edificatori
su altre aree meno sensibili, senza giungere
però a una conclusione. Ora si è riaperta la
corsa al mattone e i costruttori si fanno sentire. Il Comune si trova a dover rispondere

alle richieste di esercitare i diritti edificatori acquisiti, di dire cioè, sì o no ai progetti
presentati. Progetti che, stando alle dichiarazioni rilasciate alla stampa dall’assessore Maran, non sono condivisi. L’Assessore
all’urbanistica ha inoltre rincarato la dose
affermando che saranno analizzati scrupolosamente a cominciare dalla valutazione
d’impatto ambientale e che i diritti edificatori vanno interpretati come una quantità
massima, e non un minimo, soprattutto in
prossimità del Parco Sud.
I progetti sono inoltre soggetti alla VAS
(Valutazione Ambientale Strategica), che
prevede il coinvolgimento dei cittadini e
dei portatori di interessi diffusi, tra questi
il Comitato per il Parco del Ticinello e l’Associazione per il Parco Sud Milano. Sarà
probabilmente quello il momento – senza
ovviamente escluderne altri - di dare battaglia per respingere o quanto meno arginare,
l’assalto degli epigoni di don Salvatore. n gc

È stato l’andirivieni notturno di camion che
attraversavano un cancello solitamente chiuso con un lucchetto, a destare i primi sospetti.
Le immagini aeree hanno poi confermato che
l’area di là del cancello, nei pressi della Cascina
Venina (nel comune di Assago, ma a ridosso del
confine con Milano), veniva utilizzata come discarica abusiva. La Guardia di Finanza di Corsico, su disposizione della magistratura, ha provveduto al sequestro.
Da una prima analisi è emerso che su quel terreno sono state scaricate all’incirca 2mila tonnellate di rifiuti, tra i quali materiali come l’eternit
(contenente amianto), classificati come pericolosi. L’Arpa (Agenzia regionale per l’ambiente) è
intervenuta per i necessari controlli. La vicinanza all’area inquinata di una roggia, ha reso in-

dispensabili ulteriori accertamenti per stabilire
l’eventuale inquinamento, sia del corso d’acqua
(che alimenta l’irrigazione delle risaie circostanti) che della falda acquifera. Tre gli indagati per il
reato di gestione abusiva di rifiuti.
Non è questo che l’ennesimo caso di smaltimento illegale di rifiuti. L’area agricola del Parco
Sud, proprio perché vasta e aperta è vittima di
questo malcostume che sfocia non di rado nel
malaffare. La sostanziale impunità (solo di rado
i responsabili vengono individuati) di chi predilige disfarsi dei rifiuti piuttosto che smaltirli
legalmente – e per ovvi motivi – richiederebbe
controlli più stringenti non solo del territorio
ma anche e soprattutto di aziende grandi e piccole che trovano il proprio tornaconto nell’esercizio di questa pratica illegale. n gc

Viaggio nel senso della strada all’istituto Allende – Custodi
di Luisa Brambilla*
Vivere la strada in modo consapevole. Di questo si è parlato nell’aula magna dell’IIS AllendeCustodi, dove i rappresentanti dell’associazione
La strada, invitati dal Dirigente scolastico dott.
A. Gullo, hanno dialogato con i quasi diciottenni
studenti delle classi quarte. Tre ore ricche di informazioni e di spunti di riflessione sui concetti
di responsabilità, libertà, rispetto e prudenza.
Tanti i punti toccati, dal senso del dovere al senso del potere, dalla cura di sé all’importanza
dell’Altro.
Il progetto Viaggio nel senso della strada ha
proposto un intenso percorso di educazione civica partendo dall’utilizzo responsabile
dell’automobile. Un mezzo che questi giovani
si apprestano a vivere in prima persona oltre a
doverci fare i conti in veste di pedoni o ciclisti. E
questa lezione di educazione stradale si è risolta
in una vera e propria lezione di vita, quando, dai
tecnicismi, si è guardato ai principi che orienta-

no il nostro stare al mondo, il nostro percorrere,
appunto, la strada della vita. Al centro dell’attenzione le attualissime questioni del consumo di
alcool e di sostanze stupefacenti da parte di chi
si mette al volante.
Grande spazio anche ai rischi determinati dalle
fonti di distrazione, prima fra tutte, il telefono
cellulare.
Educazione stradale a tutti gli effetti svolta per
mezzo di supporti audiovisivi sofisticati, con
modalità comunicative di grande impatto, efficaci e coinvolgenti. Si è rapidamente catturata
l’attenzione dei ragazzi, i quali, da subito, hanno
dimostrato di aver colto la serietà del messaggio. Un messaggio formativo sull’importanza
della guida responsabile nella consapevolezza
che ogni azione determina una ricaduta anche
sugli altri. Ancor più quando si ha a disposizione un mezzo che fornisce sì efficienza e indipendenza, ma che può anche diventare una
minaccia per la propria e l’altrui sicurezza. n
*docente Istituto tecnico Custodi

Laboratorio teatrale per over 60
Tutti i venerdì dal 26 ottobre 2018. Conduttori:
Omar Nedjari attore, regista e drammaturgo
Marika Pensa attrice e insegnante di arte drammatica. Giunto alla sua 10°edizione, il corso che ATIR
Teatro Ringhiera dedica agli over 60 si conferma

un’occasione d’incontro, benessere e divertimento.
DOVE: Presso CAM di via Pietro Boifava 17 Milano
ORARI: tutti i venerdì dalle 14.30 alle 16.30
COSTO: 380,00€ Iva compresa n

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

Venerdì 9 novembre, ore 21 al teatro Barrios di via Barona:
* Musica con “ CUBE 2” che eseguiranno canzoni anni 60/70
* Cabaret con Claudio Batta da Zelig
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Stagione di caccia:
pericoli a Chiaravalle.
di Natascia Tosoni *
Nelle ultime settimane, i residenti del Borgo di Chiaravalle ci hanno
segnalato la forte preoccupazione per il pericolo a cui sentono di essere costantemente sottoposti da quando è stata aperta la stagione
venatoria. In particolare di sabato e domenica, molti cacciatori usano frequentare le aree verdi/agricole periurbane, limitrofe al Borgo
e a ridosso del Parco Naturalistico Vettabbia, spesso non rispettando
le distanze da luoghi abitati (fin troppo limitate, previste dalle leggi).
Basta recarsi in questo territorio per ascoltare continui spari non solo
nelle prime ore del mattino.
A seguito di queste segnalazioni dei cittadini, che nel frattempo hanno avviato una raccolta firme per denunciare i pericoli, ho presentato
una mozione in Consiglio Comunale, sottoscritta anche dal presidente della commissione Ambiente Monguzzi (PD) e dal consigliere
Sollazzo (M5S) per chiedere a Regione Lombardia maggiori controlli
sul rispetto delle regole di caccia e per sollecitare la revisione delle
distanze di sicurezza e dei luoghi dove esercitare l’attività venatoria.
La segnalazione era arrivata nei giorni scorsi anche all’Associazione
Italiana Difesa Animali ed Ambiente che ha presentato sulla vicenda
un esposto alla procura di Milano e inviato una segnalazione ai Carabinieri Forestali.
Vale la pena ricordare che in questa zona e nell’attiguo Parco Agricolo
Sud negli ultimi anni, grazie ad una maggiore cura del territorio e
dell’ambiente, si è registrato un positivo e nutrito ripopolamento faunistico che la LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) valuta in 36 specie
ornitologiche.
Oltre alla tutela ambientale, non si può sottovalutare l’uso (o l’abuso)
di armi, cavalcato peraltro in modo disinvolto da alcune forze politiche, in primis la Lega che governa in Regione.
La stessa Lega che recentemente in Consiglio Regionale si è vista
bocciare due proposte di legge (deroghe alla caccia di alcune specie
protette e alla cattura di uccelli vivi con le reti) che, non solo andavano
contro l’ambiente, ma avrebbero esposto la Regione a multe europee
per centinaia di migliaia di euro (togliendo quindi risorse importanti
da destinare alla difesa e tutela dei territori).
La caccia è vietata fino ad una distanza di 100 metri da case, fabbriche, edifici adibiti a posto di lavoro. E’ vietato sparare in direzione degli stessi da distanza inferiore a 150 metri e fino a una distanza di 50
metri dalle strade (comprese quelle comunali non asfaltate) e dalle
ferrovie. L’aumento di richieste di porto d’armi per uso sportivo o di
caccia e le nuove e più moderne armi portano ad aumentare i pericoli
per le persone; alcuni dati ci confermano che, in questa “corsa al riarmo”, si ricorre ad un escamotage per poter ottenere dalla Questura un
porto d’armi di più lunga durata (6 anni) senza troppe complicazioni e
controlli (il porto d’armi per difesa personale viene rilasciato dalla Prefettura e richiede differenti e più stringenti criteri legati alla persona e
all’uso dell’arma, con controlli annuali).
Nel 2016 sono state registrate più di un milione e centomila licenze
di porto d’armi di cui ben 176.500 nella sola Lombardia. Le licenze
per andare a caccia sono cresciute nel 2016 del 12,4%, quelle per uso
sportivo del 18,5%. Nel 2017 i cacciatori in Italia sono stati 570.000.
Tra settembre 2017 e gennaio 2018, le vittime sono state 22 (il doppio
rispetto all’anno precedente) e 68 i feriti.
In questo quadro, dopo che i compiti di vigilanza (Polizia forestale)
sono passati dalle Province alla Regione, si sono ridotte le azioni di
controllo e di repressione da parte di chi deve svolgere queste funzioni anche per carenza di personale e difficoltà di coordinamento.
Ci aspettiamo azioni tempestive per tutelare l’incolumità delle persone e il rispetto delle regole di caccia non solo in aperta campagna ma
anche dentro il territorio cittadino milanese. n
*Consigliera Comunale Milano Progressista
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Primo lotto del parco Ticinello: si parte?
di Flaminio Soncini
Il progetto esecutivo del parco è datato
08/10/2013. Precisamente 5 anni fa. Cinque anni per passare dal progetto all’inizio lavori: un esempio pratico di quanto
sia lenta la burocrazia comunale. Se tanto mi dà tanto, quando avverrà la realizzazione anche del 2° lotto, che sarebbe il
completamento del parco del Ticinello?
Dopo queste doverose considerazioni veniamo ai giorni odierni. Il primo
concreto atto del Comune in direzione dell’inizio lavori è stato l’ordine di
sgombero degli orti abusivi che circondano la Cascina Campazzino. Durante
un’assemblea degli ortisti tenutasi in
data 21/09/2018 presso il Municipio 5, il
presidente Bramati ha invitato gli ortisti
a sgombrare entro il 15/10/2018 gli orti
esistenti cercando, per quanto possibile,
di separare i materiali da asportare in
mucchi omogenei (plastica, legno, metallo, ecc.) . Le aree liberate, secondo il
progetto esecutivo, verranno trasformate come segue:
1) sull’area a prato e altri orti abusivi a
nord-est della cascina verranno realizzate 18 particelle ortive ordinate, di 40-45
m2/ cad. con sentieri divisori in calcestre,
baracche per ricovero attrezzi e strutture a pergola per attività sociali varie. Le
particelle verranno tutte collegate ad una
rete di acqua potabile che verrà alimentata da una nuova condotta di 600 m.
lungo la via Campazzino. Le particelle
verranno assegnate attraverso un bando
gestito dal Municipio 5. Si prevede che
saranno consegnate agli orticoltori asse-

gnatari entro il febbraio 2020. Il costo di
affitto di cadauna parcella sarà di 40 euro/anno più 10 euro/anno forfettari per
la fornitura dell’acqua potabile.
2) nell’area dietro la cascina, cioè a ovest
della stessa, sono presenti altri orti abusivi e una quantità consistente di baraccamenti in gravi condizioni di degrado,
che andranno completamente rimossi.
In questa area è inoltre presente una
quantità notevole di lastre di cementoamianto, sia accatastate a terra che incluse nelle tettoie, che andrà ovviamente
smaltito secondo le severe procedure
di legge in vigore. Tutta quest’area dovrà essere completamente ripulita e riqualificata e in essa verranno realizzate
strutture didattico/ricreative costituite
da nuovi manufatti atti a favorire attività pubbliche e associative a scopo didattico su temi agrari. Essenzialmente
si tratta di un portico polifunzionale e
di serre leggere realizzate con strutture
metalliche. Tali manufatti saranno spazi
a disposizione per associazioni e cittadinanza per l’organizzazione di attività
pubbliche e sperimentali. I tempi previsti per la bonifica e la messa in opera
dei nuovi manufatti è di circa 14 mesi
dall’inizio lavori, previsione che a noi
pare ottimistica. Il presidente Bramati ha accennato al fatto che la gestione delle strutture e delle attività verrà
probabilmente assegnata ad una associazione che verrà prescelta attraverso
un altro bando, pure questo gestito dal
Municipio 5.
3) per quanto riguarda l’area a sud-est
(per intenderci, quella a sinistra guar-

dando da via Campazzino l’ingresso
della cascina), anche questa attualmente
occupata da orti abusivi, rimane di pertinenza della cascina e non verrà, (per ora)
sottoposta ad alcuna trasformazione.
Precisiamo che nella descrizione complessiva dei lavori che verranno effettuati
intorno alla cascina siamo stati necessariamente approssimativi. Chi volesse approfondire la materia e sapere quali altre
opere verranno realizzate in tutto il territorio del 1° lotto del Ticinello, (pontili,
chiuse, percorsi ciclopedonali e carrabili,
piantumazioni, area umida ecc.) dovrebbe consultare il sito internet del Comune
di Milano, o chiedere direttamente a Google e cercare la voce “parco agricolo del
Ticinello lotto 1 Progetto esecutivo”.
Concludiamo esprimendo nuovamente
la nostra perplessità circa il destino della
Cascina Campazzino che è ad oggi crollata e degradata in molte sue parti e non
vediamo come possa coesistere con gli
insediamenti previsti di nuove importanti strutture. n

ULTIMORA
Mentre stiamo andando in
stampa sono iniziati i lavori
da parte di Amsa per la
rimozione di tutte le strutture
e degli orti abusivi nell’area
della Cascina Campazzino,
di cui si parla nel secondo
paragrafo.

foto di Maurizio Ghidoli
Gli orti della Campazzino con sullo sfondo la cascina

Piazza Foglia e i social media
di Adriano Parigi
Era la primavera del 2014 quando, con un
pizzico di follia, decidemmo a Rozzano
di dare alle stampe un nuovo periodico,
titolandolo come la piazza del Municipo
della nostra città, dedicata allo storico Sindaco Giovanni Foglia. Si trattava di “dare
una mossa” al panorama asfittico delle
pubblicazioni locali cittadine, che di fatto
si riduceva a ViviRozzano, una pubblicazione che arrivava gratuitamente nelle caselle postale di tutti i rozzanesi, “organo di
fatto” dell’Amministrazione Comunale di
quei tempi, che godeva di cospicui finanziamenti da parte di numerosi soggetti
economici locali - dalle cooperative edilizie, alle catene di supermercati – e che, ciò
nonostante, oggi ha cessato di esistere.
Piazza Foglia nasceva con l’idea ambiziosa
di tenere insieme informazione e riflessione, attenzione al territorio e questioni
globali, cultura e vita associativa locale,
insomma volevamo uscire dalla glorificazione del poco edificante panorama
politico cittadino e provare a dire qualcosa
di nuovo. Il periodico ha trovato il suo editore nell’associazione culturale Rozzano
Oggi, costituitasi in quei giorni, che prendeva a sua volta la denominazione di uno
storico giornale cittadino degli anni ’80.
La raccolta pubblicitaria ci consentiva di
stampare circa 4.000 copie che venivano
distribuite gratuitamente tramite le edicole, le attività commerciali e i luoghi di
aggregazione cittadina. Certo non potevamo competere con ViviRozzano e la sua

capillare distribuzione, ma il riscontro di
gradimento presso i nostri concittadini
era decisamente soddisfacente.
Piazza Foglia e Rozzano Oggi inoltre non
si sono limitate a sollevare temi con articoli e testi, ma abbiamo anche offerto - in
un panorama cittadino, anche qui, poco
stimolante - iniziative pubbliche di discussione su molti temi: dalla difesa del
territorio, al tema dei migranti; dal dibattito politico locale, alla questione della
sanità.
Purtroppo, complice una situazione economica locale e generale non favorevole,
non riuscivamo a schiodarci, da quelle
4.000 copie e, anzi, si faticava a mantenere quella tiratura. Decidemmo quindi di
passare al web, così come altre più illustri
testate avevano già fatto. Nel marzo del
2015 uscì il primo numero mensile online
sul sito www.piazzafoglia.it.
Il web da un lato ti lascia molte più libertà
compositive e organizzative, ma dall’altro,
si sa, è volatile. Essere “locali” sul web è
una sorta di contraddizione in termini, però abbiamo mantenuto in questi
tre anni lo stesso orientamento: locali
e globali, legati al territorio e attenti alla
cultura. La periodicità mensile che, sin
dall’inizio, abbiamo voluto dare a Piazza
Foglia, rende difficile l’informazione tempestiva; con la diffusione dei social media
e col corollario dei gruppi locali poi, le
notizie, ancorché di difficile validazione e
di quasi impossibile controllo, sono appannaggio di questa dimensione nuova
della comunicazione online. Non siamo

certo fanatici del mondo social e non ci
nascondiamo certo le pericolose forme di
controllo culturale e condizionamento di
cui i social media sono oggi veicoli privilegiati, ma starne fuori diventa difficile, se
hai ancora voglia di comunicare e pensi di
avere qualcosa da dire alla tua comunità
in primis e all’universo mondo poi, stante
l’assenza di vincoli spaziali della rete.
Ecco allora che abbiamo deciso di mutare pelle un’altra volta e dopo il salto – un
po’ obbligato in realtà - nel web, oggi
accettiamo la sfida del social. Da ottobre
infatti abbiamo aperto una pagina facebook - piazzafoglia.it – e abbandoniamo
i vincoli della periodicità, accettando la
logica della condivisione, del rilancio, del
commento, ma mantenendo uno stretto
controllo sulla pubblicazione di articoli e
post. Aggiorneremo il sito web riproponendo i testi e gli articoli pubblicati nella
pagina facebook, senza scadenze regolari,
ma cercando di mantenere una revisione
più o meno mensile. Il sito dunque non
muore e resta anche per rendere disponibile l’archivio tematico degli articoli pubblicati e le versioni pdf dell’edizione cartacea. Ringraziamo gli amici de La Conca,
per l’attenzione rivolta a noi e, soprattutto,
ai problemi di chi vive extra moenia, nella grande Area Metropolitana di Milano.
Comunque noi non disperiamo: social o
non social, chissà che il futuro non possa
tornare a regalarci una bella Piazza Foglia,
grigia e rossa, su carta… riciclata naturalmente! n
* direttore del periodico Piazza Foglia
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PIATTI TIPICI MILANESI
di Mario Donadio

C’era una volta il fornaio Toni. Parliamo
dell’epoca di Ludovico il Moro.
Un giorno al suo forno si presentò un tizio
che si propose come garzone. In realtà quel
ragazzo puntava a conquistare la bellissima
figlia del Toni. Cosa non si fa per l’amore.
Quel “garzone” s’inventò un giorno una
nuova ricetta, preparando un pane arricchito con uvetta sultanina e pezzi di cedro,
chiamato pan del toni, poi contratto in panetòn. Chissà se avrebbe mai immaginato
del successo che quel panettone ebbe negli
anni a seguire.
C’era una bella diatriba su chi sostiene che
la cotoletta alla milanese sia in realtà una
ricetta austriaca originaria dei tempi di Radetzky e chi invece dice che è un piatto di
origini milanesi. Su una cosa non si discute: la cotoletta deve avere l’osso, deve essere
ben battuta e passata nel burro.
In epoca passata i ricchi milanesi potevano
permettersi arrosti e cacciagioni raffinate.

Ai poveri non rimaneva che cibarsi della
busecca, una trippa cotta con i fagioli bianchi. Come sono cambiati i tempi e come
oggigiorno anche i ricchi farebbero la fila
per cibarsi di un buon piatto di trippa prelibata.
“Barbera e champagne”, cantava Giorgio
Gaber in una nota canzone. Se fosse vissuto
in tempi più antecedenti, avrebbe cantato “barbera con cipolle e verdure”. Uniti a
carne tagliata a pezzi, erano gli ingredienti
dello stuà in concia, altro piatto tipico milanese. Se volevi stare a dieta, potevi accontentarti con il suppin, brodo con fettine di
pane raffermo.
Passiamo ai dolci in crescendo.
Busecchina, minestra di castagne secche
cotte nel latte.
Tortelli, pan de mej, (pane dolce di miglio).
Russumada (vino rosso, uova e zucchero).
Perdonatemi, ora però chiudo qui perché…mi è venuta una gran fame. n

Domenica 28 ottobre ore 11, presentazione del libro L’Inutile vita di Giuseppe
Benincasa.
Con l’autore ne discuterà Marco Coviello
(Counselor professionale).
“La presenza del personaggio è avvertibile in chi lo ha conosciuto negli anni che
vanno dalla fine della Seconda Guerra
Mondiale agli anni duemila in Italia ed
ha come sfondo i mutamenti sociali ed
economici succedutisi non solo da una
stagione all’altra, ma anche, e soprattutto,
da un territorio all’altro; dalla campagna
alla metropoli, dal Sud al Nord del paese.
Vi è rappresentata la vita del mondo rurale, arretrato e soffocante del Mezzogiorno
ancora post-borbonico e quella dinamica
e produttiva, ma anche depressiva e solitaria, pur nella diversità antropologica,
delle regioni del Nord rigonfiate dall’immigrazione meridionale degli anni ’50.
Si è in presenza di condizioni tutto sommato tollerabili in una economia agricola
dai consumi ridotti e senza pretese e di
quelle profondamente ingiuste e squilibrate del mondo produttivo industriale e
del terziario avanzato delle regioni privilegiate del paese.”
A seguire, alle ore 18 inaugurazione della
collettiva “East meets West”.
Ma come è il dialogo tra noi e l’”altro”
oggi? Quali elementi ci accomunano, affascinano, quali influssi riceviamo da ciò
che definiamo Oriente? O cosa ci differenzia?
In ogni campo sembra ci sia un’influenza
esterna, la fisica moderna si sta incontrando con la mistica orientale e va riconfermando, di sua stessa mano, dati fino
ad ora considerati esoterici. Si inaugura
un nuovo modo di pensare attraverso ciò
che è manifesto ed evidente, a ciò che è
invisibile e nascosto. Anche la medicina,
ad esempio, è partita dalla filosofia e sta
ora tornando alla filosofia, in un cammino di recupero ‘scientifico’ delle più
antiche concezioni. Alla visione lineare
del progresso se ne sostituisce una ‘circolare’, in un cammino che va riscoprendo,
secondo i nuovi criteri della logica, l’esistenza di un mondo sottile che sottende e
permea l’universo intero.

tipico panettone di Milano

Il quesito di conseguenza è: «Asiens Atem
ist jenseits» ovvero «Il respiro dell’Asia è
al di là» come dice Ingeborg Bachmann?
Agli artisti l’ardua sentenza.
In contemporanea nello spazio piccolo
sarà inaugurata la mostra personale di
Luce Resinanti.
Nelle due wunderkammern microbo.net
presenta invece i lavori di giovanissime
fotografe, Alessia Rosa e Virginia Scappini, selezionate tra i partecipanti della
mostra “Silloge visionaria della Milano
contemporanea”, realizzata lo scorso giugno presso l’Associazione, in collaborazione con il Liceo Scientifico Marconi.
Si tratta di un’analisi dell’architettura
contemporanea milanese, con particolare enfasi su come questa stia modificando l’immagine e la vivibilità della nostra
città;
Domenica18 novembre - Collettiva In
Bianco e Nero e 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 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
Manuel Vermeire. n
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ni: Fuochi è il suo corpo a corpo letterario con una profonda crisi sentimentale,
una raccolta di prose poetiche, abitata da
personaggi del mito greco e giudaico-cristiano. Così, tra Antigone e Saffo, tra Maria Maddalena e Fedra, emerge Clitennestra, in piedi a rivendicare le ragioni del
suo delitto attraverso un’autodifesa che
Rosso è un povero ragazzo non amato da chiama in causa i fantasmi più profondi.
nessuno, nemmeno dalla madre. E che
non sa amare, nemmeno l’unico amico: Dal 21 novembre al 2 dicembre 2018
Ranocchio. Lavora nella cava dove ha
visto morire il padre. Il tesoro di affet- IL CUSTODE di Harold Pinter traduti della sua anima, l’amore per il padre zione Alessandra Serra con Fabio Banfo,
morto, la sua ruvida e scontrosa carità Riccardo Magherini, Antonio Rosti regia
alimentano le sue ribellioni e le sue ap- Riccardo Magherini spazio scenico e luci
parenti crudeltà. Anche lui “vinto” dalla Fulvio Michelazzi musiche Maurizio Pisorte e dalla vita cerca un riscatto, una via sati produzione PACTA . dei Teatri
d’uscita al suo inevitabile finale. E sfida
il destino, in quella cava dove aveva già Davis e i fratelli Mik e Aston non hanperso il padre…Una storia di giovane vi- no alcun paradiso a cui aspirare se non
ta nei campi di Sicilia di fine Ottocento, una squallida stanza in un caseggiato
narrata dalla penna di Giovanni Verga e fatiscente di un quartiere suburbano
drammatizzata con una messa in scena della più estesa metropoli dell’Europa.
iperrealista.
Un luogo dove gli oggetti, le suppellettili che adornano e rendono accogliente
Dal 13 al 18 novembre 2018
e calda la vita familiare borghese, sono
ammassati alla rinfusa. Nessuno di loro
YOURCENAR/CLITENNESTRA da “Fuo- sente quel luogo come il proprio, ma neschi - Clitennestra o del crimine” di Mar- suno di loro ha scelta: Aston sta meglio
guerite Yourcenar con Debora Zuin regia nascosto tra le cose, Mik non ha altri da
Paolo Bignamini dramaturg Maria Anto- sottomettere, da intimidire, da sopraffania Pingitore luci Fabio Bozzetta produ- re, Davis è troppo fragile per scappare,
zione Compagnia Lombardi – Tiezzi con uno schiavo predestinato. E‘ tutto fermo
la collaborazione di Collectif Femmes e così rimarrà, immutevole. E’ il dramma
Nomades/Paris
della negazione del sé e dell’altro, della
solitudine di esseri che non si comprenNel 1935 Marguerite Yourcenar ha 32 an- dono. n
Dal 7 all’11 novembre 2018
ROSSO MALPELO di Giovanni Verga
adattamento Salvo Valentino e Pietro
Cucuzza regia Salvo Valentino con Pietro
Cucuzza e Salvo Valentino costumi Salvo
Valentino produzione Compagnia dei
Giovani di Catania
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appuntamenti
alla biblioteca chiesa rossa
Dal 04 ottobre al 03 giugno 2019 - dalle 19:30 alle 20:30
CORSI DI CONVERSAZIONE IN ITALIANO PER STRANIERI ED
IN INGLESE
L’Associazione Culturale YWAM - Youth with a Mission organizza
tutti i giovedì dal 04 ottobre 2018 a giugno
2019 gruppi di conversazione in: ITALIANO (per stranieri) livello
base e livello avanzato, INGLESE livello pre-intermediate e
intermediate. questa attività è gratuita ed è voluta dall’Associazione
per facilitare l’aggregazione e per praticare e/o perfezionare la
lingua. Tutti sono benvenuti ed invitati a partecipare. È possibile
inserirsi anche a corsi già iniziati Per informazioni e iscrizioni inviare
una mail a: gruppidiconversazione@ywammilano.org
Venerdì 26 ottobre 2018 - ore 17:00
IL CINEMA DEI RAGAZZI
Proiezione della pellicola “Coco”
Sabato 20 ottobre - ore 16.00
LABORATORIO ARTISTICO per bambini
tenuto da MARCIA ZEGARRA.
Giovedì 25 ottobre - ore 18.30
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “MARGHERITA SARFATTI.

PROTAGONISTA CULTURALE DEL PRIMO
NOVECENTO”
La biografia di Margherita Sarfatti: una donna
poliedrica. Presentazione del libro di Angela Frattolillo. Intervento di
Luciano Aguzzi
A cura dell’Associazione culturale Puecher.

Venerdì 26 ottobre ore 20.30
NAZIONALISMI E OSSESSIONI IDENTITARIE. INCONTRO CON
VERA VIGEVANI JARACH.
Giornalista e scrittrice italiana naturalizzata argentina. Di famiglia
ebrea, si rifugia in Argentina nel 1939 per scampare alle leggi razziali
fasciste. È una madre di Plaza de Mayo in seguito alla scomparsa
ed alla morte della figlia negli anni della dittatura militare di Videla.
Un incontro per riflettere sui razzismi e per provare a capire insieme
dove stanno andando il nostro paese, l’Europa, e la Storia.
Sabato 20 e 27 ottobre 2018 - ore 10:00
PICCOLE LETTURE
Organizzate il sabato mattina per avvicinare i più piccoli con i
genitori al piacere della lettura.
Rivolto ai bimbi da 12 a 36 mesi, accompagnati da un genitore.
Potranno partecipare massimo 12 bambini.

Novembre al Pim Off
11 novembre 2018 ore 15.30, 16, 16.30, 17, 17.30, 18
AUDIO-VIDEO MEMORY EXPERIENCE di acquasumARTE
performance itinerante per spettatore unico
progetto speciale del PimOff in collaborazione con il Festival In\
Visible Cities
Audio Video Memory Experience è un progetto site-specific sulla memoria dei luoghi. Una passeggiata per spettatore unico alla scoperta del quartiere. La drammaturgia si nutrirà di ricordi,
aneddoti e racconti di chi nel territorio vive o ha vissuto, conducendo alla scoperta di personaggi, attività e storie, raccontando il
rapporto tra passato e presente, la modificazione dei luoghi nel
tempo. La passeggiata sarà arricchita dall’utilizzo del tablet e l’intervento degli attori durante il percorso. Partenza dal PimOff.

che scoprire l’assassino e vendicare la sua morte. It’s app to you è
l’applicazione che 47, spettatore inconsapevole selezionato dalla
platea, deve scaricare per connettere il proprio smartphone al videogioco e poter guidare 46 nello svolgimento delle indagini. Le
indagini cominciano, indizio dopo indizio, ma sembra una storia
senza capo né coda: nessun sospettato, nessuna prova.
29 novembre 2018 ore 20.30
HERLA KING II di Sergio Licatalosi e Francesco Pennacchia
prima milanese
di e con Sergio Licatalosi e Francesco Pennacchia
luci Massimiliano Ferrari

Nel passato più lontano, in quel vuoto rimosso da tutto e da tutti,
nel dimenticatoio del genere umano, in una dimensione irrag20 novembre 2018 ore 20.30
giungibile anche per i più grandi esploratori di oggi e di ieri, in
IT’S APP TO YOU di Bahamut
un irriducibile prima, in quel luogo incontaminato, senza alcuna
prima milanese
traccia del passaggio di esseri umani, troviamo due maschere che
di e con Andrea Delfino, Paola Giannini, Leonardo Manzan
si muovono e discorrono da un’eternità. Aspettano senza sapere
regia Leonardo Manzan
cosa significa aspettare, parlano senza padroneggiare minimaassistente alla drammaturgia Camilla Mattiuzzo
mente il logos e cantano senza aver mai visto San Remo.
vincitore di InBox 2018
Due maschere maledette. O meglio due attori professionisti costretti da una maledizione a ripetere fino alla fine del tempo la
Un teatro. Un videogioco interattivo. Un omicidio da risolvere. storia del loro re perduto, Herla King, il re cacciatore che, male46 si risveglia in una stanza, sul pavimento una pistola e del san- detto anche lui, dovrà galoppare all’infinito attraverso le foreste,
gue, è appena stata assassinata ma ha ricordi confusi. Non le resta in una caccia selvaggia, macabra e festante. n

le iniziative del centro
culturale conca fallata
www.centroculturaleconcafallata.blogspot.it

COLORIAMO

le vostre “IDEE”
> Grafica e creatività
> Stampa digitale
> Stampa offset
Volantini, biglietti da visita,
manifesti, pieghevoli, riviste,
libri, espositori, cartellette,
cataloghi, prodotti per
hotel e ristoranti, e molto
altro ancora ......................
Via Trebbia 21
20089 Rozzano (MI)
Tel. 02.8251683
info.igrgm@gmail.com

www.industriegrafichergm.it
Industrie Grafiche RGM

Spazio Barrili
via Barrili 21 ∙ Milano

del tempo libero. Info 3477968212
Rosanna.

3 novembre 2018 - dalle ore 10 alle
ore 18 - Mercatino delle cose belle
organizzato dal Laboratotrio donne
simpatiche della Conca.

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

14 novembre 2018 - ore 18,00 Incontri per la conoscenza - La salute
e l’igiene della casa in pratica relatore:
dott. Carmelo Marano (Studio
Sicurezza ambientale Milano) - con il
contributo e patrocinio del Municipio
5 di 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 24 novembre 2018 - ore 12,30 - La
trippa di Maria Rosa - trippata per i
soci del Centro culturale Conca Fallata
- max 20 partecipanti su prenotazione
ai n. 3342273315 - 3336995686 sottoscrizione di 8,00 euro.
Tutti i martedì ore 19,00-20,30 - La
fotografia creativa con Emanuela Oliva
- info: 3397733503
Tutti i mercoledì dalle ore 15,00
alle ore 18,00 - Laboratorio donne
simpatiche - creatività e condivisione

Tutti i venerdì dalle ore 17,00 alle ore
19,00 - Laboratorio di parole - Poesia
- lettura ad alta voce - interpretazione,
conduce: Ester Grancini.
Info: 3483833887 Gisella.
Lezioni di pianoforte - singole e di
gruppo - con Natalia Tyurkina - Info:
3315825334
Lezioni di Schiatsu - singole o di
gruppo - con Leo Rizzuto - info:
3483748112
Scuola di Via Pescarenico 2 Milano:
Tutti i martedì dalle ore 20,00 alle ore
21,30 - Hata Yoga - con Loretta Bert
info e iscrizioni: 3493173714.
Informazioni: cell. 333 6995686
centroculturaleconcafallata.blogspot.it
info@laconca.org
Informazioni: cell. 333 6995686
centroculturaleconcafallata.blogspot.it
info@laconca.org

PARAPIGLIA TeatroInFamiglia
Rassegna di teatro per bambini e ragazzi quarta edizione, organizzata da Ditta Gioco Fiaba e PACTA .
28 ottobre 2018
Ore 11.00 - LO SCOIATTOLO GILLO A SPASSO: SUL TRAM
produzione Ditta Gioco Fiaba, dai 18 mesi ai 4 anni
Lo scoiattolo Gillo, curioso come tutti i cuccioli, se ne va in tram
dove scopre la macchina che morde i biglietti, le porte a soffietto,
il tasto che suona, le maniglie a cui appendersi e…un cappello
dimenticato (e parlante)! E così insieme ai bambini si mette a
cercare il proprietario del cappello.
Ore 15.30 - LA NOTTE DELLE LETTERE VIVENTI
produzione Ditta Gioco Fiaba dai 6 ai 10 anni
Un sinistro mistero si nasconde in biblioteca... Molti libri sono
stati smangiucchiati, altri si fa fatica a leggerli; diverse parole
sono tronche con consonanti mancanti e vocali scomparse. Le
bibliotecarie hanno deciso di intervenire e hanno chiamato un
esperto, un uomo senza paura che crede nel potere del vocabolario e dovrà chiarire il mistero e riportare la quiete e l’ordine, o
meglio, l’ordine alfabetico! E naturalmente…avrà bisogno dell’aiuto dei bambini del pubblico.
4 novembre 2018
Ore 11.00 - LO SCOIATTOLO GILLO A SPASSO: AL PARCO
produzione Ditta Gioco Fiaba, dai 18 mesi ai 4 anni
Approfittando delle ultime giornate calde di ottobre lo scoiattolo
ha deciso di andare al parco con la sua tata. Qui troverà tanti animali e giochi da fare, con uno splendido monopattino, ma anche
una fontana che piange...come una fontana! Ma forse tutti insieme possiamo aiutarla...
Ore 15.30 – SHERLOCK HOLMES E IL MASTINO DEI BASKERVILLE
Produzione Ditta Gioco Fiaba dai 5 anni
Nella brughiera del Dartmoor, nel Devon, l’anziano sir Charles
Baskerville viene trovato morto nella sua villa, apparentemente
ucciso da un grosso spavento. Il suo medico è invece convinto
che il responsabile sia un orribile creatura, un gigantesco mastino. Sulla famiglia dei Baskerville aleggia infatti una terribile maledizione. Per risolvere il mistero viene chiesto aiuto a Sherlock
Holmes.
10 novembre 2018
Ore 15.30 - IL RACCONTAFIABE
Produzione Compagnia dei Giovani di Catania dai 4 anni
Liberamente tratto da un racconto di Luigi Capuana. Protagonista un “Raccontafiabe”, uno strano narratore che gira di città
in città a narrare le fiabe classiche ai bambini. Fin quando si accorge che ormai i bambini le sanno già tutte a memoria. Che fare
dunque? Il pubblico dovrà aiutare il narratore a trovare delle fiabe nuove di zecca tra fate e maghi dispettosi.
18 novembre 2018
Ore 11.00 - LA CASETTA DELLO SCOIATTOLO GILLO: IL
FRIGOR
Produzione Ditta Gioco Fiaba, dai 18 mesi ai 4 anni
Continua l’esplorazione della casetta di Gillo. E nel frigorifero,
tra mille golosità da assaggiare, troveremo anche una mela freddolosa che ama danzare!
Ore 15.30 - IL LUPO E LA CAPRA (in una notte di temporale)
Produzione Teatro del Cerchio dai 4 anni
Lo spettacolo, contro i pregiudizi e le differenze di genere, riprende il racconto dello scrittore giapponese Yuichi Kimura. Un
lupo un po’ acciaccato che teme la vecchiaia e una capra giovane
e pimpante danno vita a una sorta di “commedia degli equivoci”
a causa di un temporale improvviso che li sorprende nel bosco
e li fa riparare sotto la stessa capanna abbandonata. Il buio (e un
raffreddore del lupo) fanno sì che i due pensino all’altro come
un animale della stessa razza tanto da diventare amici e complici
nel tempo passato insieme. Il temporale cesserà ma non senza
prima vedere i due darsi appuntamento per il giorno dopo alla
luce del sole.
24 novembre 2018
Ore 15.30 - L’ARTIGIANO DELLE NOTE
Storie, burle e cose serie per scoprire il mestiere del musicista
Produzione NoteInScena dai 3 ai 7 anni
Un incontro-spettacolo dove i bambini ascoltano, guardano,
cantano, ballano, ridono e si stupiscono. Un maestro un po’ speciale e i suoi aiutanti prendono per mano i piccoli spettatori e
con delicatezza li accompagnano in un viaggio entusiasmante
alla scoperta del meraviglioso mestiere del musicista.
Per informazioni: www.pacta.org n

BIBLIOTECA CHIESA ROSSA
Via San Domenico 3avio 3 - 20141 Milano
(tram 3 e 15; autobus 79 e 65; capolinea MM2-Verde)
GIOVEDI’ 8 NOVEMBRE 2018 – BIBLIOTECA CHIESA
ROSSA, ORE 18.00
L’Assemblea costituente al femminile. Presentazione del
libro di Grazia Gotti, Ventun donne all’Assemblea, Bompiani, Milano 2016. Intervengono Maria Carla Baroni,
Nunzia Augeri e Giovanna Frisoli
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. n

