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Vaiano Valle: si può ridare vita al
territorio facendo comunità.

Prospettive della mobilità in Municipio 5
Lo scorso 31 luglio si è chiuso il bando per l’assegnazione dei lavori della nuova stazione S9 Tibaldi-Bocconi.
Quale futuro si prospetta nel Municipio 5 in materia di mobilità e trasporti dopo l’approvazione del PGT?

di Amedeo Iacovella *
Un uno-due formidabile e ci sarà un tre ed un quattro. Un’alternativa è possibile, mettendo in campo Associazioni e Cittadini che
non si limitano a ripulire rogge e vie o alla sola denuncia.
Vale la pena fare un passo indietro e ricapitolare il tutto.
Via Vaiano Valle, dal quartiere Fatima a Chiaravalle, purtroppo è
uno di quei territori periurbani nel parco Agricolo Sud bersagliato da fenomeni di abbandono di rifiuti di ogni genere e i lodevoli
interventi periodici di AMSA non sono sufficienti e non possono
bastare. E allora ben 14 associazioni che è meglio citare - ARCI
Pessina, ABC (Assoc. Borgo Chiaravalle), Terra Rinata (Chiaravalle), ASD OMF (Ass. Sportiva Oratorio Madonna di Fatima), Progetto ciclabile Fatima/Brenta, GruppoFB Alberi ed
Ambiente, Agricoltori V. Valle, Lega Ambiente, La città intorno,
Labsus, Casa Chiaravalle, Comunità S. Egidio, CasciNet, Vitalba – hanno realizzato il 22 settembre, per un’intera mattinata,
assieme a cittadini e famiglie, una raccolta di rifiuti lungo questa
via. Appena sufficienti due camioncini dell’AMSA per raccogliere
quanto trovato, con alcuni mucchi di detriti lasciati lungo i margini
della via, in accordo con Amsa, perché necessario un nuovo intervento a cura di aziende specializzate nell’esame della pericolosità
e quindi nella rimozione. Un lavoro ed una festa di persone che
prima non si erano mai incontrate.

di Natale Carapellese *

armonia con il contesto ambientale urbano. Con questa scelta saranno realizzate pareti verdi e elementi di ingegneria naturalistica
Una nuova fermata dei treni della linea suburbana S9 in corrispon- su scarpate e barriere antirumore, con controllo dell’irrigazione,
denza del nuovo campus universitario, la stazione sarà collocata della temperatura e dell’umidità e allestimento di spazi verdi estertra la via Pezzotti (Linea n 15 ATM) e via Bazzi, in corrisponden- ni come luoghi di attesa.
za della Bocconi e del quartiere ex OM Spadolini. L’inizio lavori
previsto nel 2020, apertura nel 2023. La nuova stazione si trove- Il progetto rientra all’interno del più vasto processo di rigeneraziorà quindi a metà strada tra Romolo e Scalo Romana. In una zona ne urbana e di una nuova mobilità che passa per la riqualificazione

Il sabato pomeriggio successivo 29 ancora una suggestiva marcia lungo quella via organizzata da associazioni a conclusione di
una parte del progetto OpenAgri, molto innovativo, di recupero
di terreni abbandonati e restituzione al verde e all’agricoltura.
“Un’assemblea in cammino” conclusasi con un suggestivo falò
e una visita al campo bosniaco, dove i partecipanti sono stati accolti dai residenti, a partire dai ragazzi e ragazze che frequentano
le scuole e le palestre del quartiere. Siamo stati accompagnati in
questo cammino, da alcuni monaci della comunità buddista di via
dell’Assunta.
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centrale proprio dove ha sede il Municipio 5, lungo viale Tibaldi,
in prossimità del nuovo campus dell’Università Bocconi. Ora il
progetto entra nella fase concreta di assegnazione dell’appalto per
realizzare la nuova fermata.
La stazione appaltante è RFI (Rete ferroviaria italiana), il progetto
è cofinanziato anche dall’Unione Europea, nell’ambito del progetto
Clever Cities (realizzazioni di rigenerazione urbana sostenibile), il
cui bando è stato vinto dal Comune di Milano, Ferrovie e Wwf.
In particolare, il finanziamento europeo coprirà i costi della realizzazione di verde verticale e barriere antirumore della fermata. Le
barriere consentiranno di controllare anche i cambiamenti climatici
in funzione anti-isola di calore. L’obiettivo è di realizzare la nuova
fermata ferroviaria con innovativi elementi per rendere l’infrastruttura non solo rispondente alle esigenze di mobilità ma oggetto in
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degli scali ferroviari che al momento prevede oltre a Tibaldi, anche
la ricostruzione ex novo della stazione di Porta Romana e altre due
nuove fermate: Mind (nuovo polo universitario di Cascina Merlata)
e Stephenson, con gli adeguamenti delle stazioni Greco-Pirelli e
Romolo.
La Circle Line, ambizioso progetto di dare vita ad una metropolitana circolare, una linea di collegamento tra sette scali ferroviari
presenti nella città di Milano, inizia a prendere forma. Più in generale si tratta di lavoro di ricucitura e rigenerazione del tessuto
urbano che accompagna la crescita della città ormai da diversi anni. La scelta del Comune è sostanzialmente basata sull’incremento
delle nuove stazioni, poi, ovviamente, serviranno aggiornamenti
tecnologici e nuovi treni per avere un servizio di livello e frequenze adeguate. La scommessa è di fare in modo che questa nuova
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Prospettive della mobilità in Municipio 5
infrastruttura sia il vero lascito della Milano post biategrasso). Riguardo alla M6 va detto che non è
olimpiadi del 2026.
prevista la sua realizzazione prima del 2030.
Con l’approvazione del nuovo PGT del 14 ottobre
scorso, aumentano considerevolmente gli spazi
verdi anche nei sette scali ferroviari soggetti a riqualificazione, innalzati al 70% degli oltre 1,2 milioni di mq. Oltre a questi spazi ci saranno 200mila mq di connessioni ecologiche lungo le rotaie tra
i vari scali. Il progetto si estende tra lo Scalo San
Cristoforo e quello di Porta Genova con percorsi ciclopedonali in direzione Chiaravalle e connessione con il Parco della Vettabbia. Allo Scalo
Farini verrà realizzato un grande parco di oltre
300mila mq (pari a quasi 43 campi da calcio), allo
Scalo Romana un parco da oltre 100mila mq.
Tornando invece alle prospettive riguardanti il
Municipio 5 è giusto accennare al progetto (al
momento futuribile) della M6, una metro “leggera” (come la M4 e M5) che nei programmi si
connetterebbe alla Circle Line proprio alla fermata Tibaldi. La M6 è concepita (giustamente) per
coprire l’asse ancora scoperto tra Certosa a nord e
la zona sud del Municipio 5, è contemplata in tutti
i PUMS (Piani urbani mobilità sostenibile) approvati dal Comune di Milano negli anni scorsi fino
al 2018 (ricordiamo che il Municipio 5 resta l’unico tra i 9 municipi milanesi in cui è presente una
unica fermata metropolitana (la M2 di piazza Ab-

Su questo punto è opportuno un chiarimento e
mettere in campo tutte le necessarie pressioni politiche del Municipio, affinché questo importante
progetto, fondamentale per il futuro assetto della
mobilità nel territorio, diventi un’opera concreta e
realizzabile nei prossimi anni.
Inoltre, occorre porsi almeno due obiettivi nel medio periodo, su due altrettanto importanti opere.
Parliamo provocatoriamente, in primo luogo,
di riconsiderare il progetto di prolungamento in
superficie dell’attuale capolinea M2 di Abbiategrasso in direzione via Ripamonti-Macconago,
dove sorgerà nei prossimi anni un borgo in prossimità dello IEO. Il secondo obiettivo è già contenuto nel PGT da anni, parliamo della nuova
fermata M2 dei nuovi quartieri Binda/Caimera/
Cantalupa. Queste due opere, non solo renderebbero più esteso e fruibile l’utilizzo dei mezzi pubblici, ma anche la connessione al resto della città
di popolosi quartieri. Comporterebbe un notevole risparmio in termini di riduzioni di emissioni,
meno uso delle automobili, più vivibilità delle
periferie..n
* Consigliere PD Municipio 5

Vaiano Valle: si può ridare vita al territorio facendo
comunità.
In queste occasioni abbiamo conosciuto una realtà di giovani agricoltori che ogni sabato mattina
vendono prodotti coltivati direttamente nei terreni
tra via Vaiano Valle via Bottoni e che in pochi nel
quartiere conoscevano. E proprio lì, nei sabati e
domenica successivi sono stati organizzati corsi e
workshop aperti ai cittadini alla presenza di esperti universitari.
Si fa cultura, si ridà vita ai terreni e alla via, si fa
comunità anche in allegria e si fa spesa a km 0.
Tutto questo ha funzionato come deterrenza così
come avevamo immaginato e come diciamo da
tempo. Meno rifiuti sui bordi e lungo le rogge, ma
non bisogna mollare.
Domenica 27 ottobre altra “ramazzata” collettiva.
Qui però, come hanno richiesto le Associazioni,
deve entrare maggiormente in campo l’Amministrazione Comunale con i suoi Assessori se si
vuole che questo sforzo collettivo produca risultati duraturi. Per esempio, mettendo telecamere e
rendendo la via non transitabile alle auto durante i
week end nel periodo primaverile/estivo.
Si lasci godere questo tratto di campagna a chi

vuole andare in bici o passeggiare o correre. Ne
guadagneremo tutti, persone ed ambiente!! E’ il
modo migliore per battere quei delinquenti, un
po’ vigliacchi, autori dello sversamento notturno
di rifiuti.
Infine, si deve intervenire per rimuovere tutto il
materiale accumulato e bonificare l’area accanto
al campo bosniaco, che oggi è diventata una discarica a cielo aperto, con pericoli per chi vi abita vicino. Ma va “bonificato” anche l’interno del
campo, non solo con necessari controlli delle forze dell’ordine. Dentro quel luogo, grazie all’azione e generosità della Comunità Sant’Egidio e di
altre associazioni, si è stabilito un rapporto positivo con una parte di residenti che intendono vivere
nel rispetto delle regole anche se in una situazione
problematica.
Questo racconto su quel che c’è e quel che potrebbe diventare Vaiano Valle ci dimostra che ci
sono cittadini ed associazioni che si adoperano
per il bene comune non limitandosi alla sola
denuncia; è un aspetto da non sottovalutare, e
perciò vanno ascoltati, per costruire soluzioni
positive e durature. n
* Capogruppo Milano Progressista Municipio 5
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IN BREVE
ISOLA ANITA, AREA VERDE O PARCHEGGIO?
Il Consiglio del Municipio 5 intende affidare il piccolo appezzamento di via dei Missaglia angolo via de Andrè, a fianco della
trattoria Isola Anita, alla gestione di chi
vorrà curarne il verde e farne un punto di
ritrovo. Se nessuno si facesse avanti, in
alternativa è stata avanzata la possibilità
di trasformarlo in parcheggio. Francamente non si sente alcuna necessità di creare
un altro parcheggio quando a dieci metri
di distanza esiste un vasto parcheggio ad

entrata libera, quasi sempre semivuoto, del
supermercato Eurospin. Senza contare
il parcheggio Atm di piazza Abbiategrasso, ampiamente sottoutilizzato (a questo
proposito sarebbe utile sapere come mai
nessuno controlla le file di automezzi che
quotidianamente sostano nelle vie adiacenti alla piazza. Tutti residenti o paganti?
L’apertura del parcheggio non doveva decongestionare la sosta nelle vie attorno al
capolinea della M2?). n gc

LA M2 COMPIE CINQUANT’ANNI
La linea 2 della Metropolitana Milanese
fu ufficialmente inaugurata il 4 ottobre del
1969, alla presenza del Presidente della
Repubblica Giuseppe Saragat. È la linea
più lunga della rete sotterranea milanese:
40 chilometri di binari e 35 stazioni che si
snodano tra i capolinea del sud (Assago

e piazza Abbiategrasso) e i capolinea del
nord-est (Cologno-nord e Gessate). Nel
2018 ha trasportato 120 milioni di passeggeri ed è seconda solo alla M1. Recentemente sono stati stanziati dal Comune i
fondi necessari alla ristrutturazione delle
sue stazioni.n gc

NUOVO REGOLAMENTO MONOPATTINI
Dopo lo stop alla circolazione decretato
lo scorso agosto, il Comune ha reso noto
il nuovo regolamento che disciplinerà dal
prossimo mese di dicembre la circolazione
dei monopattini elettrici. Riportiamo qui di
seguito i punti salienti della normativa.
I monopattini elettrici potranno circolare
in tutte le aree pedonali della città ad
una velocità non superiore ai 6 km orari.
Potranno inoltre percorrere tutte le piste
ciclopedonali e le Zone 30 alla velocità
massima di 20 km orari.
È vietata la circolazione nelle zone con
pavimentazione in sassi e su tutte le
corsie preferenziali, compresi i marciapiedi. È obbligatorio il rispetto del codice della strada in generale e dei sensi
unici e dei semafori in particolare.

gnato a installare un’apposita segnaletica.
Divieti e specifiche restrizioni riguardano le
seguenti zone:
via Case Rotte, corso Di Porta Vittoria, via
Orefici, via Disciplini, Gattamelata, largo
Raffaele Mattioli, viale Duilio, via Campo Lodigiano, via Cordusio, via Porlezza, largo Maria Callas, via Dante, via Larga, via Melone,
via Del Carmine, via e vicolo Ciovassino via
Olmetto, via San Simpliciano, vicolo San Giovanni Sul Muro, via Carlo Ottavio Cornaggia,
via Ripa Di Porta Ticinese (area stradale), via
Giuseppe Mazzini, via Gaetano Giardino, via
Spadari, via Victor Hugo, via Cesare Cantù,
via Armorari, via Broletto, via Tommaso Grossi, via Santa Margherita, piazza Della Scala
(fronte Teatro alla Scala), via San Giovanni sul
Muro, via dell’Orso, via Arco, via Santa Maria
delle Grazie

Per meglio segnalare le zone adibite alla La sosta nella cerchia dei navigli sarà
circolazione, il comune di Milano si è impe- consentita solo negli appositi stalli.n gc

ATM, TESSERA ELETTRONICA PER GLI UNDER 14 E PROROGA
VALIDITA’ DEI VECCHI BIGLIETTI
Visto il successo riscosso dalla gratuità
del trasporto pubblico per i ragazzi di età
inferiore ai 14 anni (dallo scorso luglio sono
25.775 le tessere rilasciate), l’Agenzia per
il Trasporto Pubblico Locale di Bacino ha
deciso di istituire anche per questa categoria di utenti la tessera elettronica invece di
quella “a vista”. La nuova tessera sarà re-

capitata direttamente all’indirizzo indicato
sulla richiesta, entro la prossima primavera. L’Agenzia ha deciso inoltre di prolungare al 30 di novembre 2019 (anziché al 12
ottobre) la validità dei vecchi biglietti (da
1,5 euro) e degli altri titoli di viaggio precedenti alla riforma del sistema tariffario.n gc

Distributore Q8 di via dei Missaglia

Consumo, ergo sum
L’amara caduta di un cittadino
di Michele Pinto (Federconsumatori Milano)

Quando il nostro giornale sarà in stampa,
si sarà già tenuta l’udienza presso il TAR
dopo l’ordinanza di sospensione dei lavori di costruzione del nuovo distributore Q8
adiacente al parcheggio di Piazza Abbiategrasso e forse i cittadini saranno in possesso di ulteriori notizie.

Nel frattempo il Comune di Milano, con
l’assessore alla Mobilità e Ambiente Marco Granelli, è in contatto con la società per
trovare soluzioni alternative e pare che ci
si stia orientando su aree a nord di Milano
per la localizzazione del nuovo distributore.
n gc

pronuncia del giudice del processo penale.
Si è presentato agli sportelli di Federconsumatori
Milano un cittadino che ha riscontrato notevoli danni fisici in seguito a una caduta causata dal crollo
di una griglia di aerazione sita in Via Saponaro, nel
quartiere Gratosoglio. La rottura della griglia, posta
sul marciapiede, ha fatto precipitare il malcapitato
per alcuni metri.
Il cittadino aveva richiesto un risarcimento per le
spese mediche che si era trovato ad affrontare.
Tuttavia non ha ricevuto la risposta che si aspettava. Infatti, ha posto alla nostra attenzione la risposta ricevuta dalla società responsabile. Tale società, nello specifico una delle più grandi nella gestione di immobili pubblici, ha sostenuto di ritenersi in
diritto di subordinare l’eventuale risarcimento (che
riguarda l’ambito della responsabilità civile) alla

Si è cioè rifiutata di accordare fin da subito un risarcimento per il danno causato (anche indirettamente). Com’è noto l’ambito civilistico e l’ambito
penalistico di una vicenda viaggiano su binari separati ed è buona norma, quando si verificano fatti
incresciosi come quello descritto, che alla vittima
sia accordato un risarcimento a testimonianza della buona volontà e del rincrescimento di chi ha la
responsabilità dell’evento. In questo caso non è
avvenuto, perché la società ha preferito denegare
allo stato attuale questo indennizzo, sottoponendo
il cittadino a un surplus, inaspettato, di amarezza.
La struttura legale di Federconsumatori Milano ha
preso in carico la vicenda.n

22 ottobre 2020
Quinta edizione del Tributo alla vita
Esibizioni/interventi/solidarietà/divertimento

SERATA A SCOPO BENEFICO
INGRESSO CON APERICENA EURO 20
MAURIZIO TORTORICI - ROBY MARGHERITA
OSPITI A SORPRESA
PRESSO LA DISCOTECA LE BANQUE
VIA BASSANO PORRONE 6 MILANO
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Ponte tangenziale ovest Rozzano aperto il cantiere Il Municipio 5 e il PGT
Dal sito dell’Associazione Parco Sud riportiamo il testo che spiega le
vicende che hanno condotto all’avvio dei lavori di riparazione del ponte
della tangenziale di Rozzano.
Nel 2018 avevamo lanciato l’allarme: “Il
ponte sulla tangenzialeovest diRozzano è
malconcio!”Finalmente ora partono i lavori di sistemazione
Era il 14 agosto del 2017: “Stavo passando sotto
il ponte e ho notato un cavo d’acciaio penzolare”,
spiegava Tony Bruson, sentinella verde dell’as-

tecnici di Milano Serravalle e ancora prima dai
tecnici del Comune di Rozzano, ci risulta che
gli interventi strutturali sono stati previsti per il
2019 – spiegavano in municipio – Considerata la
situazione di potenziale pericolo per la pubblica
incolumità e per la sicurezza viabilistica, abbiamo inviato una richiesta alla società che gestisce

di Natale Carapellese *
L’approvazione del PGT preceduta da un percorso di ascolto che ha recepito molte modifiche proposte dai cittadini (nel nostro Municipio su circa
1500 osservazioni presentate ne sono state accolte
parzialmente il 47% e totalmente il 17%) ha prodotto un risultato senza precedenti: una maggiore
attenzione all’ambiente, alla casa, alle periferie, al
minore consumo di suolo, al recupero o abbattimento degli edifici abbandonati, alla riqualificazione di importanti piazze o aree strategiche della
città, alla rigenerazione degli edifici che sempre
più dovranno essere a emissioni zero.
Inoltre sono state individuate sette piazze come
porte strategiche della città (tra queste 2 sono nel
Municipio 5: piazza Trento e piazza Abbiategrasso) che dovranno essere rigenerate per migliorarne l’attrattività, la pedonalità e la qualità progettuale.

foto Maurizio Ghidoli - Il cantiere del ponte della tangenziale a Rozzano

sociazione Parco Sud.“Allora ho guardato verso
l’alto, all’arcata del ponte, e ho visto passare la
luce del sole. Questo a causa delle giunture dilatate in maniera anomala in alcuni punti. Inoltre ho
notato le piatte in metallo d’appoggio completamente arrugginite e le parti in cemento sfaldato,
tanto che si vedeva l’armatura e non dovrebbe essere così. Certamente è unponte trascurato e non
controllato”.
Gli ambientalisti hanno fatto intervenire la polizia
locale di Rozzano che ha effettuato delle verifiche
assieme all’ufficio tecnico e avrebbe segnalato il
fattoa Milano Serravalle.
Anche l’associazione Parco Sud ha scritto una lettera alla Serravalle spiegando il fatto e chiedendo
delle verifiche. “Questo è un ponte fondamentale
per la viabilità del Sud Milano, dove sopra passano migliaia di mezzi pesanti 24 ore al giorno e
spesso tir, pullman e auto restano incolonnati per
ore a causa del traffico. Secondo noi potrebbe
resistere per mesi o anni ma potrebbe anche avere dei cedimenti a breve. Non siamo tecnici, ma
ci pare una follia un ponte in questo stato, e non
vorremmo che accadesse una disgrazia” avevamo
scritto.
Anche il Comune aveva scritto alla Milano Serravalle.
Ancora nel medesimo anno, il 24 agosto: “A seguito di verifiche sulla struttura, effettuate dai

queste infrastrutture per valutare l’esecuzione
dei lavori di ripristino funzionale e di intervento
manutentivo il prima possibile e con la celerità richiesta dalla condizione del manufatto, alla luce
del susseguirsi dei crolli di intonaco e cemento.
Non possiamo attendere due anni per un intervento che appare necessario e urgente”.
“Non volevamo allarmare nessuno - spiega Tony
Bruson socio anche dell’associazione di Rozzano
Occhi Aperti -, ma visto quanto accade nel nostro
Paese abbiamo fatto il nostro dovere”. Dopo la segnalazione degli ambientalisti, Milano Serravalle
fece un primo intervento di verifica spiegando
che era già in calendario un intervento di manutenzione massiccio in programma per quest’anno
(2017). Le prove di carico effettuate avevano dato esito positivo, dimostrando la sicurezza delle
opere strutturali. Inoltre la società con sede ad
Assago aveva annunciato che interventi strutturali
di riqualificazione erano già calendarizzati per il
2019.
E così è effettivamente stato: solo ieri, 23 settembre, sono iniziati i lavori. Per consentire gli interventi, sarà necessario provvedere alle chiusura
delle corsie o alla riduzione delle carreggiate in
varie fasi. Ringraziamo il Cielo se non ci sono stati altri cedimenti.n

carrozzerialusitania@hotmail.com

A fronte delle tante novità positive e sostenibili
introdotte dal nuovo PGT che interessano anche
il nostro territorio, il Municipio 5, guidato da
una maggioranza di centrodestra, ha ritenuto di
esprimere un parere negativo, adducendo motivazioni su alcuni punti riduttive e contraddittorie.
Ad esempio si contesta la variazione di indice di
edificabilità (da 0,7 a 1) in prossimità delle aree
strategiche (come piazza Trento e Abbiategrasso) quando la stessa Giunta di Municipio chiede
il medesimo indice 1 in alcune realtà periferiche
prossime al parco sud, senza alcuna motivazione
giustificabile se non quella di facilitare la speculazione edilizia di intere aree periferiche.
In questi ultimi mesi lo stesso Presidente Bramati
con alcuni consiglieri si è fatto promotore di iniziative di opposizione e contrasto (che riteniamo
legittime se organizzate da cittadini, decisamente meno se ad organizzarle sono i rappresentanti
istituzionali del territorio) alla proposta avanzata dal Comune di insediare un deposito di mezzi
ATM full elettrici, nell’area di via Pompeo Leoni, denominata parco della cultura (PRU ex OM
Spadolini). Va detto che questa vicenda viene da
lontano (da almeno 4 consiliature) e gli esponenti del centrodestra che oggi raccolgono firme e
si oppongono, sono gli stessi che non hanno mai
mostrato la stessa solerzia nel pretendere le bonifiche quando erano al Governo della città, ma al
contrario erano tra coloro che in realtà hanno causato questa situazione (Giunte Albertini e Moratti). Sono gli stessi che avrebbero dovuto esigere
la bonifica di quei terreni, magari dai proprietari
e costruttori che hanno beneficiato del cambio

di destinazione d’uso da industriale e servizi a
edilizio residenziale: parliamo appunto del quartiere Spadolini, dello scempio consentito a Porta
Vittoria oppure di quello che si progettava per la
Darsena. Sono gli stessi che non hanno mai fiatato
quando la Giunta Moratti e la Regione Lombardia
avevano già deciso di costruire un nuovo inceneritore nel nostro Municipio.
Ne vogliamo parlare? Almeno ricordiamoci di
questo (e altro), visto che qualcuno ha iniziato da
tempo la campagna elettorale.
Così oggi si contrasta un’occasione di riqualificazione dell’area in via Pompeo Leoni, dopo che la
stessa è stata per vent’anni in stato di abbandono
e disinteresse, un progetto che guarda alla Milano
sostenibile del futuro, senza dire che il deposito
ATm sarà interrato e prevede l’intera copertura a
verde, in continuità con l’antistante parco Ravizza. Così, pretestuosamente si equipara semplificando in modo irresponsabile questo progetto a
una sciagura in arrivo o nel migliore dei casi alla
“Ricicleria” che lo stesso Municipio ha nella sostanza condiviso sul proprio territorio, ma questa
è un’altra storia. In pratica possiamo concludere
che le Giunte Pisapia e Sala, hanno dovuto farsi
carico di risolvere gravi problemi ambientali causati dalle precedenti giunte lottizzatrici con ingenti costi e ricadute. Ad esempio le bonifiche di via
Selvanesco o della ex Galvanica Lorenzi vicino
all’istituto Agnesi in via Bazzi (solo per restare
in zona). Casi non affrontati minimamente dalle
precedenti Giunte Albertini e Moratti che hanno
pensato solo ad autorizzare nuove edificazioni
senza porre vincoli esigibili, senza perseguire i
responsabili e pretendere, come dovuto, le necessarie bonifiche.
Noi vogliamo, invece, che insieme alla riqualificazione del nostro territorio ormai avviata da
diversi anni, si affermi una ricucitura che restituisca spazi di aggregazione e partecipazione.
Vogliamo il recupero di molte aree ex industriali
abbandonate, per favorire la presenza e l’insediamento di nuove attività anche commerciali,
il recupero di spazi e luoghi attrattivi, con nuove
piste ciclabili come il progetto VEnTO, nuove soluzioni che risolvano il dissesto del fondo stradale
di importanti arterie come Ripamonti, Montegani e Bligny. C’è bisogno di contemperare la presenza di nuovi quartieri residenziali con attività
economiche servizi e infrastrutture che rendano
viva e partecipata la città con presidi aperti nel
territorio.n
* Consigliere PD Municipio 5
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Quartiere in festa per il partigiano Martino

massimi della storia del pugilato tedesco,
di Giada Salerno
oppose in ogni maniera ai piani del Comuma che affronta anche il tema della mancata
ne, riuscendo a scongiurare il pericolo della Il restauro della lapide al partigiano Martino epurazione dei nazisti. Toni Deragna, acdemolizione.
Cavallotti, negli ultimi mesi oggetto di ben compagnato da Eliana Gintoli al violonceltre atti oltraggiosi verso la memoria della lo e Omar Lonati al pianoforte, ha cantato
A conferma dello scampato pericolo, almeno Resistenza, è stata un’occasione per far fe- quindi l’inno del popolo rom Gelem, gelem.
per ora, dalle mire speculative sul Villaggio, sta in via Ruggero Bonghi. Le sezioni ANPI José Antonio Bolívar e Danilo De Giorgio
nel febbraio di quest’anno una lettera d’in- L. Fiore-P. Garanzini, Stadera-Gratosoglio del Centro di ricerca, formazione e creaziotenti sottoscritta dagli Assessorati alla casa e Vigentina, con il contributo del Municipio ne artistica Fabbrica dell’esperienza, hanno
e alle Politiche sociali, dalla Presidenza del 5, hanno organizzato nel pomeriggio del letto alcune lettere di condannati a morte
Municipio 6, e dal Comitato inquilini Villag- 6 ottobre una festa di strada che ha visto la della Resistenza. In seguito, il Coro ingrato,
gio dei Fiori, impegna le parti “a mantenere presenza di numerose associazioni e di tanti diretto da Ezio Cuppone, ha eseguito canti
una collaborazione effettiva e duratura per artisti che fino a sera hanno allietato il quar- partigiani, politici e sociali, quindi giovani
tutelare l’assetto storico del quartiere e per tiere, dando vita a un ricco programma di attori e attrici della compagnia Dopolavoro
assicurare la cura e il decoro dei luoghi”.
presentazione di libri, letture, spettacoli tea- Stadera hanno presentato un estratto dallo
trali, laboratori per bambini, musiche e canti. spettacolo Resistenze. A questo punto si è
Oltre alle case minime costruite nell’imme- La lapide era stata presa di mira dallo scorso esibito il Coro dei leoni diretto da Andrea
diato dopoguerra, ve ne furono altre costruite inverno quando la corona di alloro era stata Carnevali, formato da bambini della scuola
qualche anno
rimossa verosimilmente dai neofascisti attivi primaria Palmieri, che ha interpretato brani
più tardi per Il Villaggio dei fiori,
in zona. A questa provocazione, una rete di in diverse lingue.
far fronte almamme, bambine e bambini aveva risposto In seguito Lia Bacceli, Dario Podestà e Villa migrazione quartiere superstite di
con una corona di cartoncino colorato rea- ma Marrazzo hanno letto un’intervista al
interna. Nella quell’epoca, esempio
lizzata ritagliando e incollando le sagome di partigiano Paolo Guffanti, operaio della fabseconda metà delle case minime
tante manine che si stringono e intrecciano, brica Grazioli e memoria storica del quardegli anni 50 e
ma anche questa era stata fatta a pezzi di lì a tiere Stadera. I Senzapazienza, gruppo di
fino agli inizi che resiste al tempo
pochi giorni, così come è toccato a un’altra teatro-canzone pavese si sono esibiti in braA Milano, l’architetto Arrigo Arrighetti (che dei 60, masse e agli attacchi della
fabbricata da due classi della scuola prima- ni ispirati alla Resistenza di Jannacci, Della
in quegli anni ricoprì diversi incarichi al Co- d i m i g r a n t i , speculazione.
ria Brunacci. Da qui l’idea di iniziare proprio Mea, Bertoli, Grasselli e Leonard Cohen, e
mune) fu tra le figure di spicco che proget- prevalentemenda via Bonghi il lavoro già in programma di letture tratte dal Taccuino del Partigiano di
tarono e realizzarono case minime (progettò te di origine contadina, si spostarono dal pulitura e manutenzione delle lapidi che co- Angelo del Boca.
e costruì anche case popolari, tra le quali il sud verso il triangolo industriale (Torino- minciano a soffrire l’usura del tempo e dare Ha concluso il pomeriggio l’immancabile e
quartiere S. Ambrogio e la spina centrale del Milano-Genova). Arrivavano con i treni del un segnale forte di attenzione e cura verso i applauditissima Banda degli Ottoni a Scoppio. Durante la manifestazione si è anche
quartiere Gallaratese. Progettò inoltre le pi- sole (cantati da Sergio Endrigo: “Il treno che simboli della memoria storica.
scine Solari e Argelati, e la sistemazione del viene dal sud /…porta gente, gente nata tra L’opera di restauro e pulitura del marmo, svolto un laboratorio di pittura per bambini
Monte Stella. Fu anche l’ideatore del decen- gli ulivi / porta gente che va a scordare il so- iniziata già il mattino, è stata realizzata (seguito in verità anche da diversi adulti)
tramento delle bidall’associazione Restauro, Arte, Memoria condotto da Margarita Clement dell’associablioteche nei quarche quest’estate aveva già collaborato con zione Proficua. Presso il banchetto della setieri periferici).
l’ANPI Stadera-Gratosoglio occupandosi zione Anpi Stadera-Gratosoglio è stata prodella lapide a Carlo Ciocca in via Palmieri, posta con successo una pesca di autofinanTra il 1947 e il
incendiata la notte del 25 aprile con tutta pro- ziamento animata dalla instancabile partigiana Sandra Gilardelli Fiore e durante l’intero
babilità dai soliti neofascisti.
1955 sorsero quarSin dalla tarda mattinata è stato possibile pomeriggio, sui due marciapiedi nei pressi
tieri di case minime in viale Argonvisitare le mostre La visione della donna da del civico 12 di via Bonghi, le due pittrici
parte del fascismo di ieri e di oggi e Il Co- Luna Urzì e Stefania Sabino hanno eseguine, viale Omero,
viale Cermenate,
lonialismo fascista, mentre a partire dalle to i ritratti del partigiano Martino Cavallotti,
viale Jenner, Cre14.00, dopo gli interventi di Ardemia Oriani, caduto a soli 15 anni, e della partigiana Salscenzago. Molte
vicepresidente di ANPI Provinciale Milano vatrice Benincasa, con la tecnica dei gessetti
di quelle abitae di Andrea Cattania, coordinatore di ANPI impiegata dai madonnari.
Municipio 5, che hanno illustrato il senso Il pomeriggio di festa, impegno, partecipazioni ora non esidella festa, il lavoro delle due restauratrici zione ha incontrato un’ottima risposta da
stono più, ma chi
avesse la curiosità
Cecilia Gnocchi e Ilaria Laise è stato accom- parte dei residenti, accorsi numerosi sin dal
pagnato dall’avvicendarsi di eventi e perfor- primo pomeriggio per partecipare alle attidi sapere com’eravità in programma ma anche per curiosare
mance.
no fatte, potrebbe Le casette a schiera del Villaggio dei fiori
visitare uno dei
Ad aprire la festa è stato Paolo Cagna Ninchi trai banchetti delle diverse associazioni, tutte
quartieri superstiper l’associazione Kethane, Rom e Sinti per accomunate dalla fede nei valori dell’antifati: il Villaggio dei fiori, che si trova tra via le…), scendevano nelle città del nord con la l’Italia, che ha presentato il volume Buttati scismo dell’antirazzismo, valori che i nostri
Primaticcio e via Lorenteggio. Il quartiere è valigia di cartone (...uomini cupi / che hanno giù, zingaro, di Roger Repplinger: una bio- partigiani ci hanno trasmesso e di cui dobcosì chiamato dai nomi delle vie che lo attra- in tasca la speranza…sudore e mille valigie) grafia dedicata a uno dei più forti medio- biamo continuare a essere testimoni.n
versano, tutte dedicate ai fiori. Fu realizzato e sognavano un lavoro e una casa (…ma la
tra il 1947 e il 1953, inizialmente chiamato notte è un sogno sempre uguale / avrò una
Villaggio finlandese, perché formato da ca- casa per te per me). Incredibile a dirsi, quelli
sette prefabbricate, di legno, donate nel do- che, di fatto, furono tra gli artefici del miraPensionati Gratosoglio
poguerra al Comune dalla Finlandia (alcune colo economico (1958-1963), erano quasi
fonti lo indicano come Villaggio svedese), tutti irregolari (migranti clandestini, si direbhi siamo
per dare pron- be oggi). Infatti, una legge del periodo fasciIl Sindacato Pensionati Italiani (Spi) orga- per accertare eventuali benefici non goduti
tamente un ri- sta, rimasta in
Tra il 1947 e il 1955
vigore
fino
al
fugio
agli
sfolnizza e riunisce tutti i pensionati, le pen- come la 14ma mensilità, assegni, maggionacquero diversi
Quartiere di case
1961, vietava
lati.
sionate e le persone anziane aderenti alla razioni diverse ecc.
quartieri di case
il trasferimento minime anche al
Cgil. Il nostro obiettivo principale, la nostra Ricostituzioni della pensione per diverse
Nonostante la di residenti in Basmetto, costruito
missione, è tutelare tutte quelle persone causali
minime, costruiti
comuni
rurali
situazione
riche, terminata l’attività lavorativa, hanno Rispondere ai vari accertamenti richieseguendo il criterio
nella seconda metà
chiedesse rapi- nelle città. Ma
bisogno di supporto, di aiuto e di continuare sti dall’INPS: RED ICRIC e servizi fiscali
della casa unifamiliare dità di esecu- più della legge, degli anni ‘50 per far
a essere rappresentate. Siamo comunità, (730-unico-tasi-imu-lsee)
zione e lavori che fu del tutto fronte alla migrazione
siamo combattivi, siamo confederali: i no- Te s s e r a t r a s p o r t o c o m u n a l e o
a schiera.
in economia, la ignorata, poté interna
stri iscritti provengono da tutte le diverse regionale(gratuita e ridotta).
qualità non fu sacrificata. Infatti, la costru- la necessità di
categorie dal lavoro e questo fa di noi un Canone tv -- luce -- gas
zione delle case minime seguì il criterio abi- mano d’opera per le industrie.
sindacato completo, aperto, allargato, ma Social card
tativo della casa unifamiliare a schiera. Così
soprattutto pronto a rispondere a qualsiasi
furono costruiti i 223 alloggi ripartiti in 19 Tra di loro vi fu chi trovò alloggio nella tipo di esigenza.
Ti informiamo che lo sportello e’ aperschiere fra le vie Cascina Corba, dei Gigli, nostra zona, in un quartiere di case minime Gli ambiti d’intervento del Sindacato pen- to presso L’Arci di via Barrili, 21 tel
degli Oleandri e delle Ortensie, dando in costruito al Basmetto, alle spalle del casello sionati della Cgil sono tantissimi, tutti in- 3275780101 o presso lo SPI di via C. Barodaziario (area attualmente occupata da una centrati sulla necessità di tutelare gli iscrit- ni,5 tel.0223173140 nelle giornate di Marquesto modo origine al Villaggio dei fiori.
rivendita di automobili usate).
ti sia a livello collettivo che individuale. tedi e Giovedi dalle 9,00 alle 12,00
Gli alloggi sono disposti su due piani: la zoDalle pensioni al welfare, passando per
na giorno al piano terra, con ingresso, picco- Di quel piccolo insediamento non sono rima- il fisco, la sanità e la non autosufficienza, I NOSTR[ SPORTELLI:
la cucina, bagno e soggiorno; il piano supe- ste tracce se non nel ricordo di chi al tempo non c’è aspetto della vita dei pensionati e CSF (Centro Servizio Fiscali) = DA LUNEriore è occupato da due camere da letto. Ogni ebbe l’avventura di vederlo e magari anche degli anziani che non ci veda in campo su DI A VENERDI 9,00 12,00/14,30 17,00
abitazione ha un giardino sul retro. Anche se di abitarvi. Molti bambini di quel quartiere tutto il territorio nazionale: rappresentanza, INCA (patronato della CGIL) = MARTEDI
ora mostrano qualche segno del tempo (ma hanno frequentato le elementari alla scuola difesa collettiva del reddito e dei diritti di cit- 9,00 12,00
molte sono state, negli anni, ristrutturate), Domenico Moro, i più grandicelli la scuola tadinanza e di welfare sociale, assistenza SUNIA (sindacato inquilini) = MERCOLEDI
sono ancora oggi case più che dignitose e professionale Duca degli Abruzzi (entrambe e consulenza individuale su pratiche previ- 14,30 17,00
le scuole - che ora non esistono più -forma- denziali, sanitarie e fiscali, informazione e FEDERCONSUMATORI = IL 1’ E IL 3’ VEconfortevoli.
vano un unico complesso in mezzo ai campi, formazione, aggregazione e socializzazio- NERDI DEL MESE 9,30 12,00
Negli anni novanta l’esistenza del quartie- a fianco del Naviglio Pavese, all’incirca do- ne, solidarietà, ascolto e inclusione sociale. SPI INFORMA = GIOVEDI E VENERDI
re fu messa a repentaglio dall’l’intenzione ve oggi sorge il quartiere Caimera).
Alcuni servizi offerti:
9,00 12,00
dell’allora Amministrazione di abbattere
Domande pensioni: anzianità, reversibilità’ SPORTELLO SOCIALE = GIOVEDI 9,00
l’intero villaggio allo scopo di far posto a Ebbe vita breve: nei primi anni ‘80 non esi- ecc..
12,00
edifici più grandi e più alti, ma il combattivo steva già più. Segno che gli abitanti avevano Dirittl inespressi: controllo della pensione,
Comitato inquilini del Villaggio dei fiori si potuto trovar casa altrove. n gc

Ci fu un tempo in cui, subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, in molti si trovarono senza casa, distrutta dai bombardamenti
degli alleati, e pressante fu la necessità di dare un tetto a chi ne era rimasto privo. Furono
settantamila gli alloggi abbattuti dalle bombe
nella sola Milano e uomini e risorse - all’epoca non certo
abbondanti Settantamila
dovettero escase distrutte dai
sere mobilitati
per dare una
bombardamenti
risposta urgennella sola Milano,
te alla primaria
alla fine del secondo
necessità di fornire un rifugio
conflitto mondiale.
ai molti sfollati
Improrogabile costruire già provati da
rapidamente case a
anni di guerra.
Fu quindi imcosti contenuti
prorogabile costruire rapidamente case a costi contenuti. A
questo fine, nacquero i piani di costruzione
delle case minime.
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VERDE SPERANZA
di Federico Cornacchia
Perché risulta di vitale importanza prendere in
considerazione eventi naturali catastrofici, come
gli incendi appiccati intenzionalmente in Amazzonia? Perché ultimamente si è registrato un incremento dell’attenzione mediatica nei confronti
di tematiche di botanica e più in generale di ecologia?
Per trovare una risposta è essenziale domandarsi preventivamente per quale ragione le piante,
in contrasto con la loro apparente semplicità,
sono così indispensabili. Comprendere questo
equivarrebbe alla nascita di solide radici utili per
garantire un futuro di coesistenza tra uomo e pianeta terra.
“Naturalisticamente” parlando, il problema più
grande cui far fronte a livello globale, in una società ormai proiettata esclusivamente al profitto,
è rappresentato dall’ingente quantità di anidride
carbonica (CO2) immessa negli anni nell’atmosfera terrestre. Tra le numerose conseguenze,
l’incremento della temperatura superficiale del
pianeta è per certo la più preoccupante.
È in corso, da parte dei governi mondiali, una ricerca sfrenata delle possibili soluzioni quando,
con ben minor sforzo, basterebbe modificare l’atteggiamento dell’uomo, abbandonando quell’egocentrismo che sta conducendo inevitabilmente
alla distruzione di ciò che lo circonda, senza ne-

anche interrogarsi circa la sua eventuale utilità.
Le piante, silenziosi e tenaci esseri viventi, sono “naturali aspirapolveri” di diossido di carbonio
(nomenclatura scientifica per indicare la CO2).
Esse assorbono tale sostanza rilasciando ossigeno dalle loro foglie in atmosfera, ossigeno indispensabile alla respirazione di animali ed esseri
umani.

Nodo idraulico Conca Fallata, siamo alle solite
Che lo sgrigliatore costruito a monte del nodo idraulico della Conca Fallata (l’incrocio
tra il Lambro meridionale e il Naviglio Pavese) non avesse risolto il problema dell’accumulo dei rifiuti, lo si era capito praticamente
da subito. Ma almeno prima c’era chi periodicamente provvedeva a rimuoverli i rifiuti
portati dalla corrente, ammassati all’ingresso
del sottopasso.

La fotografia che qui pubblichiamo
testimonia del fatto che l’accumulo
dei rifiuti è arrivato a un livello mai
raggiunto nel passato: l’intero canale
di sinistra del Lambro ne è completamente intasato.
Sul pavimento di bottiglie di plastica, mescolati a rami d’albero, stanno crescendo ar-

È importante sottolineare come, oltre alla funzione di depuratori di aria, le piante si collocano alla
base della catena alimentare: la crescita delle
piante è fondamentale per garantire la sopravvivenza degli erbivori che di queste si nutrono; il
conseguente sostentamento dei carnivori è basato sulla presenza degli erbivori; e attualmente, all’apice della catena alimentare, vi è l’uomo,
che si nutre di tutte le precedenti sottocategorie,
attorno alle quali oltretutto, è stata radicata gran
parte dell’economia mondiale.
Concludendo, se non per amore della pura botanica, sarebbe opportuno preservare il patrimonio
naturale mondiale perlomeno per l’istinto di conservazione della specie umana, dato che la nostra vulnerabile esistenza non solo è collegata,
ma dipende, dalla presenza dei nostri “coinquilini
vegetali”.
La speranza è, come si dice, l’ultima a morire ma
attualmente ha un solo colore: il verde.n

Terza edizione Social Camper

foto di Maurizio Ghidoli

Al fine di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione, per la terza volta
il Social Camper sta facendo tappa in alcune
piazze di Milano. I Farmacisti Lloyds in collaborazione con esperti, forniscono consigli
e consulenza professionale sui principali temi della salute.

Ora, sembra che non se ne occupi nessuno.
25 ottobre piazza Leonardo da Vinci 10.00 – Anni e anni di attesa, terminati con la co19.00
struzione di un’opera che allo stato è se non
tema trattato benessere sessuale
inutile, quanto meno insufficiente a risolvere
l’indecente spettacolo che si presenta a chi
28 ottobre via Padova 118 - 10.00 – 15.30
si trova a passare per il nodo. Per non partema trattato: ipertensione e aderenza alla lare degli abitanti delle case vicine che oltre
terapia
all’indegno spettacolo devono anche sopporDanno anche informazioni sui servizi domitare i miasmi che si levano, soprattutto nella
ciliari erogati dal Comune.
29 ottobre piazza Gramsci 10.00 – 15.30
stagione estiva, dall’ingorgo stagnante di ritema trattato: mamma e bambino
fiuti di ogni genere.
Quattro sono i temi trattati durante quest’autunno: mamma e bambino, benessere sessua- 30 ottobre piazza XXIV Maggio 10.00 –
le, ipertensione, prevenzione e respiro.
19.00
tema trattato: prevenzione e respiro
I prossimi appuntamenti del Social Camper
6 novembre piazza Gramsci 10.00 – 19.00
23 ottobre piazza Cadorna 10.00 – 19.00
tema trattato: prevenzione e respiro
di Michele Bisaccia
tema trattato: ipertensione e aderenza alla
terapia
7 novembre largo La Foppa 10.00 – 19.00
tema trattato: benessere sessuale. n
Si è evoluta la situazione attorno allo stabile
24 ottobre largo La Foppa 10.00 – 19.00
abbandonato ormai da decenni. Un’evolutema trattato: prevenzione e respiro
zione minima ma significativa.

busti ed erba. Benché fortemente inquinato,
in questo nuovo habitat passeggiano topi,
nutrie e saltellanti gallinelle d’acqua.
Questa situazione, determinata anche da
un servizio di rimozione rifiuti nettamente
peggiorato in confronto al passato, rende,
nell’immediato, urgente un intervento di pulizia e poi l’adozione di soluzioni definitive
che eliminino una vota per tutte questo ultradecennale problema.n gc

Rifiuti nell’area ex Sila e non solo

L’hai mai visto così?!
#ILNAVIGLIOMIAPPARTIENE una bella iniziativa di valorizzazione del territorio realizzato
grazie alla sinergia tra scuola media Gemelli di Via Pescarenico, alunni, residenti, associazioni
locali come l’Associazione Ami.Ca e il laboratorio delle “Donne Simpatiche” del Centro
Culturale Conca Fallata, che hanno abbellito il ponte pedonale di via Neera, addobbandone le
spallette con tele multicolori. Una tavolozza di colori riuniti in un patchwork che si apre come
una corolla sopra il Naviglio Pavese..

Gratosoglio, via Baroni, via Saponaro, via
Boffalora, quartiere Basmetto, che non si
fermano solamente a mail e segnalazioni, ma
che si registrano anche in un tam-tam di laFortunatamente qualcuno si è accorto della mentele sui social e sui gruppi zonali creati
presenza di ingenti quantitativi di immondi- ad-hoc per la comunicazione tra gli abitanti
zia riversata sulla strada e comincia a pren- del territorio.
dere provvedimenti. I cittadini segnalano
alle forze dell’ordine. Le forze dell’ordine Alcuni residenti del municipio 5 segnalano
segnalano all’Amsa. L’Amsa segnala al Co- anche via Gattinara e via Marchetto (al catamune di Milano.
sto comune di Assago); strade rurali spesso
frequentate da sportivi di tutte le età residenti
Ebbene negli ultimi giorni, agenti della po- nel municipio 5 che lungo quelle vie praticalizia locale si fermano, fotografano e contat- no jogging, oltre a famiglie che per una semtano il servizio rimozione rifiuti ingombranti plice passeggiata le percorrono in bici. Qui le
con cadenza quasi quotidiana ed avviano le macerie edili fanno compagnia ai copertoni
pratiche inerenti la pulizia. Mesi addietro ci e alle batterie delle auto. Volutamente non ci
si occupava della pulizia dell’area all’incirca chiediamo che fine faccia invece l’olio moogni dieci giorni; oggi passano a caricare il tore esausto per non imbatterci in scomode
tutto a cadenza settimanale. Ci si imbatte in realtà.
materiale proveniente da cantieri edili, sanitari e scarti di falegnameria, sacchi neri pie- Ma è possibile ancora pensare che ci siano
ni di rifiuti di vario tipo, carrelli della spesa soggetti propensi all’inquinamento quando
(utilizzati a loro volta per il trasporto e poi tranquillamente possono conferire i rifiuti in
abbandonati anch’essi lì), abiti usati.
maniera legale presso le riciclerie?
Questa, ad esempio, è la settimana dei mobili
d’arredamento, evidentemente ci avviciniamo all’inizio dell’anno accademico, quindi
proprietari di immobili sfitti, in attesa di cederli in locazione a studenti provenienti da
tutt’Italia, abbandonano ciò che ritengono
inutile all’esterno del vecchio Mulino Certosa. Abbiamo armadi, divani, poltrone e sedie,
come se fosse un mercatino dell’usato.

foto di Murizio Ghidoli

Eppure i centri raccolta sono frequentati da
migliaia di cittadini che nell’assoluta legalità smaltiscono ogni tipo di rifiuto. Elettrodomestici di grandi e piccole dimensioni,
scarti di giardinaggio, ferro, alluminio, c’è
persino chi raccoglie in contenitori di vetro
l’olio delle scatolette di tonno ed ogni tipo di
sostanza oleosa di provenienza alimentare,
pur di non riversarla nel lavandino di casa.
Siamo noi cittadini i fruitori del territorio e
Non sentiamoci soli in questa battaglia. Via tocca a noi impegnarci per vivere in un luogo
Chiesa Rossa non è l’unico punto di smalti- pulito e degno di essere chiamato tale. n
mento rifiuti scomodi ed ingombranti. Pervengono in redazione avvisi riguardanti via
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di Rosario Cosenza

In una recente intervista l’economista Mariana
Mazzucato avanza il concetto di Stato innovatore, ovvero una realtà statuale “capace di concepire missioni per coinvolgere e attirare investimenti” “in modo che i vantaggi derivanti dall’investimento pubblico siano condivisi a favore dei
cittadini” prefigurando così una idea di soggetto
economico statale moderno e progressista che
sappia, oltre agli investimenti, condizionare ed
indirizzare la ricchezza prodotta. Negli anni Sessanta, in piena espansione economica, gli Stati Uniti impegnarono il 4% del bilancio federale
per la corsa allo spazio. Oggi, prima di guardare
verso nuove conquiste, siamo sollecitati alla salvaguardia del nostro ambiente, una scommessa,
una missione, per l’appunto, che richiede competenze ed ingenti risorse che debbono essere
trovate all’interno di un rinnovato e più equo panorama economico. Il dibattito che da qualche
anno si è aperto intorno alle criticità ambientali
si è arricchito di nuovi temi questa volta di ordine
economico. Già nel primo numero di PIANETA
VERDE si metteva l’accento sul legame tra sostenibilità ambientale ed aspetti come la instabilità geopolitica e la disuguaglianza globale, temi
che sono alla base della campagna ZeroZeroCinque illustrata lo scorso 25 settembre dal gruppo Nuove Vie per la Solidarietà e che ha visto come
relatori il consigliere comunale Aldo Ugliano, Don
Walter Cazzaniga parroco di S. Maria in Chiesa
Rossa, la vicesindaca della Città Metropolitana
Arianna Censi e Leonardo Becchetti, professore
ordinario di Economia politica presso l’Università
di Roma Tor Vergata.
Il movimento nazionale ZeroZeroCinque, si inserisce in una più ampia proposta internazionale
che intende inserire nella agenda politica la tassazione dello 0,05% per ogni compravendita di
prodotti finanziari, una “tassa di scopo”, una risorsa aggiuntiva il cui ritorno servirebbe proprio
a mitigare gli effetti allarmanti sull’ambiente e
sulle economie del Sud del Mondo.
Al termine della serata avviciniamo Aldo Ugliano
per alcune domande.
Aldo Ugliano, a livello locale il movimento come si sta muovendo?
“Due consigli della Città Metropolitana si sono
già espressi a favore della Tassa sulle Transazioni Finanziarie (TTF) che non è una utopia perché
dieci paesi della Comunità Europea ne stanno
discutendo da tempo al fine di introdurla nei ri-

spettivi paesi. Partendo da questi presupposti il
23 di questo mese ci sarà una nuova seduta del
Consiglio Metropolitano (il precedente del 30 settembre non ha raggiunto il numero legale n.d.r.)
durante la quale verrà riproposta ai 133 sindaci della Città Metropolitana una mozione, sulla
quale i Consigli Comunali di Milano e Roma si
sono già espressi favorevolmente, che impegni
la Città Metropolitana, attraverso la Vicesindaco Arianna Censi, ad estendere come Consiglio
Metropolitano e come gruppo di lavoro Nuove
Vie per la Solidarietà un invito ai dieci consoli dei
paesi europei che fanno parte del Gruppo europeo
di cooperazione rafforzata (cooperazione tematica
all’interno delle strutture UE senza il coinvolgimento di altri paesi n.d.r.) ed un sottosegretario
del governo italiano per manifestare, attraverso
le risoluzioni delle amministrazioni comunali e
provinciali fin qui coinvolte, la necessità di un’azione più concreta e risolutiva.
Le difficoltà sono di non poco conto perché al
momento il dibattito sembra essersi fermato sulla
base imponibile cioè, se ad essere tassata deve
essere ogni compravendita di titoli finanziari o il
saldo giornaliero che, rappresentando quest’ultimo la somma algebrica di tutte le operazioni giornaliere, produrrebbe un gettito di molto inferiore
alle risorse che servono.
Le cose stanno andando avanti e anche attraverso questa iniziativa potremo avere un po’ di
visibilità.”
Durante l’incontro si è parlato delle quattro
mani (stato, impresa società civile e mercato)
che debbono cooperare. Intendete coinvolgere di più il Terzo Settore ed il mondo dell’Associazionismo?
“In realtà il Coordinamento ZeroZeroCinque a
livello internazionale è composto da decine di
associazioni, organizzazioni della società civile
e sindacali che ha portato alla raccolta in tutto il
mondo di un milione di firme attraverso la struttura organizzativa di OXFAM. Diciamo però che finora è stata una partita che non ha mai coinvolto
veramente la gente. Finora è rimasto tutto confinato a livello di ministeri, Commissioni Europee,
etc. Occorre che, per quanto possibile, il progetto
abbia un connotato più popolare. Quattro mani
significa proprio che tutti i pezzi della società
contribuiscano fattivamente al progetto. Appuntamento per tutti il prossimo 23 ottobre.n

Telecamere contro le discariche abusive
Pare che stiano arrivando tempi duri per chi abbandona abusivamente rifiuti. Ed era ora, data
la irrefrenabile inclinazione di molti a disfarsi di
qualsiasi cosa senza andar troppo per il sottile,
infischiandosi delle regole oltre che del semplice,
minimo buon senso. Le innumerevoli segnalazioni e denunce che si sono susseguite nel corso
di decenni - unitamente alla meritevole azione
di contrasto delle GEV (Guardie ecologiche volontarie) che anche ne aggiornano costantemente
la mappatura – non sono valse a venire a capo di
questo deprecabile malcostume. Per dare un’idea
delle dimensioni del fenomeno, nel 2018 sono
state segnalate all’Amsa 20.313 discariche abusive, a fronte delle quali sono state raccolte 11.210
tonnellate di rifiuti illegalmente abbandonati.
È noto che uno dei territori maggiormente presi
di mira è proprio quello del Municipio 5 che include la più grande area agricola di Milano. I suoi
29 chilometri quadrati, in buona parte occupati
dalle aree verdi del Parco Agricolo Sud Milano,
lo rendono meta privilegiata di sconsiderati che
vi abbandonano di tutto. Basta fare un giro per le
strade e i sentieri di campagna della zona, per ren-

dersi conto che c’è chi non tiene in nessuna considerazione l’ambiente in cui vive. O, per essere più
precisi, tiene in maggior considerazione il tornaconto personale a scapito dell’ambiente.
Ma dal maggio di quest’anno, sono entrate in funzione 19 fototrappole, cioè telecamere mobili che
possono essere collocate ovunque per ispezionare
il territorio, controllate dalla centrale operativa
della Polizia locale. Per ora sono in fase sperimentale nei Municipi 4 e 6, ma già nei primi mesi
hanno dimostrato una certa qual efficacia portando a individuare diecine di scarichi abusivi. Resta
da vedere in che misura renderanno possibile risalire ai responsabili (in qualche caso, l’intervento
immediato della polizia ha potuto fermarli e sanzionarli “in tempo reale”).
Quando sarà terminata la sperimentazione, le
fototrappole potranno muoversi anche nelle aree
critiche del nostro Municipio, esercitando così un
controllo più accurato di quanto non sia avvenuto
finora. La speranza è che la pratica sciagurata degli abbandoni abusivi di rifiuti possa essere così
stroncata. n gc
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In una corte suggestiva verso la Darsena, ecco che ci apre le porta un atélier artistico che
ci ha incantati sin dall’inizio, mostrandoci oggetti e materiali che sembrano fatti di sogno.
LABCorsoSanGottardo3

Ecco gli artigiani di Labcorsosangottardo3:

Laboratorio artistico dove tessuti, colori, metalli
e pietre, diventano gioielli, accessori e vestiti fatti a mano, Il “gusto” di andare a scegliere
oggetti nel luogo in cui vengono pensati e realizzati; dove i materiali diventano manufatti
dipinti a mano o dove vedere realizzata una
propria idea.

Ora, nel nostro spazio, posso progettare, lavorare materiali diversi, metallo legno pietre stoffe, con entusiasmo. Un artigiano appassionato
dell’artigianato, quello vero.

Labcorsosangottardo3 è all’interno di una corte
in corso S. Gottardo, uno spazio vissuto e ospitale nel quale caffè e chiacchiere non mancano
mai e dove i vernissage vengono chiamati tarallucci e vino.
I prodotti sono quindi esposti in mezzo agli attrezzi con i quali sono stati realizzati. Questo è
per noi un valore aggiunto perché qualunque informazione sui prodotti esposti, viene data da chi
li ha realmente fatti.
È quindi anche possibile chiedere riparazioni o
personalizzazioni. Tutto questo ci permette di
seguire i clienti in modo molto più approfondito.

Davide Rosa: liceo artistico, accademia, serigrafo, 15 anni da educatore nel carcere minorile, 15
anni da orafo nel laboratorio di Anaconda.

Juanna Rosa: art director per agenzie e come
freelance dal 2004. In seguito ha deciso di aprire
un’attività insieme al padre, perché non si deve
rimandare la realizzazione dei propri progetti.
I tessuti, i pennelli e le realizzazioni manuali sono
il suo mondo: “non c’è niente di più gratificante
che realizzare ciò che ti è apparso nella fantasia”.
L A B C o r s o s a n g o t t r d o 3 A s s .
Corso San Gottardo, 3 - 20136 Milano (primo
cortile, citofono 8)
e-Mail: info@labcorsosangottardo3.it
www.labcorsosangottardo3.it.n

Artigiani senza laboratorio,
iscrivetevi a tanta ARTE, pocaPARTE,
una rassegna gratuita per incontrare
potenziali committenti, datori di lavoro, cittadini interessati
Scrivete a studiscoperti@gmail.com

Rapsodia Botanica
Il progetto ha invitato, domenica 29 settem- molto altro, ha scelto il suo vincitore.
bre scorso, gli abitanti dei quartieri Stadera /
Santa Teresa / Gratosoglio a partecipare a un Si tratta della onlus I Percorsi che dal 2012
concorso di bellezza per il verde che cresce. con passione e dedizione si occupa della aiuola che si trova appunto sulla Piana.
Le piante domestiche ammesse in gara dovevano essere facilmente trasportabili o facenti Il titolo dell’evento è un omaggio al film del
parte del verde pubblico del quartiere.
1917 del regista piemontese Nino Oxilia,
Rapsodia Satanica, la cui trama è una sorta
La partecipazione degli iscritti è stata sor- di variazione della vicenda faustiana: un’anprendente. Dopo aver preso i contatti con i ziana dama dell’alta nobiltà stringe un patto
ragazzi di X Contemporary le persone ade- col diavolo per tornare giovane. Il film finirenti all’iniziativa, e le loro piante, sono state sce in tragedia.
inserite all’interno della lista dei concorrenti.
L’ispirazione dannunziana da cui è tratto il
La giuria composta da Nadia Fulco, respon- soggetto si esprime metaforicamente durante
sabile dei progetti sociali di Atir, Roberta tutta la pellicola attraverso la simbologia floRiccio di spazio X e la Serra Lorenzini, a reale: il fiore è un lusso inutile nel momento
cui va tutta la nostra gratitudine per averci in cui viene colto, il fiore si coltiva giorno
fornito la pianta premio, dopo una passeg- per giorno.
giata, che partendo da piazzale Fabio Chiesa
si è sviluppata attraverso un percorso che ha Elena Perugi.n
coinvolto cascine, orti, aiuole condominiali e
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BIBLIOTECA CHIESA ROSSA
manifestazioni ottobre-novembre 2019
GIOVEDI’ 24 OTTOBRE 10.00
RACCONTI DA “MILLE E UNA NOTTE” PER
RAGAZZE OVER 70
Un laboratorio di narrazione per ragazze over 70
un gruppo di discussione di sole donne, giovani ed
anziane nel quali poter sentirsi libere di confessarsi
e raccontarsi, in cui sia possibile creare un ponte fra
generazioni apparentemente distanti.
GIOVEDI’ 24 OTTOBRE 18.00
I giovedì del Puecher : Il valore dei classici. A
duecento anni da L’infinito di Giacomo Leopardi.
Inquadramento storico e interpretazioni
letterarie. Intervento di Luciano Aguzzi. Dialoga con
lui Andrea Marino.
GIOVEDI’ 24 OTTOBRE 19.30
Conversazioni in inglese e italiano
Gli incontri di conversazione in inglese e in italiano,
gratuiti e ad accesso libero, si tengono tutti i giovedì
dalle 19.30 alle 20.30 in biblioteca.
VENERDI’ 25 OTTOBRE 18.30
Inaugurazione mostra fotografica Milano Casa
Mia
Il progetto fotografico Milano Casa Mia è stato ideato
e diretto da Mohammad Karimi, mediatore culturale
e fotografo freelance, con la partecipazione di alcuni
richiedenti asilo al laboratorio formativo di fotografia,
di breve durata, realizzato nel 2018.
SABATO 26 OTTOBRE 10.00-11.45
PICCOLE LETTURE Letture ad alta voce per
bambini 12-36 mesi
SABATO 26 OTTOBRE 15.30
Libri digitali: impariamo a scaricare e leggere un
e-book
Hai un e-reader e non sai come usarlo? Partecipa al
laboratorio/seminario per scoprire:- che cosa sono
gli e-book; quali i principali formati- cosa è un e-book
reader; come sceglierloUn utile appuntamento per
imparare ad usare al meglio anche la biblioteca
digitale del Sistema Bibliotecario di Milano.
MARTEDI’ 29 OTTOBRE 15.00-17.30
Web per ogni età. Over60 duepuntozero. Corso
PC per principianti
Alfabetizzazione informatica a cura di Informatica
Solidale Onlus. Lezioni teoriche ed esercitazioni
pratiche per chi non ha familiarità con l’utilizzo del
computer. Conoscenze base, utilizzo dei principali
programmi di scrittura; Internet, posta elettronica
e social network più diffusi; servizi online e risorse
digitali delle biblioteche.
GIOVEDI’ 31 OTTOBRE 10.00
RACCONTI DA “MILLE E UNA NOTTE” PER
RAGAZZE OVER 70

W

Un laboratorio di narrazione per ragazze over 70
un gruppo di discussione di sole donne, giovani ed
anziane nel quali poter sentirsi libere di confessarsi
e raccontarsi, in cui sia possibile creare un ponte fra
generazioni apparentemente distanti.

MARTEDI’ 5 NOVEMBRE 15.00-17.30
Alfabetizzazione informatica a cura di Informatica
Solidale Onlus. Lezioni teoriche ed esercitazioni
pratiche per chi non ha familiarità con l’utilizzo del
computer. Conoscenze base, utilizzo dei principali
programmi di scrittura; Internet, posta elettronica
e social network più diffusi; servizi online e risorse
digitali delle biblioteche.
GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE 18.00
I giovedì del Puecher : La lotta contro la sclerosi
laterale amiotrofica in Italia
Presentazione del libro di Antonio Pinna Il mio viaggio
nella SLA. Un percorso di conoscenza e condivisione
dei problemi dei malati, CUEC, 2018. Intervento di
Antonio Pinna, con la proiezione del documentario In
men che non si dica.
DAL 12 AL 30 NOVEMBRE
Risorte come la fenice: Dalla violenza
psicologica si può uscire. Una mostra fotografica
di Silvia Calderone. Collage di Anna Manduca
La violenza psicologica è una forma subdola di
maltrattamento, in quanto invisibile e silenziosa, che
colpisce moltissime donne, spesso inconsapevoli
di esserne vittime. Al pari di quella fisica, la violenza
psicologica ha conseguenze devastanti per le donne,
ma troppo spesso viene sottovalutata.
MARTEDI’ 12 NOVEMBRE 15.00-17.30
Web per ogni età. Over60 duepuntozero. Corso
PC per principianti
Alfabetizzazione informatica a cura di Informatica
Solidale Onlus. Lezioni teoriche ed esercitazioni
pratiche per chi non ha familiarità con l’utilizzo del
computer. Conoscenze base, utilizzo dei principali
programmi di scrittura; Internet, posta elettronica
e social network più diffusi; servizi online e risorse
digitali delle biblioteche.
GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE 18.00
FUNZIONI COGNITIVE E INVECCHIAMENTO:
Lo stato psicologico può influenzare le
prestazioni cognitive?
A cura degli psicologi dello Studio Itinera. Il ciclo si
sviluppa in quattro incontri. Il tema odierno è: Lo stato
psicologico può influenzare le prestazioni cognitive?
Interazione tra ansia, depressione e funzioni
cognitive nella terza età Itinera è un progetto nato da
una collaborazione tra psicologici. n
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www.associazionepuecher.it – www.centropuecher.it – info@
associazionepuecher.it – tel. 028266379

Biblioteca Chiesa Rossa - Via San Domenico Savio 3 – 20141 Milano

(tram 3 e 15; MM2/verde-capolinea piazza Abbiategrasso)

Programmazione culturale settembre-dicembre 2019
GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE 2019 – Bibliote- Milano, ore 18.00
ca Chiesa Rossa, via S. Domenico Savio,
Milano, ore 18.00
Leonardo Sciascia a trent’anni dalla
morte.
La lotta contro la sclerosi laterale amio- Inquadramento storico di Luciano Aguzzi.
trofica in Italia.
Intervento di Andrea Marino.
Presentazione del libro di Antonio Pinna Il
mio viaggio nella SLA. Un percorso di conoscenza e condivisione dei problemi dei malati, GIOVEDI’ 2 DICEMBRE 2019 – Biblioteca
CUEC, 2018. Intervento di Antonio Pinna, Chiesa Rossa – via San Domenico Savio 3
con la proiezione del documentario In men Milano, ore 18.00
che non si dica.
Intelligenza artificiale e coscienza umana: quali prospettive per il futuro?
GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE 2019 – Bibliote- Intervento di Andrea Cattania
ca Chiesa Rossa, via S. Domenico Savio,
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le iniziative del

centro culturale conca fallata
SPAZIO BARRILI - via Barrili 21, Milano
6 novembre 2019 - ore 18,30.
“Un buon alleato del sesso: la medicina
Potenziativa” - Incontro con il Dott. Carlo
Cappellini (medicina generale, ginecologia,
psicoterapia, estetica non invasiva).
8 novembre 2019 - ore 20,30 - In occasione
della mostra fotografica di Rodolfo Basurto, su
Milano, Franco Marongiu racconterà la storia di
“Porta Ticinese / Porta Cica”
14 novembre 2019 - ore 15,00 - “Il
cambiamento climatico” secondo incontro, in
collaborazione con Spi/Cgil, interviene: Carlo
Bonizzi (Casa dell’Agricoltura).
27 novembre 2019 - ore 18,30 - “Il rilassamento
per migliorare la qualità della vita” con Loretta
Bert (insegnante di Yoga e Meditazione).
30 novembre 2019 - dalle ore 10,00 MERCATINO DI NATALE organizzato
dal “Laboratorio donne simpatiche” - ore
15,30 presentazione del libro “Giallo Erba
- Milano 1843” di Paolo Saino - merenda e

presentazione degli eventi natalizi.
Tutti i mercoledì dalle 15,00 alle 18,00 “Laboratorio donne simpatiche” lavori a maglia,
uncinetto, ricami, letture e molto altro. Info
Rosanna 3477968212.
Tutti i giovedì dalle 18,30 alle 20,00 - Corso di
Tai-chi. Info Sonia 3332971352
Tutti i venerdì dalle 16,00 alle 17,00 - Corso di
Pilates. Info Ilaria 3245330888
Tutti i venerdì dalle 17,00 alle 19,00 “Laboratorio di parole” poesia, lettura ad alta
voce, interpretazione. Info Gisella 3483833887
Su richesta: lezioni di pianoforte per bambini e
adulti Natalia 3315825334 lezioni di SchiatsuLeo 3483748112
Informazioni: cell. 333 6995686
centroculturaleconcafallata.blogspot.it
info@laconca.org.n

Programma - ottobre 2019
La stagione espositiva dell’Associazione Circuiti
Dinamici continua il domenica 27 ottobre alle ore
17 la mostra collettiva “Superfici. La pelle delle
opere” a cura di Sonia Patrizia Catena.
“Superfici come una pelle, un tessuto e una
membrana che trasformano lo spazio interno
ed esterno. Interfaccia tra opera e ambiente, fra
persone e oggetti, luogo in cui si raccontano matericità e stati d’animo, emozioni e metamorfosi
formali e di colore. La superficie dell’opera come una pelle narra sensazioni tattili, tensioni e
tridimensionalità. Spesso le superfici coincidono
con il gesto e il segno dell’artista, risultando così
mezzo espressivo e strumento di comunicazione.
Le opere in mostra non sono semplici immagini
piatte e bidimensionali, ma qualcosa di vivo e in
continuo fermento, laddove la loro porosità permette di assorbire le trasformazioni dello spazio
e del tempo”.
Gli artisti che hanno lavorato sul tema sono:
Alessandro Lafranconi, Arianna Atanasio, Federico Barguino, Giovanna Beneduce, Sara
Bianchi, Enrico Bovi, Flavia Canè, Giorgina
Castiglioni, Giovanni Dal Cin, Raffaele Dragani
(ALAF), Maddalena Ferrato, Daniela Gardinazzi, Gianmaria Lafranconi, Claudio Lepri, Marianna Lodi, Michele Mariani, Elisabetta Marzorati, Giuseppe Matrascia, Maria Mirani, Ornella
Ogliari, Linda Paoli, Chantall Passarella, Simo-

netta Rossetti, Donatella Sarchini, Alessandra
Stumpf, Paola Zorzi.
Nel secondo spazio sarà presentata la bi-personale “Oltre la forma. Segni, materia e memoria” di Debora Cristina Cocchetti e Roberto
Nociti.
Le bacheche presenti nelle sedi espositive, denominate “Wunderkammern Effimere”, presenteranno invece una selezione di lavori d’artista di piccolo formato, che appartengono alle
collezioni “myself” e “micro&book”, realizzate
da artisti che hanno risposto alle iniziative proposte dal progetto microbo.net. Caratterizzate
dalla ricerca del sé e dal forte legame tra mondo
reale e internet, le opere possono essere fruite
in presenza, in originale, grazie alle bacheche e
virtualmente grazie ai codici QR che consentono
di approfondire la visione di ogni singolo artista,
accedendo ad una collezione più ampia, interamente accessibile in digitale.
Le mostre saranno visitabili dal giovedì al sabato dalle 17 alle 19.
Il libro del mese meglio i libri o ancora Le Introduzioni ai due volumi che rispettivamente sono
state scritte da Ferruccio Capelli e Luisa Sangiorgio saranno discusse Domenica 27 ottobre
ore 11 . Con gli autori delle delle due introduzioni
ci saranno Andrea Cattania e Mimmo Ugliano il
titolo dell’incontro: Quel filo rosso che unisce le
presentazioni Storia della Clapiz anni 1945/2007.

n

PACTA . dei Teatri – Pacta Salone
stagione 2019-2020
CALENDARIO - PACTA SALONE
All’interno del progetto DonneTeatroDiritti torna FOREIGN (Il film che nessuno è mai riuscito a fare) uno spettacolo di attori-clown sui
migranti, con la regia e l’ideazione di Carlo Maria
Rossi e Daniel Romila, una produzione PACTA.
dei Teatri in collaborazione con HouseClowns.
Il 29 ottobre 2019 e il 25 novembre 2019
ADESSO LA VIOLENZA È FINITA, un intervento corale contro la violenza di genere tratto dal
libro “Adesso basta! Istruzioni contro l’abuso” di
cui Armando Cecatiello è coautore.
Dal 23 al 27 ottobre 2019 per Vetrina contemporanea:
CON LE TUE LABBRA SENZA DIRLO, della
compagnia Blusclint di e con Paolo Faroni.
Dal 6 al 10 novembre 2019 Margherita Antonelli, volto noto della televisione grazie alla sua partecipazione al programma Zelig, con ANDIAMO

DA DIO (gli dobbiamo parlare), in un mondo
deteriorato dove gli esseri umani danno il peggio
di sé, Dio, infuriato, vuole ricominciare da capo e
cerca i nuovi Adamo e Eva.
dal 13 al 17 novembre 2019 segue una produzione in residenza della Compagnia Carolina
Reaper, RINCARARE LE DOSI, con tre storie
sinistre intorno all’estremismo di destra
Il percorso della stagione NEW CLASSIC dedicato ai grandi maestri porta dal 21 novembre al
5 dicembre 2019 il ritorno de LA COMMEDIA
DELLA VANITÀ una commedia umana composta nel 1934 dallo scrittore bulgaro Elias Canetti,
premio Nobel per la Letteratura nel 1981, una
produzione PACTA . dei Teatri con il contributo
di NEXT - Regione Lombardia, con la regia di
Annig Raimondi. n
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il vicolo dei lavandai
a cura di Mario Donadio

Il vicolo dei Lavandai è ritenuto sicuramente uno dei luoghi turistici più caratteristici della nostra città.
Gran parte delle persone, visitandolo, tendono a pensare che fosse unicamente un
luogo dove venivano lavati esclusivamente i propri panni.
In realtà, vi si svolgeva una professione
che a quei tempi aveva ancora carattere
corporativo. Infatti, i primi cenni storici
risalgono attorno al 1700, quando nacque
la Confraternita dei Lavandai di Milano.
Nella vicina chiesa di Santa Maria delle
Grazie al Naviglio è conservato un altare
che i Lavandai decisero di dedicare al loro
protettore Sant’Antonio da Padova.
Milano in quei secoli era solita concentrare le differenti attività lavorative in specifici luoghi. All’epoca in cui non esistevano
le lavatrici, i Lavandai uomini passavano
due volte alla settimana a raccogliere le
biancherie presso alberghi e ristoranti e
una volta lavati e stirati li riconsegnavano
ai loro clienti.
Il nome Lavandai al maschile, deriva dalla
tradizione che tramandava, da padre in figlio, l’attività della raccolta panni.
Chi si curava però del lavoro più duro,
erano propriamente le lavandaie donne, in ginocchio anche con neve e gelo e
le mani gonfie immerse nell’acqua. Ciò
nonostante le si sentiva cantare, mentre
davanti a loro, nel Naviglio Grande scorrevano i barconi. L’unico sollievo era rappresentato dal brellin, la cassetta di legno
che, quanto meno, evitava il contatto con
la pietra gelata del lavatoio. Oltretutto non
esistendo allora i detersivi, si lavava con
un composto del fondo di scarto del sapone mescolato a cenere e soda.

Oggi i caseggiati adiacenti sono occupati
da eleganti Gallerie d’Arte, piuttosto che
da studi di pittori. Le stesse case dove in
passato avveniva la torcitura dei panni e si
scaldava l’acqua per il bucato.
Il Brellin, in cui un tempo si vendeva la soda, oggi è diventato uno dei più eleganti
ristoranti cittadini.
Quel luogo fu anche particolarmente
amato dal famoso scrittore Simenon, l’inventore del Commissario Maigret, che attorno agli anni ’50 soggiornò proprio nei
pressi del vicolo dei Lavandai. Ne fu così
attratto da raccontarlo anche in un suo
servizio che descriveva l’ambiente lavorativo, inclusa la chicca di una piccola centrifuga d’inizio secolo, che vide usare per
asciugare i panni, in un vicino cortile.n
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Programma ottobre-novembre 2019
Il 23 e 24 ottobre in scena
ELVIRA FROSINI E DANIELE TIMPANO,
tra i più premiati drammaturghi, attori e registi
contemporanei che lavorano sul rapporto tra la
Storia e il presente. “Gli sposi. Romaniantragedy” racconta la storia della dittatura dei Ceausescu in Romania.La sera del 21 ottobre alla
Biblioteca di Chiesa Rossa Elvira Frosini e Daniele Timpano incontrano Bruno Contardiper
parlare delle dinamiche di potere nella storia
del 900. L’evento è aperto a tutti.
Il 10 e l’11 novembre va in scena ROBERTO ABBIATI, un artista lirico e raffinato che
porta al PimOff “Una tazza di mare in tempesta”, ispirato al Moby Dick di Melville. Uno
spettacolo per 22 spettatori alla volta, in cui la
platea si trasforma nella stiva di una baleniera e
il pubblico nel suo equipaggio. Lo spettacolo è
adatto a spettatori di tutte le età.
Torna al PimOff il 24 e 25 novembre ABBONDANZA/BERTONI, una delle compagnie di danza più apprezzate nel panorama
italiano con “Erectus”. Quattro danzatori trasformano in danza la partitura musicale jazz
PithencanthropusErectus di Charles Mingus.

INFORMAZIONI
BIGLIETTI intero 18€ - ridotto 12€ (Vivaticket/
over 60) - ridotto 10€ (under 30, gruppi da 5
persone)
Chi acquista il biglietto su Vivaticket entro le
ore 12 del giorno di spettacolo ha diritto ad un
biglietto ridotto a 12€ anziché 18€.
In alternativa è possibile prenotare scrivendo a
info@pimoff.it. Il biglietto va ritirato entro 30
minuti prima dell’inizio dello spettacolo in biglietteria. E’ possibile pagare esclusivamente in
contanti.Il Pimoff è partner di Dance Card. Gli
spettacoli di danza possono essere acquistati
con il 50% di sconto.
Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 20.30, eccetto “Una tazza di mare in tempesta” in scenadomenica 10 novembre alle ore 16, 16.45, 17.30
e lunedì 11 novembre ore 19.30, 20.15, 21. Per
questo spettacolo è obbligatoria la prenotazione o l’acquisto su Vivaticket.
Teatro PimOff, Via Selvanesco, 75 Milano - tel.
0254102612 - info@pimoff.it – www.pimoff.it.n
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Tesseramento 2020 al
Centro culturale Conca Fallata
Aps circolo Arci
Perchè è importante iscriversi alla nostra Associazione
Motivo principale: partecipare attivamente alla
vita del Centro culturale, la nostra sede operativa
di Via Barrili 21 a Milano è a disposizione di tutti i
soci, elaboriamo insieme progetti, eventi e incontri utili al territorio e a noi stessi.

diritti e dello sviluppo di forme di prevenzione e
di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione,
emarginazione, discriminazione razzismo, xenofobia, omotransfobia, intolleranza, violenza e
censura.

Le nostre finalità: Promuovere il benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità, la promozione della cultura, delle sue forme
espressive, il riconoscimento dei diritti, l’affermazione della cultura democratica antifascista e dei
valori della Resistenza, anche perpetuandone la
memoria collettiva. La promozione e la tutela dei
diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati
a sostenere l’invecchiamento attivo e la piena
partecipazione alla vita familiare, sociale, economica, la tutela delle fragilità e il sostegno alle
relazioni intergenerazionali.

Questi alcuni importanti dettami del nostro Statuto.
Sostenete il Centro culturale Conca Fallata, con
l’iscrizione annuale dal 1 ottobre 2019 al 30 settembre 2020, costo della tessera 20,00 euro.

La promozione del protagonismo delle nuove
generazioni e dell’associazionismo giovanile, dei

Il presidente
Alessandro Pezzoni

Ti aspettiamo in sede ogni mercoledì pomeriggio dalle 15,00 alle 19,00 - telefona ai n.ri 3336995686 - 3398736900 3387708523 - oppure utilizza il nostro IBAN
IT85A0503401643000000001323. mail: info@laconca.org;
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La Conca rispetta il regolamento recante norme in
materia di deposito legale dei documenti di interesse
culturale destinati 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,
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Il deposito legale deve: assicurare la conservazione
dei documenti; fare in modo che i documenti 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.

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

foto di Maurizio Ghidoli - Un momento del tesseramento al Centro culturale Conca Fallata

