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Attacco al Parco
sud Milano

Dopo anni di relativa e apparente calma gli
speculatori del mattone tornano ad insidiare
il verde agricolo del Parco sud Milano
di Flaminio Soncini
L’Associazione Amici del Parco Sud avverte che una
nuova ondata edificatoria sta per abbattersi nella
zona sud di Milano, e più precisamente nel territorio del Municipio 5. Il merito non è questa volta
delle logiche speculative della “Milano da Bere”,
ma della legge regionale 31/2014 che, lungi dal limitare il consumo di suolo, come afferma il suo titolo,
ha dato mano libera ai costruttori di attuare tutte le
previsioni dell’ipertrofico PGT (Piano di Governo
del Territorio) adottato dal Comune di Milano. E
le immobiliari si sono portate avanti: nel rischio
di vedere sfumare nel tempo una simile occasione, hanno intasato gli uffici comunali milanesi di
Piani Attuativi.
Nel Municipio 5 sono almeno tre i progetti di peso, tutti sui confini del Parco Agricolo Sud Milano:
Vaiano Valle, Cascina Basmetto e lotto Bellarmino.
Quest’ultima area è quella adiacente al perimetro
est del Parco del Ticinello ed è delimitata dalla tipica recinzione di plastica arancione.
Gli amici del Parco sud danno per certo che la
proprietà dell’area, la Unipolsai, società assicurativa subentrata a Fonsai in seguito al fallimento
dell’impero Ligresti, ha presentato recentemente
un Piano attuativo su un’area di 170mila mq, di cui
60mila edificabili proprio sull’area del lotto Bellarmino. Il progetto non è attualmente ancora di dominio pubblico ma il dato certo è che il PGT milanese permette in quest’area la realizzazione di ben
300mila m3 di residenziale. L’impatto dei nuovi
edifici, se venissero costruiti, sul Parco del Ticinello e sulla Cascina Campazzo sarebbe intollerabile.
Noi de La Conca sappiamo bene quanto sia costata nei decenni trascorsi la lunghissima battaglia
contro Ligresti per sottrargli i terreni del parco e la
cascina. Non vorremmo ricominciare col Bellarmino, anche perché non abbiamo davanti a noi altri
trent’anni da spendere.
Non a caso la precedente amministrazione milanese, e segnatamente l’ex vicesindaca Lucia De Cesaris, aveva avuto contatti con la proprietà per spostare i diritti edificatori su aree meno impattanti.
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La Social Street Baia del Re adotta
il giardino di via Montegani
di Mario Donadio

M

olto spesso ci si lamenta del degrado. Rifiuti di ogni genere costellano infatti spesso i luoghi pubblici. Fortunatamente al parchetto antistante la scuola di via Palmieri,
ogni mattina l’AMSA procede ad una accurata pulizia. Certo è che
quel luogo, proprio per i pessimi comportamenti di chi lo frequenta, ha assunto la nomea di area malconcia. Un tentativo simbolico di renderne l’aspetto gradevole, l’aveva fatto, qualche mese
fa, il gruppo dei Coloramiconifiori. In una incursione notturna,
avevano infatti dimorato in due vasche centrali, qualche decina di
Iris.
Successivamente, qualche mese fa, un’idea è nata fra alcuni componenti della Social Street Baia del Re: prendersi in carico quel
giardino.
Assieme all’associazione Compagnia dell’Anello, hanno seguito un
percorso che li ha condotti a richiedere al Settore Parchi e Giardini
del Comune di Milano, con il benestare del Municipio 5, una for-

mula contrattuale di “cura e adotta il verde pubblico”.
La finalità, è rivolta a far divenire quel luogo, nel tempo, un punto
di aggregazione di cittadini nonché della vicina scuola. Il progetto
prevede, infatti, la realizzazione di un giardino ed un orto.
Presidio, come formula antidegrado, supportata dagli eventi che
nel tempo si andranno a realizzare, con la partecipazione di altre
realtà associative, che interagiranno con coloro che hanno stipulato il contratto.
Non solo, ma anche area didattica per gli alunni che potranno così
maturare l’esperienza del contatto con la terra nelle vicinanze della
scuola.
Ci vorrà un po’ di tempo. Quel che è certo è l’entusiasmo che ha abbracciato questo progetto. A partire da una prima pulizia del luogo,
richiesta ed effettuata dall’Amsa, che ha riportato alla luce, pochi
giorni fa, quei classici giochi come la dama che erano originariamente stati progettati sulla pavimentazione integrata nel giardino.
Che aggiungere d’altro se non “buon lavoro Social Street Baia del
Re!”. n

Il giardino di via Montegani durante la pulizia che ha riportato alla luce il gioco della dama sul pavimento
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É sempre tempo di bilancio

} prosegue da pagina 1
Attacco al Parco Sud Milano
Ma, come sappiamo, senza successo. E ora
il progetto passa all’assessore Pierfrancesco Maran, che dovrà ottemperare ai diritti
acquisiti dei costruttori, spalleggiati dalla
legge regionale ribattezzata ammazzasuoli. Sappiamo che il progetto, per via delle imponenti dimensioni, è soggetto alla
procedura di VAS (Valutazione Ambientale
Strategica), che prescrive il coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interessi.
Ci saranno sicuramente gli amici del Parco
sud e i rappresentanti del Comitato per il
parco Ticinello.
A questo punto noi de La Conca chiediamo: ma a chi servono nuovi edifici, nuovi
alloggi in una città come Milano che ha
circa 80mila alloggi vuoti solo nel settore privato, mentre anche nei comuni del
Parco Sud gli alloggi vuoti sono circa il
15-20%. Ricordiamo anche all’assessore
che nel territorio del Municipio 5 di aree
dismesse e abbandonate ve ne sono in abbondanza, e che il suolo è un bene primario, non riproducibile. Vorremmo che il
sole continuasse a sorgere dalle marcite e
dai filari di pioppi e non da nuovi, monotoni e inutili edifici. E comunque i comuni devono evitare di svendere i territori
rilasciando concessioni edilizie a prezzi
stracciati con enormi ritorni per le im-

mobiliari: il Comune di Milano incassa
solo l’8% del valore del costruito mentre
a Monaco di Baviera l’amministrazione
incassa circa il 30%. Ma poi che senso ha
realizzare progetti come Milano città di
campagna, recentemente completato, per
realizzare, spendendo milioni, connessioni ecologiche fra città e campagna e
poi mettere un tappo come l’edificazione
del Bellarmino dentro alla connessione
già realizzata?
Un’ultima osservazione: ascoltando i telegiornali assistiamo quotidianamente a
tele-radio cronache sui guai che affliggono il nostro pianeta: terrificanti uragani
da una parte e tifoni altrove, terremoti
devastanti, tempeste tropicali, fiumi che
straripano sotto bombe d’acqua che versano 25 cm di pioggia in un’ora, frane che
travolgono interi paesi, monsoni anomali che spingono le acque a sommergere
coste, ghiacciai polari e alpini in rapido
scioglimento, foreste secolari che finiscono in cenere o vengono abbattute. Questi
fenomeni sono in parte il risultato della
insaziabile e dissennata ingordigia del
cosiddetto homo sapiens. Che senso ha,
di fronte a questa catastrofe globale, continuare, tra l’altro, a cementificare terreni
fertili? n

A rischio aree nel Parco Sud - mega parco orti urbani
in via Selvanesco
Pubblichiamo il comunicato stampa diffuso
dalla consigliera comunale di InsiemeXMilano
e vicepresidente della Commissione urbanistica,
Natascia Tosoni, che sintetizza le ragioni esposte nell’interrogazione depositata in Consiglio
comunale il 18 settembre, riguardante il progetto del Megaparco orti urbani in via Selvanesco.
Aree per 33 ettari (ovvero 330mila mq, pari a
una quarantina di campi di calcio) del Parco Agricolo Sud affacciate sulla via Selvanesco in Municipio 5, il “più grande parco di
orti urbani d’Europa”: 2.000 orti, palestra,
zona eventi, serre di coltivazione, area ristorazione e ben 1.500 parcheggi.
Questi i principali numeri del progetto
presentato a giugno dalla società Dedalo in
Municipio 5 e che desta non poche preoccupazioni e domande dei cittadini e delle
associazioni presenti nel territorio, formalizzate in un’interrogazione depositata
all’attenzione dell’Assessorato all’Urbanistica.
Intendiamo verificare per tempo se e come

I

di Michela Fiore*

l nuovo assetto dei Municipi prevede un notevole potere decisionale in capo alla loro
Giunta, all’interno della quale vengono votate
la maggior parte delle delibere; è quindi fondamentale il ruolo di controllo ed informazione
che la Commissione a termine Bilancio ha assunto con la sua costituzione nel luglio del 2016;
e proprio per garantirne l’efficacia, la presidenza
è stata affidata a chi scrive, in quanto consigliere
di minoranza.
Pur avendo l’Ente territoriale maggiori poteri
rispetto al passato, il bilancio del Municipio non
ha ancora autonomia rispetto a quello del Comune e, pertanto, soltanto dopo l’approvazione del
bilancio comunale è stato possibile definire gli
stanziamenti delle risorse disponibili ed i criteri
di spesa; decisioni, queste, tutte oggetto di delibere di Giunta, ma illustrate dagli assessori municipali nel corso delle commissioni convocate.
Una parte del bilancio municipale riguarda la
gestione del Municipio stesso e comprende tutte quelle spese relative al funzionamento degli
uffici; ciò che invece maggiormente interessa i
cittadini comprende quelle voci del bilancio che
vanno ad incidere sulle attività più prossime al
territorio ed usufruibili dagli stessi cittadini; voci che comprendono i cosiddetti “xcontributi”,
spesi per finanziare attività promosse da soggetti
diversi dall’Ente, e “fondi” (una volta identificati come MAAP, Mandati di Anticipazione per
le Attività Promozionali), a disposizione delle
attività promosse dal Municipio. Al momento, e salvo eventuali assestamenti di bilancio, gli

stanziamenti per le attività dell’Ente ammontano
complessivamente ad Euro 170.000, di cui Euro
124.000 attribuiti al capitolo “contributi”, Euro
35.000 attribuiti al capitolo “fondi” oltre ad ulteriori Euro 11.000 che fanno parte di un capitolo
“fondi cultura”, messo a disposizione dal corrispondente Assessorato del Comune per attività
di carattere culturale. Ciascun capitolo di spesa
viene suddiviso tra le varie attività di competenza
degli assessorati municipali, i quali dispongono
di una percentuale sullo stanziamento complessivo da poter spendere per le proprie iniziative o
per sostenere iniziative di altri soggetti.
Per quanto riguarda la ripartizione delle risorse
il 55% è stato attribuito alle attività educative e sociali; il 21% alle attività sportive e ricreative ed alle
iniziative per la salute; il 14% alle attività culturali;
il 6% alle attività ambientali, di cura del verde e
decoro urbano ed alla valorizzazione del commercio; il 4% alla comunicazione.
Dal capitolo contributi è stato impegnato un importo pari ad Euro 30.000 per l’emissione di un
bando dedicato alla realizzazione di progetti ed
iniziative delle varie aree di competenza del Municipio, il cui termine di presentazione scadeva
il 28 luglio scorso e del quale siamo in attesa di
conoscere i risultati.
Infine, tra gli ambiti trattati dalla commissione,
vi è anche quello del nuovo Bilancio Partecipativo, promosso dal Comune di Milano, che vede
il Municipio protagonista per quanto riguarda
i criteri di scelta delle proposte, e con un fondamentale ruolo di intermediario tra il Comune
stesso ed il territorio. n
* Presidente Commissione Bilancio Municipio 5

sia stata valutata la vera natura dell’intervento in relazione alla salvaguardia di una
delle aree agricole e ambientali più sensibili del territorio milanese, vocate alla
funzione agricola, alla forma del paesaggio e alla promozione di attività agricole
produttive innovative. A maggior ragione
per le dimensioni proposte, l’aggiunta di
attività commerciali che il privato propone
per rientrare dell’investimento, l’impatto in
termini di consumo di suolo e il rischio di
modificare la viabilità (non essendoci mezzi
pubblici) andando a cambiare pesantemente uno dei più indisturbati territori agricoli
del Parco Sud nella città di Milano.
Siamo convinti che le trasformazioni del
territorio per la salvaguardia e promozione
della funzione agricolo-produttiva o di una
funzione pubblica di verde fruibile debbano
passare da una regia pubblica a partire dalla
proposta, anche ai privati, di un modello che
sia innovativo e a valore aggiunto, a maggior ragione se in gioco vi è il futuro delle
aree ancora verdi disponibili a Milano. n
Il nuovo autovelox in via dei Missaglia dopo l’incrocio con via Manduria in direzione centro città
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Gruppo PD in Municipio 5
Luisa Gerosa eletta capogruppo, dopo le dimissioni nel luglio scorso, dei consiglieri: Angela Lanzi, Lucia Audia e Amedeo
Iacovella, il gruppo PD si riduce a 5 consiglieri.
di Natale Carapellese*

N

el luglio scorso a seguito della costituzione del nuovo gruppo in consiglio comunale Insieme per Milano,
nel Municipio 5 si è formalizzata una scissione del gruppo PD, con la fuoriuscita della capogruppo Angela Lanzi e i consiglieri
Lucia Audia e Amedeo Iacovella che insieme
a Michela Fiore di Sinistra per Milano, hanno dato vita al nuovo gruppo di Insieme per
Milano aderente al progetto Pisapia.
Va detto che questa scelta, da subito è apparsa
in parte una sorpresa all’interno del gruppo
che peraltro ha ben operato all’opposizione
in questo primo anno del nuovo Consiglio
di Municipio, le ragioni riportate che sono

alla base di queste decisioni, sono sostanzialmente riconducibili a ricadute locali di scelte
avvenute nei mesi scorsi a livello nazionale.
Per questo siamo convinti che sussistano
tutte le condizioni perché il nuovo gruppo
costituito resti organicamente unito alla coalizione di centrosinistra delle elezioni insediative del nuovo municipio del 2016.
Il Gruppo PD in Municipio così scende da
8 a 5 consiglieri e a seguito di questi eventi,
dopo la necessaria e attenta valutazione congiunta con il Coordinamento di Zona del
partito, per far fronte alla situazione determinata è stata individuata come nuovo capogruppo Luisa Gerosa, che nella precedente
consigliatura è stata Presidente della Commissione Educazione.

Il programma da portare avanti, per noi,
resta il medesimo che abbiamo presentato
come coalizione un anno fa, continueremo
ad impegnarci sui vari temi di interesse del
territorio e in particolare: per contrastare
il degrado e l’abbandono di alcune realtà e
quartieri della zona, per promuovere iniziative volte a favorire lo sviluppo, la legalità,
la sicurezza e la coesione sociale, la crescita
della cultura, di nuove attività e lavoro per i
giovani, il miglioramento della mobilità insieme alla sostenibilità ambientale.
Chi è interessato al tema può scrivere in privato a: natale.carapellese@comune.milano.
it n
* consigliere PD Municipio 5

Mobilità: Parte il bike sharing “libero”
Tutte le regole per prendere e lasciare le prime bici di Mobike che avrà una flotta di 8mila mezzi, in arrivo
anche le 4mila di Ofo. Il Comune annuncia mille nuove rastrelliere
di Natale Carapellese*

A

nche a Milano è stato avviato in settembre il nuovo servizio di bike sharing free-floating, la flotta di biciclette a flusso libero che non hanno bisogno
degli stalli, cioè senza postazioni fisse e che
risolve il problema dei collegamenti a breve distanza nelle città, senza distinzione tra
centro e periferia. Fin dai primi giorni, l’iniziativa ha riscosso molto successo e interesse, in particolare nelle zone periferiche,
le bici sono a disposizione di tutti i cittadini
che possono utilizzarle scaricando
l’app gratuita di Mobike, il primo
operatore sul mercato cittadino al
quale se ne aggiungerà, presto un
secondo. Il noleggio potrà essere
attivato tramite lo smartphone, individuando la posizione della bici
grazie al gps installato sul mezzo.
Come annunciato dall’Amministrazione comunale, saranno in tutto 12mila le bici a disposizione dei
cittadini entro la fine dell’anno. Due
gli operatori chiamati a gestire il
servizio che il Comune, con il bando emesso a giugno scorso, ha diviso in 3 lotti da 4mila bici ciascuno:
Mobike che avrà una flotta di 8mila
mezzi (due i lotti aggiudicati) e Ofo
con una flotta di 4mila (1 lotto). Le
bici “free floating” si potranno pre- © Bohnertf
notare attraverso una App dedicata
e lasciate dopo l’uso. Le biciclette potranno
essere parcheggiate lungo i bordi delle strade
laddove non ci sia sosta riservata o divieto e in
tutte le aree di sosta per bici presenti in città: oltre 670 postazioni per un totale di 8.300
posti in stalli o rastrelliere. Circa mille posti
in più sono già stati programmati e saranno
realizzati entro la fine di quest’anno. Oltre 400
posti saranno poi dedicati esclusivamente alle
bici in condivisione a flusso libero e saranno
localizzati in tutta la città. Si raccomanda che
in ogni caso le biciclette vanno sempre parcheggiate in modo da non costituire un intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

Le bici Mobike sono di design, equipaggiate
di gps, tessera sim e un lucchetto intelligente
brevettato che viene sbloccato/bloccato tramite l’app. Sono realizzate in alluminio e dotate di cestino e sellino in pelle regolabile. Per
quanto riguarda la manutenzione, Mobike fa
sapere di aver lavorato in questi anni per rendere il servizio più affidabile e sicuro. Il comportamento dei fruitori viene monitorato e la
tariffa viene modificata per premiare l’utilizzo
corretto e responsabile. Per quanto riguarda
invece i possibili furti e danni, c’è da sapere
che il 100% dei componenti di Mobike non

sia per la quota di deposito: la tariffa base di
utilizzo per un periodo di 30 minuti è di 30
centesimi; il deposito è di 1 euro. Mobike è la
prima piattaforma di bike-sharing al mondo
che non richiede contanti. Saranno disponibili modalità di abbonamento, formule mensili, trimestrali, semestrali e annuali. Previsto
un sistema premiante per cui gli utilizzatori
attenti riceveranno sconto sulle tariffe (credito sopra gli 80 punti), mentre quelli “meno
corretti” verranno penalizzati fino alla cancellazione dell’abbonamento. I dettagli relativi
ai prezzi e al deposito cauzionale sono sulle
bici e indicati nella app. La tariffazione inizia nel momento in cui la
bicicletta viene sbloccata. Il timer si
resetterà ogni volta che la bicicletta verrà bloccata. N.B. Se l’ utilizzo
sarà inferiore ai 30 minuti sarà applicata comunque la tariffa minima
di € 0.30. Il pagamento può essere
effettuato tramite i maggiori circuiti di pagamento (Mastercard, Visa,
American Express) oppure tramite
un sistema di borsellino elettronico ricaricabile tramite via web con
lo stesso metodo utilizzato per il
deposito cauzionale. Per saperne di
più www.mobike.com/it
Certo è prematuro esprimere giudizi definitivi su questo progetto, ma è
evidente che se da un lato risolverà
i problemi di collegamento per gli
spostamenti brevi da e verso la periferia, in altre situazioni entrerà sicuramente
in competizione con il sistema Bike-Mi fin
qui adottato.
In conclusione, questa innovazione è destinata a migliorare sicuramente la mobilità sostenibile anche a Milano, ora è davvero importante e non più rinviabile un incremento consistente dei km e del numero di piste ciclabili
utilizzabili in città, riprenderemo questo tema
in un prossimo articolo.
Chi è interessato al tema può scrivere in privato a: natale.carapellese@comune.milano.it

Dove nasce la Roggia
Carlesca?
Sul numero di giugno, nell’articolo intitolato “Acque chiare, acque scure”, avevamo
riferito di un’ipotetica sorgente sotterranea
situata nell’area dell’ospedale San Paolo, che
darebbe origine alla Roggia Carlesca.
Un attento lettore ci ha invece informati che
il corso d’acqua nasce dal Naviglio Grande
nei pressi della Chiesa di San Cristorofo. Da
lì percorre un tratto nel territorio comunale
lungo poco meno di 5 chilometri, parte dei
quali coperti. Il tragitto si snoda lungo via
Pestalozzi, via Bugnarelli, via Malaga (a lato
del Colatore del Lambro), piazza Bilbao, via
Santander, via Italo Svevo, via Felice Lope
de Vega, oltrepassa viale Famagosta, proseguendo per via Beldiletto. Attraversa poi
le aree parco di via San Vigilio e di via San
Paolino, quindi prosegue per via Boffalora
e svolta a lato dell’Alzaia Naviglio Pavese, in
direzione periferia per passare sotto il Naviglio Pavese nei pressi del quartiere Basmetto e proseguire nel territorio di Rozzano.
Preso atto di quanto ci ha opportunamente
riferito il nostro lettore, rimane ancora da
spiegare la limpidezza dell’acqua della roggia Carlesca che rimante tale anche quando
quella del Naviglio Grande non lo è. Forse
non è neanche sbagliata l’ipotesi di un apporto di acqua sorgiva proveniente da una
fonte situata lungo il percorso.
Chi può dirlo? n gc

possono essere utilizzati su altre biciclette.
Inoltre, le biciclette sono tracciabili con il gps,
sono dotate di antifurto e alcuni componenti
come i freni non si azionano se Mobike non
viene attivata attraverso la app. Le biciclette
sono omologate e assicurate. L’utente sempre
attraverso l’app può segnalare anche eventuali
guasti e malfunzionamenti: basta riportare il
numero identificativo della bici e la descrizione del problema (con massimo 140 caratteri)
che quindi sarà registrata nel sistema.
Da quanto comunicato durante la presentazione, per il periodo di lancio sono previste n
tariffe promozionali sia per la quota di utilizzo * consigliere PD Municipio 5

Tinteggiature
www.pabinicoloriamo.com

PREVENTIVI GRATUITI

Pabini Oliviero

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

02-5391912
335-5866249

via Riva di Trento 1
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Scalo Romana, il Municipio 5 detta gli indirizzi sull’uso dell’area
Lo scorso maggio il Municipio 5 ha approvato una delibera
che, nell’ambito della più vasta operazione di trasformazione
urbanistica degli ex scali ferroviari, indica le linee di indirizzo
sulla trasformazione dello scalo esistente nel territorio municipale: lo Scalo Romana.
Il documento si articola in quattro capitoli preceduti da una
costatazione di carattere generale sulla funzione di cerniera
che l’area scalo è destianta ad assumere. Vale a dire la riunione
delle parti della città a nord e a sud dello scalo, finora separate
dalla linea ferroviaria.
La prima indicazione di prospettiva riportata dalla delibera riguarda la formazione di una importante area verde che rigeneri l’ambiente, rendendolo più
salubre e pienamente fruibile
L’area dello Scalo
dai cittadini. Inoltre si auspica
Romana dovrà
l’interramento della linea ferroviaria in modo tale da realizfungere da cerniera
zare la continuità territoriale, la
che unisca le parti
cerniera di cui si diceva sopra.
della città finora
In alternativa, qualora l’interdivise dalla ferrovia ramento non sia possibile, si
prospetta la realizzazione di un
ponte ciclopedonale che sovrasti lo scalo, tra viale Isonzo e largo Isarco.
Anche se si tratta di superare la divisione territoriale constituita
dalla ferrovia, la funzione ferroviaria viene confermata dall’idea
di creare una Circle line, una linea ferroviaria suburbana che
collegherebbe le cinque linee della metropolitana e unirebbe
gli scali dismessi. Questi ultimi diventerebbero altrettante
fermate cui se ne aggiungerebbero altre lungo il percorso. La
linea avrebbe, tra l’altro, la funzione di servire i numerosi centri
universitari e di ricerca esistenti in zona (Bocconi, Iulm, Ifom,
Ieo, IED, Naba e Domus Accademy) e un importante polo di

attività industriali, scientifiche e di servizi che è in pieno sviluppo nell’area a sud dello scalo. Solo per citare un paio di
realtà, ricordiamo il nuovo distretto commerciale Symbiosis,
alle spalle del museo Prada, e l’incubatore d’impresa Smart
City Lab di via Ripamonti.
Tra le funzioni da insediare si fa esplicito cenno alla promozione dello sport, della cultura e del tempo libero, attività che dovrebbero esssere attuate da associazioni a carattere culturale,
sportivo, ricreativo e commerciale. Si sottolinea che le attività
che si svilupperanno nell’area non dovranno comportare un
eccessivo impatto ambientale in termini di inquinamento acustico, atmosferico e congestionamento del traffico.
Una particolare attenzione è dedicata alla necessità di alloggi,
servizi e spazi ricreativi. Interventi di riqualificazione edilizia o
nuove costruzioni dovranno essere limitati e non invasivi, da
realizzarsi in un contesto prevalentemente caratterizzato da
aree verdi. Si auspica anche che lo Scalo Romana possa diventare la sede dell’Agenzia europea del farmaco (EMA) che dovrà
lasciare Londra in seguito alla Brexit.
In attesa che maturino le condizioni per realizzare quanto fin
qui descritto, lo Scalo Romana potrebbe prestarsi ad usi temporanei che anticipino in qualche modo gli obiettivi di lungo
periodo. Aree ricreative e sportive quali ad esempio il running,
skate park e campi gioco, spazi culturali, anche non permanenti, e commerciali (per esempio i mercatini di prodotti agricoli locali) potrebbero essere realizzati in tempi medio-brevi.
Anche gli spazi verdi potrebbero essere opportunamente sistemati, prevedendo inoltre la creazione di un orto botanico
con funzioni didattiche e di ricerca, senza dover attendere la
realizzazione delle strutture più complesse.
Questi in sintesi gli elementi salienti della debibera che delinea come l’area dello Scalo Romana dovrebbe essere recuperata alla città. n gc

Darsena, approvato il nuovo regolamento
Dopo un estenuante iter, prima dell’estate è stato finalmente
approvato il regolamento che disciplina le concessioni alla Darsena, ambito che include anche il tronco del Naviglio Grande,
dall’altezza di via Casale; e del Naviglio Pavese, dall’altezza di via
Gola.
Il regolamento norma la navigazione, l’ormeggio e le manifestazioni temporanee che vi si potranno tenere. Detta anche alcune
regole per la salvaguardia del valore monumentale e paesaggistico del luogo, per le quali non saranno rilasciate concessioni
agli imbocchi del Naviglio Grande, del Naviglio Pavese, della
Conca di Viarenna e dello spazio verde contiguo a piazza Cantore.
Per mantenere l’uso pubblico delle passeggiate, vieta manifestazioni contemporanee sulle due sponde di viale Gorizia e viale
Gabriele D’Annunzio. Dispone inoltre che gli eventi debbano
tenersi dalle ore 07.00 e le 24.00 dei giorni concessi, escluso
prefestivi e capodanno.

Queste in sintesi le norme di interesse generale contenute nel
regolamento, che è ovviamente molto più vasto e denso di disposizioni tecniche.
A lato del provvedimento sono però state approvate anche disposizioni che riguardano l’applicazione del cosiddetto Daspo
urbano. Il Daspo è nato come norma nazionale che vieta l’accesso alle manifestazioni sportive (Daspo = Divieto di Accedere
alle manifestazioni SPOrtive) ai tifosi che ne sono colpiti, ma è
stato, nell’aprile di quest’anno, esteso anche in ambito locale e
a manifestazioni di natura diversa da quella sportiva. Ebbene, il
Daspo sarà applicabile anche ai frequentatori della Darsena che
violassero le regole.
Un’ultima questione riguarda la piattaforma galleggiante di 170
metri quadrati (circa l’1% della superficie della Darsena) che sarà
concessa per manifestazioni ed eventi commerciali ed espositivi
(non musicali): gli introiti serviranno a coprire le spese di manutenzione ordinaria del bacino. n gc

Demolita la scuola Silvio Pellico
Sul numero de La Conca dello scorso aprile scrivemmo
che era stata decisa la demolizione dell’ex scuola di piazza
Abbiategrasso. Allora si stava solo aspettando il nulla osta
dei Beni Paesaggistici che vincolano la zona dai Navigli.
Ebbene, il nulla osta è evidentemente arrivato, visto che
ai primi di settembre gli edifici del complesso scolastico
sono stati abbattuti.
Si è in questo modo posto fine al problema ripetutamente
sollevato, nel corso degli anni, dagli abitanti della zona,

costituito dal degrado dell’area, diventata nel frattempo
rifugio per senzatetto e non solo. Proteste, e petizioni
hanno alla fine trovato ascolto presso le istituzioni, sortendo l’effetto voluto.
Ma che ne sarà dell’area sgomberata? Per quel che se ne
sa, è destinata all’edilizia residenziale. Tutto sta a vedere,
ora, quanto tempo trascorrerà prima che apra il cantiere; altrimenti, se lasciata incustodita potrebbe ripetersi la
stessa situazione a cui si è creduto di porre rimedio. n gc

in breve
Chiude la biblioteca Chiesa Rossa

Dopo la chiusura del Teatro Ringhiera, chiude un altro presidio culturale
della zona. Dagli inizi di ottobre e per alcuni mesi resterà interdetta al
pubblico anche la Biblioteca Chiesa Rossa per lavori di adeguamento
alle norme antincendio. Sarà una chiusura che si protrarrà piuttosto
lungo, certamente almeno fino alla fine del 2017. I locali della biblioteca
dovranno essere prima svuotati e poi sottoposti a trattamenti antincendio. Le parti in legno e ferro e il pavimento saranno trattati con vernici
speciali e i maniglioni delle uscite di sicurezza sostituiti. Sarà poi dotata
di un nuovo impianto di rilevazione e allarme incendi e nuovi idranti
adegueranno l’impianto idrico antincendio. n cg

Gratosoglio, che ne è dei fondi per la
manutenzione?

Deve essere stata questa la domanda che il consigliere comunale Pd
Aldo Ugliano si è posto quando nel luglio scorso ha chiesto e ottenuto
un incontro con i vertici dell’Aler.
Si ricorderà la complicata vicenda dei fondi risparmiati sugli appalti
del contratto di quartiere che dovevano servire per i lavori di manutenzione. Attesi da anni dai residenti, furono invece dirottati da Aler
ad altro uso.
Dopo il recente cambio della guardia alla presidenza dell’Aler, il nuovo
presidente, Angelo Sala, aveva aperto a nuove soluzioni, prospettando
il recupero dei fondi da altre fonti di finanziamento. Tutto ciò avveniva
nell’ottobre del 2016. Da allora il silenzio, che ha indotto Ugliano a
risollevare la questione.
Le notizie che sono emerse danno per certo un finanziamento di 3,5
milioni di euro (sui 5 del pacchetto originario) che ha già ottenuto il
via libera della Regione, ma è in attesa del nulla osta del Ministero dei
lavori pubblici.
Se, come si è portati a pensare, tra breve i fondi saranno sbloccati, i
primi lavori in lista da affrontare riguarderanno i seguenti stabili:
Torre via Saponaro 36, rifacimento della facciata, cappotto e tetto per
un costo di 1.638.000 euro;
Torre via Saponaro 32, idem come sopra per 1.578.000 euro;
Torre via Saponaro 34, rifacimento del tetto, costo 135.000 euro.
A questi si aggiungerà il rifacimento delle strade interne del quartiere
per un importo di 105.000 euro. Quest’ultimo stanziamento è molto
al di sotto della bisogna, ma si conta di integrarlo con i risparmi sugli
appalti dei lavori alle torri.
Qualcosa si è mosso anche sul fronte dei numerosi negozi sfitti esistenti nell’area delle torri. Entro quest’autunno, Aler emanerà un bando che prevede per gli affittuari un canone pari all’Imu che grava sui
locali. Una condizione di grande vantaggio che in pratica riduce a una
cifra simbolica il canone di locazione. Si spera in questo modo che imprese e associazioni, avvalendosi di un’offerta così favorevole, tornino
ad operare in quello spazio da troppo tempo abbandonato, rivitalizzandolo. “È una novità importante – commenta Ugliano – perché Aler
si rende conto che in certi frangenti è meglio rinunciare a richieste che
lasciano il tempo che trovano e dimostrare più lungimiranza con scelte a favore del presidio sociale, che promuovono coesione e fermano
il degrado”.
Tutto bene, quindi? Intanto aspettiamo che il Ministero dia il benestare e che si dia esecuzione ai lavori di questo primo lotto. Poi “rimangono altri 10 edifici che attendono lavori di manutenzione – spiega
Ugliano -. Quindi non possiamo ancora abbassare la guardia, ma dovremo continuare la nostra azione finché non avremo portato a casa
completamente il risultato”. n gc

A quando il completamento della pista ciclabile del Naviglio Pavese?

Ex scuola Silvio Pellico di piazza Abbiategrasso
Le ruspe mentre stanno lavorando alla demolizione

Entro la fine di settembre il Comune di Milano dovrà presentare alla Regione il progetto per il completamento della pista ciclabile del Naviglio Pavese.
Dovrà collegare la Darsena (in realtà la pista inizierà all’altezza di via Darwin,
in prossimità della chiusa di via Conchetta) alla pista già esistente che parte
dal territorio del comune di Assago in località Cascina Venina.
L’intervento si inserisce nel più ampio progetto della ciclabile VenTo (Venezia Torino), di cui la ciclabile Milano-Pavia rappresenta una diramazione.
Proprio il collegamento con il progetto VenTo ha fatto ottenere il finanziamento ministeriale di 1,5 milioni di euro che servirà per la ristrutturazione
stradale con allargamento dell’alzaia, il consolidamento delle sponde, la realizzazione dei parapetti e nuove pavimentazione e illuminazione. Dall’approvazione del progetto, si prevede che l’opera sarà realizzata in due anni.
Giova ricordare che il progetto VenTo si propone di realizzare una pista
ciclabile che collegherà Venezia a Torino attraversando quasi per intero la
Pianura Padana, con numerosi diramazioni territoriali. Si tratta di una vera
e propria infrastruttura di cui sono già stati realizzati alcuni tronconi. Una
volta completata, rappresenterà un grande asse ciclo-turistico in grado di
competere con i grandi itinerari cicloturistici fluviali europei, quali quelli del
Danubio, del Drava, della Loira e dell’Elba. n gc
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Nuovi gruppi consiliari “Insieme X
Milano” in Comune e in Municipio 5

Una tettoia per i poveri
del Pane Quotidiano

Nel mese di luglio in Consiglio Comunale
e in Municipio 5 si sono costituiti i nuovi
gruppi consiliari “Insieme X Milano”.
In Comune, il secondo gruppo di maggioranza è formato da Anita Pirovano
(capogruppo, ex Lista SinistraXMilano),
Paolo Limonta (ex Lista SinistraXMilano),
Emmanuel Conte (ex lista Beppe Sala Sindaco Noi, Milano), Natascia Tosoni e David
Gentili (ex lista Partito Democratico). In
Municipio 5, il gruppo è stato costituito da
Lucia Audia (capogruppo, ex lista PD), Angela Lanzi (già Capogruppo della lista PD),
Amedeo Iacovella (ex Lista PD) e Michela
Fiore (ex SinistraXMilano).
Donne e uomini con percorsi politici diversi, ma radicati nella città e sul territorio,
uniti dalla volontà di far vivere un progetto
politico per un centrosinistra civico, ampio,
progressista e di governo, che a partire
dall’esperienza milanese, prima con Pisapia, oggi con Sala sindaco, sappia connettere in modo innovativo civismo e politica,
dando rappresentanza a migliaia di persone che oggi non si riconoscono nell’attuale
quadro politico.
In Municipio 5 il gruppo è già al lavoro, a

Pioggia o solleone e il traffico che sfreccia sulla circonvallazione a
mettere a rischio l’incolumità dei molti che, in fila sul marciapiede
di viale Toscana, ma anche in strada quando la coda s’ingrossa, tutte
le mattine sono in attesa di entrare al Pane Quotidiano. Aspettano il
loro turno per ritirare i viveri che l’associazione distribuisce dal 1898
ai poveri della città.
Una situazione che ha fatto dire all’unisono a Luigi Rossi, vicepresidente della storica organizzazione, e a Stefano Boeri, ex assessore
alla cultura della giunta Pisapia, “indegna di una città come Milano”.
E dalle dichiarazioni sono passati ai fatti, o per essere più precisi ai
progetti. È stato raggiunto un accordo per realizzare una protezione
sia dalle intemperie che dal traffico, delle più o meno 3mila persone
che tutte le mattine si mettono in fila dall’ingresso dell’associazione
fino all’incrocio con via Castelbarco. Lo studio Boeri si incaricherà
della progettazione e della costruzione a titolo gratuito.
Ma tra il dire e il fare… Infatti, costruire una pensilina e una barriera
di separazione dal traffico in quel tratto di viale Toscana comporterebbe l’interferenza con lampioni e cavi di ogni tipo, tale da rendere
improba l’opera. Si è quindi pensato di aprire un nuovo ingresso
sul lato che dà verso il Parco Ravizza. Senonché l’area interessata,
anche se di proprietà comunale, è attualmente in concessione a una
società sportiva che, a quanto sembra, non ha nessuna intenzione di
rinunciarvi, benché da tre anni a questa parte non vi abbia realizzato
niente.
Il Comune, vista l’impossibilità di raggiungere un’intesa, ha avviato
la procedura per rientrare in possesso dell’area. Ma la società concessionaria ha fatto ricorso al Tar. A questo punto nasce il sospetto
che stia per iniziare una di quelle sequele di sentenze, sospensioni
e controsentenze che si trascinano per anni a colpi di carta bollata;
insomma una delle tante storie senza fine come se ne sono viste
tante nella nostra zona e non solo. Speriamo di sbagliarci e che le
parti trovino rapidamente una ragionevole intesa che rimedi alla situazione “indegna per Milano”. Il futuro ci dirà come andrà a finire e
noi contiamo di raccontarvelo. n cg

partire da alcuni problemi puntuali sul
territorio: come, ad esempio, la conferma
del presidio farmaceutico a Chiaravalle (sul
rischio chiusura è intervenuto l’assessorato
Politiche Sociali a seguito di un’interrogazione presentata in Comune), oppure la
mozione per la messa in sicurezza dell’incrocio Bazzi/Campazzino sede di numerosi incidenti purtroppo anche mortali e per
la programmazione di interventi nel 2018
per la manutenzione del verde municipale,
e l’interrogazione sulle nuove modalità stabilite dal Municipio per le iscrizioni ai corsi
dei CAM che hanno generato molti disagi agli utenti e lamentele diffuse. Temi sui
quali non ci siamo limitati alla comunicazione attraverso i social ma volantinando.
Tra i temi più generali, di cui intendiamo
farci carico, vi sono senz’altro la mobilità e
lo stato dei trasporti (con la richiesta di ripristino delle corse notturne del 15 e del 24),
le trasformazioni urbanistiche (ad esempio
lo Scalo Romana) e paesaggistiche del territorio. Al riguardo, ci stiamo occupando di
comprendere meglio e chiedere agli assessorati competenti di valutare gli impatti e
verificare la fattibilità di un progetto pre-

sentato in Municipio 5 dalla Società Dedalo
che ha destato diverse preoccupazioni. Si
tratta della proposta di realizzare un mega
parco di orti urbani in via Selvanesco, con
ristoranti, padiglioni dedicati agli animali, residenze temporanee e parcheggi per
un migliaio di macchine in pieno Parco
Agricolo Sud. Inoltre ci occuperemo del
recupero degli edifici di via Antegnati (sud
Ripamonti) e del riuso sociale delle aree a
disposizione dopo l’abbattimento della
Materna Ghini e della media S. Pellico in
p.le Abbiategrasso. Daremo continuità al
gran lavoro fatto dal Tavolo sociale e sulle
povertà e tanto altro ancora.
Sull’azione di governo in Comune e di opposizione in Municipio continueremo a ricercare sinergie con i consiglieri dei gruppi
della coalizione, nell’interesse dei cittadini
e del territorio, mantenendo un rapporto
leale verso il Sindaco e la Giunta, e caratterizzandoci sulle questioni significative.
Per il Municipio ci potrete contattare alla
mail insiemeXmilano.municipio5@gmail.
com e per il Comune alla mail di natascia.
tosoni@comune.milano.it n
Natascia Tosoni

Circuiti Dinamici – Programma Ottobre 2017
L’Associazione Circuiti Dinamici (Via
A. Giovanola 19 e 21/C) apre il mese di
ottobre con due mostre già in corso e
che saranno visitabili fino a domenica
8.
I due eventi sono Circuiti Dinamici
Under 35, una rassegna di arti visive
curata da Daniela Pacchiana dedicata
ai giovani e che vede un’impronta internazionale con i seguenti artisti: A.
Adami, A. Annese, G. Annese, A. Bergo,
M. Berti, G. S. Buzzanca, Y. Chen, G.
Lazzaron, F. Montesano, S. Pennino,
W. Querin, D. Sabellico, B. Shahsavarani, L. Stefani, B. Zigan e la personale
La vita degli occhi di Valentina Selini
curata da Laura Ghirlandetti.
Seguirà iI 15 ottobre alle ore 18 la collettiva curata da Sonia Catena Il corpo
che soffre, che continua, dopo Frammenti del sé e Ferite, lacerazioni, crepe, il ciclo di ricerca sul corpo e sull’identità. Il tema d’indagine è legato
al corpo che soffre, all’identità che si
stratifica priva di centro. Ci si sente
sempre “a casa” nel proprio corpo?

Siamo una bellezza imperfetta, i traumi e le sofferenze plasmano la nostra
pelle, il nostro contenitore mostrandoci al mondo sempre in maniera
diversa. Il nostro corpo come una tela
porta inscritti su di sé i segni del quotidiano, delle esperienze e della nostra
formazione. Il reale traumatico ritrova, forse, una soluzione in un nuovo
equilibrio formale, laddove la creazione artistica ospita l’urto, il dramma
per assumerlo dentro di sé. Lo stesso
giorno Microbo.net, negli spazi di Circuiti Dinamici, presenterà una nuova
serie di mostre, dal titolo, Mal sottile, un’indagine attorno al malessere
malcelato dell’uomo contemporaneo,
visto attraverso i luoghi che abita e le
problematiche sociali e culturali che
ogni giorno affronta: una condizione
che appare in qualche misura connaturata nel nostro stare al mondo.
“Abbiamo l’arte per non morire della
verità”, scriveva Nietzsche, ma è proprio la sensibilità dell’artista – spesso
– a portarlo ad essere ancor più espo-

sto e a percepire con più forza questo
disagio. Una giovane artista italiana,
Michela Baldi, e una nota artista che
vive a Istanbul, Meral Agăr, si confronteranno sul tema.
Per il Ciclo Autori e dintorni curato
da Mimmo Ugliano il 29 ottobre alle
ore 11 verrà presentato libro di Maurilio Riva Se i muri potessero raccontare. Se i muri potessero raccontare
è un romanzo nel quale la natura del
narratore viene palesata dal sottotitolo
Memorie operaie in cemento armato:
la voce di una fabbrica abbandonata i
cui muri stanchi di invecchiare e deprimersi in solitudine decidono di
raccontare la vita delle persone che lì
dentro hanno lavorato e lottato. Sono
memorie coriacee poiché granitici
erano quegli anni per la durezza delle
battaglie e il tipo di conflitto
Chiude il mese, sempre il 29 ottobre,
alle 17.30 il recital musicale Soireé Van
Gogh con Cristiana Franco, Niccolò
Rossini, Martino Vergnaghi e Nico
Cornacchione. n

La coda che ogni mattina staziona all’ingresso del Pane Quotidiano

SPAZIO BARRILI
VIA BARRILI 21 - MILANO

è uno spazio disponibile
per feste di compleanno, lauree,
riunioni condominiali, assemblee varie
e altro
Per informazioni:
CENTRO CULTURALE CONCA FALLATA - CIRCOLO ARCI

tel. 3336995686 - info@laconca.org
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MetroMoebius: un’opera transmediale
ancora in viaggio

Piazza Abbiategrasso, lavori di copertura della centrale idrica di sollevamento

Spazio occupato in via Perussia
Lunedì 11 settembre la Rete Studenti Milano (RSM) ha occupato uno spazio nella nostra zona, in via Felice Perussia 1,
vicino a piazza Agrippa. Si tratta di una ex carrozzeria, abbandonata da moltissimi anni, come afferma lo stesso vicinato
e come dimostrato dal fatto che sulla parte di area scoperta
della carrozzeria sono cresciuti numerosi alberi ed erbacce.
Il sito è ampio, nella parte coperta costituito da varie stanze e
stanzoni. La RSM è composta da collettivi studenteschi, che
operano anche negli istituti della zona 5 e che seguono le vicende della scuola ma non solo (vedi flash mob, la primavera
scorsa, davanti alla ditta privata abbandonata di via Bazzi 12, in
cui è stato acclarata dall’Asl la presenza di amianto ammalorato, contigua al Liceo Agnesi, frequentato da oltre 700 studenti). Hanno atteggiamento critico verso la legge cosiddetta della Buona Scuola, l’applicazione dell’alternanza scuola lavoro,
la proposta del Ministro Fedeli circa la sperimentazione dei
licei brevi (quattro anni invece che cinque applicata in 100 istituti dall’anno scolastico 2018/2019). Qualificano l’occupazione come TAZ ZIP, ossia Temporary Autonomus Zone, azione
temporanea condotta per evidenziare da un lato l’esigenza di

spazi di aggregazione per attività politico culturali per circuiti
giovanili e dall’altro l’esigenza di un intervento di rigenerazione urbana, in presenza di aree e stabili abbandonati da lustri
da parte di privati, sottratti a qualsiasi funzione produttiva e
sociale. La RSM si è attivata nel recente passato con forme di
solidarietà sociale verso i soggetti disagiati (clochard, migranti) e ha organizzato, ai primi di settembre, una festa al parco
Baden Powell, con dibattiti, generazione di forme artistiche,
quali graffiti sui temi della Resistenza, e lancio di band musicali emergenti nelle scuole. Il primo utilizzo dello spazio temporaneamente occupato è stato lo svolgimento dell’assembla
degli studenti per la promozione della manifestazione cittadina del 13 ottobre, indetta dalla RSM, proprio sulla Buona
Scuola e sulla sperimentazione dei licei brevi. Nello spazio di
via Perussia si stanno attivando laboratori artistici, laboratori
hip hop, e si sviluppano dibattiti sull’antifascismo. La RSM,
con alcuni membri, ha partecipato alla commemorazione del
25 aprile scorso, promosso da Anpi, al quartiere Stadera con il
corteo antifascista e posa delle corone davanti alle lapidi dei
numerosi partigiani uccisi.. n Fabio Traù

MetroMoebius è un progetto artistico
multimediale di Angelo Miotto e Leonardo Brogioni. Racconta sensazioni e
atmosfere dei quotidiani viaggi sulla
metropolitana milanese. Fotografie,
video, audio e testi hanno contribuito
a costruire un’opera di grandi dimensioni che si è sviluppata e diffusa attraverso vari canali.
È entrata a far parte del web-doc La
città che sale sponsorizzato da Metropolitana Milanese, un documentario
fruibile sul sito internet www.lacittachesale.it.
Le immagini di Leonardo Brogioni
sono state esposte in due mostre fotografiche: Phone Photography al Centro della Fotografia d’Autore di Bibbiena (Ar) e Corrispondenze nell’ambito del festival Viaggialibro di Gubbio
(Pg).
Dice Leonardo Brogioni in proposito: “testi, audio, video e fotografie di
MetroMoebius raccontano quel lieve
straniamento mentale che accompagna i viaggiatori della metropolitana.
L’assenza di luce naturale, la mancanza di un paesaggio oltre il finestrino, la
serialità delle fermate, la condivisione
spazio-temporale tra sconosciuti ne
fanno un mezzo di trasporto che per
sua natura invita all’introspezione. Il
periodo che vi trascorro quotidiana-

mente è per me momento prezioso
di transizione - non solo fisica - tra
dimensioni diverse, dall’ambito familiare a quello professionale e viceversa. Con le persone che mi circondano
sul vagone sento di avere qualcosa in
comune, anche quando non scambiamo nemmeno una parola: hanno deciso di utilizzare la metro per motivi
ecologici, economici, razionali legati
al risparmio di risorse, di denaro, di
tempo.”
Infine il testo di Angelo Miotto è stato
recitato dal grande attore teatrale Elio
De Capitani, che ha regalato un’interpretazione indimenticabile trasmessa
recentemente da Radio Popolare in
una striscia quotidiana mattutina (tutte le puntate sono reperibili in podcast
sul sito della trasmissione www.radiopopolare.it/trasmissione/metromoebius/ ).
Il racconto di Miotto ha come protagonista Moebius, personaggio che
si perde nel metrò innamorato della
voce femminile che legge i nomi delle
fermate, pretesto per narrare la quotidianità dei vagoni, i pensieri e le storie
che abitano, sottoterra, la metropoli.
Un’opera transmediale dunque che
probabilmente continuerà ancora il
suo percorso. n Rocky Bandana

Via Selvanesco, il Tar da ragione al Comune
“Non si può trasformare in abitazione o addirittura in un insediamento uno spazio inedificato, in
contrasto pressoché con qualsiasi disposizione, da
quelle in materia ambientale, a quelle urbanistico
edilizie, a quelle igienico sanitarie, pretendendo
poi di permanere nella situazione d’illegalità, in
forza di un irretrattabile diritto all’abitazione, ovvero di un indefinito diritto a conservare l’identità zigana, il cui mantenimento non è in questione,
finché non contrasti con le norme”.
Questa è la parte saliente della motivazione, resa
nota a fine luglio, con la quale il Tar ha sentenziato
contro il ricorso presentato da una famiglia Rom
sgomberata dal campo di via Selvanesco.
La vicenda risale a molti anni fa. Un appezzamento
in via Selvanesco era stato acquistato da un gruppo
di famiglie rom che vi si era insediato. L’area era
contigua a una discarica abusiva nella quale venivano smaltiti illegalmente rifiuti e sovente appiccati

roghi i cui fumi hanno funestato per molto tempo
il vicino quartiere Le Terrazze. Tra il 2013 e il 2014 il
Comune intervenne per rimuovere l’insediamento,
offrendo un alloggio nei centri di emergenza sociale. Solo pochi degli occupanti accettarono. Altri
presentarono ricorso al Tribunale amministrativo,
denunciando il Comune “per averli lasciati privi
di un’abitazione e in condizioni precarie”, di aver
“violato il diritto all’abitazione…in assenza di reali ragioni d’igiene” e di aver intaccato “il diritto a
conservare una identità zingara e a condurre una
vita privata e familiare ad essa conforme”.
La sentenza ricorda anche come il sopralluogo condotto dall’Asl nel 2013 avesse rilevato “la totale assenza di requisiti minimi di vivibilità per le persone insediate nell’area, tra cui diversi minori… e la
presenza di rifiuti eterogenei ed organici con probabile infestazione di ratti”. Si chiude così l’ultimo
strascico legale generato dallo sgombero. n gc
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Il piccolo idroelettrico fa danni?
Le piccole centrali idroelettriche fanno
danni? La domanda è secca e precisa.
Dovessimo rispondere sulla base dell’esperienza della centrale idroelettrica della Conca Fallata, visto che è finita con la
chiusura dell’impianto e corrispondente
sperpero di pubblico denaro, dovremmo
concludere che sono un vero disastro. Ovvio che la questione non può essere posta
seriamente in questi termini.
L’accusa contro questo modo di produrre energia pulita, paradossalmente, viene
mossa da Legambiente nel suo ultimo
rapporto sul settore idroelettrico. Nel
documento si sostiene che stanno proliferando mini-centrali idroelettriche, particolarmente numerose in Lombardia, che
sfruttano dislivelli anche di pochi metri,
costruite perfino su rogge e canali irrigui. Il
settore delle piccole centrali, sebbene produca molto meno dei grandi impianti alpini, genera un maggior impatto ambientale. In passato erano state quasi tutte abbandonate, ma l’avvento dell’elettronica ha
dato la possibilità di controllarle da una sala
operativa senza dover impiegare personale
in loco, determinandone una forte espansione. Nella sola Lombardia sono attivi più
di 400 piccoli impianti e altri 500 sono in
fase di valutazione: un affare miliardario.
Ma quali sono in concreto i danni che
causano? Le derivazioni che sequestrano l’acqua necessaria a far funzionare un
impianto, sono le responsabili della drastica diminuzione della portata di molti
corsi d’acqua. Infatti, nel tratto compreso
tra la derivazione e il punto di restituzio-

ne dell’acqua, spesso lungo chilometri,
torrenti, rogge canali e persino fiumi, si
riducono a rigagnoli, con pesanti conseguenze sull’ambiente. Ampie porzioni di
reticolo idrico sono a rischio desertificazione, scarseggia l’acqua per l’irrigazione e i
pesci boccheggiano in pozze fangose. Nel
rapporto si cita, tra gli altri, il caso – che ha
suscitato manifestazioni di protesta della
popolazione - delle quattro centrali elettriche costruite su un tratto di otto chilometri
del torrente Varrone, in provincia di Lecco,
di cui la prima a soli 50 metri dalla sorgente. La diagnosi è che “siccità ed eccessiva
captazione sono tra le cause principali di
una forte contrazione della disponibilità di
acque nella regione alpina”.
Per la verità, la normativa prevede che in
ogni corso d’acqua che ospita una o più
centrali, debba essere mantenuto il DMV,
acronimo che sta per deflusso minimo
vitale. Ma il complesso dei parametri ambientali, di cui il DMV è solo uno degli
elementi, si fonda su apprezzamenti di carattere tecnico tali da lasciare ampi margini
di discrezionalità. Il risultato è che il DMV
è spesso al di sotto del necessario, tale da
non garantire l’integrità ecologica del corso d’acqua. La costatazione di questo fatto
rende ancora più amaro il fallimento della
centrale idroelettrica della Conca Fallata, dove questo genere di problema non
si pone, perché la restituzione dell’acqua
impiegata per muovere la turbina è immediata, quindi senza conseguenze sulla
regolare portata del Naviglio Pavese. E invece… n gc
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PACTA . dei Teatri: da due anni in via Dini ma da 10 anni in teatro
Il 13 settembre si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di PACTA . dei Teatri. Alla presenza
di Filippo Del Corno (Assessore alla Cultura del Comune di
Milano) e di Paola Bocci (Consigliera di Città metropolitana e
Presidente della Commissione Cultura del Comune di Milano), il direttore artistico Annig Raimondi e il presidente Maria
Eugenia D’Aquino hanno illustrato nel dettaglio la programmazione al PACTA SALONE da ottobre 2017 a giugno 2018.
Sia l’assessore Del Corno che la consigliera Bocci hanno sottolineato l’importanza di una struttura teatrale come PACTA
in zona 5, luogo di aggregazione e di comunità, ma soprattutto punto di riferimento culturale e artistico, ottenuto e
gestito con grande coraggio e caparbietà nonostante le difficoltà oggettive. L’attività di PACTA . dei Teatri è infatti alla sua
seconda stagione nello spazio di via Dini, ma alla sua decima
stagione come compagnia.
Dice Annig Raimondi, direttrice artistica del teatro: “Nella
nostra storia possiamo annoverare un periodo di nomadismo, ospitati dai teatri della città; la gestione e la direzione
del Teatro Oscar; i lavori di riqualificazione della nuova sede,
il SALONE di via Dini e la sua riapertura alla città nell’ottobre 2016; la creazione e realizzazione di numerosi spettacoli
e progetti. Non è solo un’avventura che continua, ma è anche la consapevolezza delle importanti responsabilità che ci
siamo assunti e che, lasciandoci contaminare da altre realtà
culturali e non, ci hanno portato dove siamo oggi, pronti ad
affrontare le nuove sfide.”
L’11 ottobre la nuova stagione prenderà il via con il titolo “10
ANNI 2008-2018”: 62 spettacoli per un totale di 176 aperture
di sipario, 21 prime, 3 progetti speciali, 2 festival.
“Nel gennaio 2018 PACTA . dei Teatri compie 10 anni. - ricorda ancora Annig Raimondi - Il programma artistico
2017-2018 avrà come filo rosso il teatro come custode della
metamorfosi. L’intera intelaiatura del programma ha le caratteristiche di una necessaria raccolta dal Novecento a oggi, con qualche incursione nel passato, per cercare di dare
una visione d’insieme del nostro tempo. Indagare i temi del
contemporaneo, avendo assimilato gli snodi del passato, potrebbe permetterci di risvegliare la capacità di costruire nuovi
modi di convivenza con la diversità”.
Aggiunge la presidente di PACTA, Maria Eugenia D’Aquino:
“Abbiamo assunto un grande impegno, ridando vita a questo
luogo, che esattamente un anno fa era ancora avvolto dalla
polvere dei calcinacci, e lo stiamo onorando, attivando una
rete di collaborazioni che si estende esponenzialmente e che
respira in ogni angolo di questo spazio. Lo spettacolo è la
punta dell’iceberg di una trama fittissima di relazioni, di visioni, di incontri che alimentano e si alimentano in questo luogo
speciale, un ‘sistema aperto’, nel quale, in
accordo con le leggi della fisica, energia e
materia circolano all’interno e all’esterno.”
Il ricco calendario si articola in tantissimi
spettacoli inseriti in varie rassegne, tutte interessanti. Tra quelle che già hanno
riscosso successo la scorsa stagione vengono riproposte: Vetrina Contemporanea
(finestra sul teatro italiano di ultima generazione), DonneTeatroDiritti (storica iniziativa al suo nono anno che si intreccerà con
il filone tematico di teatro civile Focus Diritti nel Mondo), New Classic (rivisitazione
di classici del teatro), EDGE Festival (teatri
oltre le barriere della detenzione, a maggio
un’edizione tutta al femminile propone
una rassegna con attrici e cuoche ex detenute, giovani rifugiati, donne islamiche e

un gruppo di donne ed esperte, impegnate su tanti fronti),
PACTAsoundZONE (spazio di programmazione dedicato a
realtà di ricerca per la musica in Teatro, una musica non già
“per” la scena, ma direttamente “in” scena)
Importanti novità sono poi: Scienza in Scena (un festival di
teatro e scienza, le cui tematiche scientifiche verranno rese
accattivanti da cinque spettacoli, che si potranno vedere anche grazie ad un apposito abbonamento/tessera da 30,00
€ valido per tutta la rassegna), Parapiglia Teatro in Famiglia
(per bambini da 11 mesi a 11 anni: spettacoli suddivisi in due
fasce di età che verranno proposti la domenica, con contenuti
che riusciranno ad appassionare anche i genitori, tra i quali un inconsueto “western teatrale”) e infine il progetto EAT
(Emozione A Teatro) realizzato in collaborazione con l’Università di Milano, rassegna che parte dalle emozioni degli spettatori che e successivamente chiederà al pubblico che tipo di
partecipazione emotiva ha avuto, un’iniziativa che avrà uno
sviluppo anche sul web dove chiunque potrà partecipare attivamente inviando proposte, contributi, suggestioni.
Lo sviluppo di PACTA Salone come luogo culturalmente e
socialmente attivo è dimostrato anche dalla sua polifunzionalità: non si farà “solo” teatro ma ci saranno anche musica, residenze di artisti, aule prove, aule didattiche e mostre. Nel foyer
del teatro è stato infatti allestito un “Cubo” che verrà utilizzato
per proporre esposizioni di artisti contenporanei.
Ovviamente seguiremo e vi segnaleremo mensilmente le
attività di PACTA, per adesso elenchiamo ciò che prevede il
programma per le prossime settimane.
L’11 ottobre l’evento di apertura QUANDO IL FREDDO
SCOTTERA’, per la rassegna Focus Diritti Nel Mondo, prima
milanese, Uruguay - Poesia di Mario Benedetti e Idea Vilarino; con Pepe Vázquez, Verónica Caissiols Torcello, María Clara
Vázquez, Emilio Pigot; drammaturgia e regia Fulvio Ianneo;
coproduzione italo-uruguaiana.
Dal 17 al 22 ottobre 2017 ATTI DI GUERRA per la rassegna Vetrina Contemporanea - Residenza, dalla trilogia The war plays
di Edward Bond, prima assoluta, regia Salvino Raco.
Dal 26 al 29 ottobre 2017 CHIUDI GLI OCCHI, Vetrina contemporanea - Residenza, liberamente ispirato all’opera di
Antonio Moresco, prima milanese, di Giulietta De Bernardi,
Marco Mazza e Diego Dioguardi, con Giulietta De Bernardi e
Marco Mazza , regia Giulietta De Bernardi.
Dal 3 al 5 novembre 2017 SIGMA EPSILON AND X (S.E.X.),
Vetrina contemporanea, di Salvo Valentino, prima milanese,
con Salvo Valentino e Pietro Cucuzza, regia Salvo Valentino.
Dall’8 al 12 novembre 2017 HAMLETELIA, New Classic, da
‘Amleto’ di William Shakespeare, prima milanese, di e con Caroline Pagani. n Leonardo Brogioni

appuntamenti
alla biblioteca chiesa rossa
Giovedì 28 settembre ore 21.00
La Guerra di Spagna 80 anni dopo. Proiezione del film Terra e Libertà di Ken Loach.

W

La guerra civile spagnola attraverso le vicende di una piccola formazione partigiana e l’esperienza di
una combattente. Ingresso libero.

Venerdì 29 settembre ore 10.00 – 11.00
Harry Potter sulla macchina volante. Lettura per tutti i passeggeri del Tram 3. Un percorso in
movimento per unire biblioteca e libreria dove si costruirà il proprio strumento di potere: la bacchetta!
Su prenotazione. Ritrovo in biblioteca, laboratorio in libreria Scaldasole Books.

Sabato 30 settembre ore 11.00 – 12.30
Hai visto un re ? Alla ricerca di Gaia la libraia itinerante.
Caccia ai libri nascosti. Lettura animate in due tappe del libro L’insolito destino di Gaia la libraia.
A partire dalla biblioteca Fra Cristoforo inizia la ricerca della libraia e dei suoi libri, a piedi, in
bicicletta o con i pattini fino a raggiungere la biblioteca Chiesa Rossa.
Ritrovo in biblioteca Fra Cristoforo alle ore 10.00

Proposte del Centro Culturale Conca Fallata
Periodo settembre - Dicembre 2017
Spazio Barrili - via Barrili 21, Milano
MM2 Abbiategrasso, tram 3 via
Montegani - via Neera
CONFERENZE, CONVEGNI E
INCONTRI A TEMA
INCONTRI MENSILI A TEMA:
settembre 2017 - Progetto orti
incontro con le Associazioni
ottobre 2017 - L’Infinito con Andrea
Cattania
novembre 2017 - L’importanza
dell’acqua con Anna Villarini
dicembre 2017 - Ugo Foscolo con
Giovanni Biancardi
referenti: Sandro Pezzoni, Guglielmo
Landi, Vittore Vezzoli, Andrea Cattania
STORIA DELL’ARTE
Due incontri con il prof. Massimo
Martignoni (NABA)
11 ottobre e 8 novembre 2017 orario
serale.
LABORATORI TEATRALI
In collaborazione con la Compagnia
teatrale Convivio d’Arte di Milano si
propongono Laboratori teatrali per
bambini (5 – 11 anni), pre-adolescenti
(11 – 14 anni), adolescenti (15 – 17 anni)
e per adulti (dai 18 anni in su).
referenti Gianfilippo Maria Falsina
Lamberti, Isabella Bert Sambo
LABORATORIO DONNE
SIMPATICHE
Tutti i mercoledì dalle 15,00 alle 17,30
(lavori a maglia, ricamo, uncinetto)
attività aggregativa.
GITE IN LOMBARDIA
Per la conoscenza dei luoghi storici
e belli della nostra Regione, per
trascorrere il proprio tempo libero in
buona compagnia, per l’aggregazione
e l’inclusione dei cittadini.
referenti: Ornella Cantoni, Walter
Cursano, Danilo Zagliani.
MERCATINO DELLE COSE BELLE
Laboratorio Donne Simpatiche
Primo sabato di ogni mese
Spazio Barrili - dalle ore 10 alle ore 18
SERRA LORENZINI
Mercato Agricolo - Incontri a Tema.
Sabato dalle ore 9 alle ore 14
via dei Missaglia 42
PERCORSO ARTE E CULTURA
LA CONOSCENZA DEGLI SCACCHI
Serie d’incontri settimanali su temi
specifici accompagnati da dispense
Spazio Barrili
referente Andrea Cattania
INIZIATIVE MUSICALI
Coro per bambini – scuola di musica.
Incontri settimanali al mercoledì e alla
domenica pomeriggio.
Obiettivo: costituzione di un coro di
bambini - conoscenza del pianoforte e
suo utilizzo.
Spazio Barrili
referente Natalia Tyurkina
LA CANZONE MILANESE
Non solo canzoni ma anche storia
della vecchia Milano.
luoghi: Barrili - Biblioteche - Cam.
referente Enrico Tamagni
LA POESIA
Il Laboratorio di parole s’incontra per
leggere e condividere la poesia e il
racconto.
Tutti i martedì ore 17 - 19
Spazio Barrili
referente Ester Grancini
CONCORSO DI POESIA
Quinta edizione - periodo: ottobre novembre - dicembre (premiazione).
referente Marilena Ferrotti
TEATRO PER BAMBINI
Costruire con il teatro la conoscenza
della Resistenza.

referente Livia Rosato
AGO FILO E.....FANTASIA.
Il Laboratorio delle donne simpatiche
propone alle nuove generazioni
la bellezza dei lavori con ago e filo
(maglia, uncinetto, ricamo).
Incontri settimanali allo spazio Barrili
e all’interno delle scuole primarie e
secondarie.
referente Rosanna Bonotto
LA FOTOGRAFIA
Corso e concorso. Il tema: Il nostro
territorio. Riprese fotografiche
finalizzate alla conoscenza del
territorio in cui si vive. Aperto a tutte
le età.
referenti Rodolfo Basurto, Matteo
Deiana, Leonardo Brogioni
CINEFORUM
I migliori film e documentari proposti
e scelti da esperti, in collaborazione
con la biblioteca Chiesa Rossa.
Un venerdì al mese, orario serale.
Spazio Barrili
referente Ornella Cantoni
ASTRONOMIA
Serate a tema.
Incontri mensili (terzo mercoledì del
mese) in ottobre e novembre con
astrofili e astronomi, in collaborazione
con il Planetario di Milano.
referente Natalia Tyurkina, Gianni
Latino
VISITE GUIDATE – ARTE E STORIA
in collaborazione con la BDT/ 4 Corti
referente Luisa Visconti
PERCORSO PER IL BEN-ESSERE
DELLA PERSONA
YOGA TRADIZIONALE
Particolarmente mirato per persone
diversamente abili.
In collaborazione con la Coop. Sociale
I Percorsi.
Sede operativa: Serra Lorenzini
referente Isabella Bert Sambo
YOGA DELLA RISATA
Incontri settimanali da tenersi in
diversi luoghi, aperti e chiusi.
referente Loretta Bert
YOGA ESSENZIALE
tutti i martedì ore 20,00-21,30
sede operativa: scuola media di via
Pescarenico.
referente Loretta Bert
TAI-CHI
Disciplina orientale adatta a tutti.
Giovedì dalle ore 18,30 - 19,30
referente Sonia Ferrari
OLII ESSENZIALI
Come possono aiutarmi?
Tre incontri a novembre, giorno e
orario da stabilire.
referente Loretta Bert
IL DISEGNO
I bambini disegnano la loro realtà.
Mostra e concorso.
Incontri pomeridiani.
Spazio Barrili
referente Natalia Tyurkina
ZUMBA
Attività motoria rigenerativa
Incontri settimanali, sabato ore 16,00
– 17,00.
Spazio Barrili
referente Anastasia Tyurkina
APERITIVI INSIEME
Cene e pranzi, serate a tema.
Eventi organizzati in collaborazione
con Dalia Giuboli.
referenti Ornella Cantoni, Maria Rosa
Rigamonti
Informazioni: cell. 333 6995686
centroculturaleconcafallata.blogspot.it
info@laconca.org
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CASCINA CASSINAZZA
di Mario Donadio

C

orreva l’anno 1985. Il parco sud
a quei tempi vedeva la presenza
di numerosissime cascine attive
distribuite sul territorio. Si contavano
in quell’area circa 4000 agricoltori. Sembrerebbero tanti, se raffrontati ai tempi
odierni. In realtà pochi, tenendo conto
che nel 1936 erano 28.927, quando per altro la popolazione milanese era la metà.
Calo comprensibile, in quanto, ahimè,
le cascine cominciarono a venir sempre
meno alla loro funzione agricola. In molti cercarono di opporsi all’avanzare della
speculazione edilizia che in quegli anni
si manifestò particolarmente interessata
a quelle strutture che cominciarono a divenire fatiscenti. Nel cuore di quegli oppositori il desiderio di non perdere le ultime vestigia dell’antichissima tradizione
agricola che aveva sostenuto, sino a qualche decennio prima, l’economia di questo
settore della città. Raramente esistono
metropoli che hanno cascine alle proprie
porte periferiche. Basti solo pensare a Parigi, in cui è necessario spostarsi a oltre
venti chilometri prima di incontrare una
cascina.
Chi ne prese le difese, s’immaginò di riutilizzarle evolvendone la struttura con
ripristini più consoni alle esigenze della
cittadinanza. Un museo vivente che salva-

guardasse anche il patrimonio vegetativo
storico, piuttosto che recuperare stalle
modello con produzione di latte e formaggi. Altrimenti farne biblioteche, sullo
stile di quella che poi è divenuta la meravigliosa Biblioteca Chiesa Rossa di via Domenico Savio. A nulla valsero quelle lotte,
soprattutto perché dall’altra parte vi era
l’avanzare dei palazzi che cominciarono a
penetrare l’area del Parco Sud.
Cassinazza. Si chiamava così allora quella cascina. Era sita all’incrocio tra via dei
Missaglia e via De Ruggiero. Conosciuta
meglio come la Cascina della Magnolia,
per il bell’albero dai grandi fiori bianchi
che le era cresciuto a fianco. Una immobiliare acquistò il terreno, decidendo di
demolire il casale per farne un parcheggio
per auto. Si mossero in tanti per opporsi
a quel tentativo. Il Comitato di quartiere
Missaglia, l’associazione per il Parco Sud,
tra gli altri. Un giornale d’allora, il Darsena, promosse una raccolta firme, con
tanto di tagliando all’interno di una pagina, da compilare e spedire alla sede che
allora era sita in via Barrili, 11. Ne furono
raccolte migliaia che vennero spedite
all’indirizzo Sindaco del tempo. A nulla
valse tutto ciò; la mattina del 15 ottobre, la
cascina venne abbattuta e della Magnolia
ora rimane una leggenda. n

sabato 7 ottobre 2017
spazio barrili
Il Centro culturale Conca Fallata presenta il programma dell’ultimo trimestre 2017.
PERCORSO ARTE E CULTURA - PERCORSO PER IL BENESSERE DELLA
PERSONA
Apertura del tesseramento 2018
I soci partecipano alla programmazione del 2018 con idee e iniziative condivise.
Pomeriggio dolce.....torte fatte in casa e musica.
Vi aspettiamo.

iscrizione centro culturale conca fallata
tessera arci 2018
euro 20
Il tuo contributo è indispensabile per sostenere le nostre attività.
L’adesione consente di partecipare attivamente alla vita della nostra
associazione e di prendere parte a prezzi ridotti a tutte le iniziative del
Centro.
Ti ricordiamo che il nostro Centro ha aderito all’ARCI, associazione che sin
dal 1957 opera in tutta Italia e si caratterizza per le attività rivolte al tempo
libero, all’educazione permanente e alla cultura.
La nostra associazione è impegnata a creare aggregazione all’interno del
quartiere Stadera utilizzando lo SPAZIO BARRILI via Barrili 21 Milano, uno
spazio concessoci da Arci Milano per le nostre attività.
Troverai l’elenco delle iniziative su: http://centroculturaleconcafallata.
blogspot.it/ e su Facebook https://www.facebook.com/groups/laconca/.
Per aderire puoi passare a trovarci nei pomeriggi di mercoledì, dalle 17.30 alle
19.00, in via Barrili 21 oppure fare un bonifico sul conto corrente intestato al
Centro culturale conca fallata presso la Banca Popolare di Milano Ag. 43 di via
Romeo:
IBAN IT05R0558401643000000001323, specificando il tuo nominativo.
Per informazioni o chiarimenti puoi telefonare al 3336995686, inviare un fax
allo 0299987636 o contattarci all’indirizzo e-mail info@laconca.org

contiamo sul tuo sostegno

Il ponte della tangenziale a Rozzano (Via Curiel) cade a pezzi

