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Riqualificazione 
dello Scalo  
di Porta Romana
di Guglielmo Landi

Situato nel settore urbano sud della città, 
tra via Ripamonti e corso Lodi, il dismes-

so Scalo ferroviario di Porta Romana inizia il 
suo percorso nel 2005 con il progetto “Scali 
Milano”, nato per riqualificare le aree di set-
te scali ferroviari milanesi. Come riportato 
anche dalla documentazione ufficiale, l’a-
rea del cosiddetto Scalo Romana è situata ai 
margini del Municipio 5, l’area è un pezzo di 
città consolidata a vocazione residenziale, 
caratterizzata a sud da sistemi industriali e 
artigianali, oggetto di una forte programma-
zione urbanistica attraverso l’insediamento 
di importanti funzioni terziarie e culturali 
come Prada, Smemoranda e Symbiosis. Negli 
anni lo Scalo ha assunto un ruolo di barriera, 
che ha rafforzato la distanza tra nord e sud 
e ha costituito un elemento di frattura nel 
disegno della città, essendo sempre attra-
versato solo ai suoi margini, a est e a ovest.  
Nel 2020, il Gruppo FS Italiane ha avviato 
una procedura competitiva pubblica per 
la vendita dell’ex Scalo ferroviario di Porta 
Romana. La gara per aggiudicarsi la riqua-
lificazione dello Scalo di Porta Romana è 
stata vinta dal Fondo Porta Romana, ge-
stito da COIMA e partecipato da Covivio, 
Prada Holding e COIMA ESG City Impact 
Fund, con un’offerta di 180 milioni di euro. 
A partire dalla fine del 2020, il Fondo Por-
ta Romana ha poi perfezionato il contratto 
preliminare di acquisto dell’area e avviato 
l’iter del Concorso internazionale per la 
redazione del Masterplan di rigenerazio-
ne dello Scalo di Porta Romana a Milano. 
Il progetto prevede al posto dei binari, resi-
denze, uffici, servizi e verde. Sul fronte ovest 
dell’area verrà realizzato il Villaggio olimpi-
co dei Giochi invernali Milano-Cortina del 
2026, che verrà successivamente trasforma-
to in studentato con mille posti letto. Chie-
diamo a Mattia Cugini, Assessore all’Urbani-
stica del Municipio 5, innanzitutto un parere 
generale sul progetto, che è stato oggetto 
negli anni di numerose contestazioni, anche 
all’interno della maggioranza che sostie-
ne l’amministrazione comunale di Milano. 
È innanzitutto necessario precisare che dal 
progetto complessivo dello Scalo è stato di-
saccoppiato l’iter del Permesso di Costruire 
Convenzionato per interventi di nuova edi-
ficazione e di ristrutturazione edilizia di edi-
fici necessari alla realizzazione del Villaggio 
Olimpico, delle infrastrutture di servizio e 
di urbanizzazione ad esso accessorie; que-
sto per consentire di rispettare la scadenza 
delle Olimpiadi invernali Milano – Cortina 
2026. Il Municipio, nella seduta del 17 luglio 
scorso, ha pertanto deliberato il suo parere 
limitatamente all'area dello scalo identifi-
cata dal masterplan previsto dall'accordo di 
programma come sede del villaggio olimpi-
co di Milano, ubicato nella zona a sud-ovest 
dello stesso, tra le vie Lorenzini e Ripamonti. 
L’intervento edilizio riguarda il restauro/ri-
sanamento conservativo e ristrutturazione 
edilizia degli edifici esistenti, edificio Basilico 
ed ex Squadra Rialzo, oltre alla nuova co-
struzione di edifici di otto piani fuori terra, 
un piano interrato destinato a parcheggi e 
locali tecnici e di servizio, la sistemazione al 
suolo delle aree pertinenziali in parte propo-
ste in asservimento all’uso pubblico oltre alla 
realizzazione di opere di urbanizzazione a 
scomputo degli oneri dovuti che saranno rea-
lizzate successivamente alla manifestazione 
olimpica. Il mio parere generale sull’interven-
to, per la quota analizzata finora, è positivo, 

Prologo
Tre giorni dopo l’aggiudicazione dell’im-
mobile della Cascina Campazzino, il 21 
luglio la Fondazione Fratelli di San Fran-
cesco rinunciava alla aggiudicazione. 
Il Direttore de La Conca mi chiama (dalla 
montagna) e mi chiede: “Hai saputo del-
la Cascina Campazzino?” Gli rispondo che 
mi ero preso qualche giorno di ferie e non 
avevo letto né le notizie locali né i social. 
Il Direttore mi replica che “bisogna scrive-
re assolutamente qualcosa, inventati un 
pezzo, ciao”. Perciò, nel cuore dell’estate 
milanese chiamo l’unica persona che mi 
poteva dare una mano: Giuseppe Mazza. 
“Ciao Giuseppe, ti va se ci beviamo qualco-
sa al baretto della Cascina Rossa e parlia-
mo delle ultime novità della Campazzino?” 
Pomeriggio, caldo, quasi 36 gradi, 5 ago-
sto, con Giuseppe ci sistemiamo di fronte 
al baretto chiuso, sotto il portico del Parco 
Chiesa Rossa, nonostante l’ambiente circo-
stante quasi lunare la situazione ci diverte 
e comincio a registrare. Giuseppe, è notizia 
di qualche giorno che la Fondazione Fra-
telli San Francesco ha rinunciato alla ag-
giudicazione. Si sono susseguite tante con-
siderazioni su questo voltafaccia, tu hai 
un’opinione? Premessa fondamentale. Par-
to dal presupposto che la cascina Campaz-
zino non doveva neanche arrivare al ban-
do. Perché? Perché la Campazzino non è un 

qualsiasi bene 
pubblico in di-
suso, ma è un 
bene inserito in 
un progetto. A 
differenza degli 
altri beni comu-
nali in disuso in-
seriti nel bando, 
la Campazzino è 
parte integrante 
del progetto del 
Parco Agricolo 
Ticinello, espro-
priata per rea-
lizzare questa 
opera pubblica. 
Nel 2020 i primi 
rumors davano 
la Campazzino, 
insieme ad altri 

25 beni comunali oggetto di una manife-
stazione di interesse. Come Comitato per il 
Parco Ticinello, io ero il Presidente, essendo 
i primi soggetti interessati, siamo interve-
nuti interloquendo con l’assessore Tasca e 
gli avevamo esposto che, come Comitato 
non avevamo le risorse per realizzare un 
progetto di utilizzo pubblico come inse-
rito nel progetto del parco, ma eravamo 
disponibili a fornire suggerimenti nella 
gestione e nella progettazione e che non 
eravamo contrari all’intervento di capitali 
privati partendo dal presupposto dell’inte-
resse pubblico della cascina. Invece non è 
stato così, la manifestazione di interesse è 
andata in un certo senso, ovvero il Comu-
ne non ha fornito indirizzi a questo bando 
e la proposta ritenuta interessante è stata 
quella presentata dalla Fondazione Fratelli 
di S. Francesco Onlus per realizzare la Cit-
tadella della Carità, un progetto di acco-
glienza sul quale non ho mai avuto nulla 
in contrario, ma in conflitto con le finalità 
della Cascina Campazzino. Per questo dico 
che non voglio entrare nel merito. Per co-
noscenza son state presentate quattro ma-
nifestazioni di interesse. Ora, perciò, siamo 
ritornati ad una situazione in cui tutte le 
ipotesi possono essere rimesse in campo.  
Da dove ripartire? Questa è una bella do-
manda. Ripartire da dove eravamo rimasti.  

Quindi parli del 2012? Parlo del 2003, quan-
do è stata espropriata la cascina Campazzi-
no. E partire da quelle ragioni. Perché è stata 
espropriata? Per realizzare il Parco Agricolo 
Ticinello. Ad oggi il parco Ticinello non è 
stato realizzato nella sua interezza, è stato 
completato un primo lotto, si sta progettan-
do un secondo lotto, si deve realizzare un 
terzo lotto che comporta l’acquisizione del-
le aree interessate, ancora di proprietà pri-
vata, attraverso accordi bonari o l’esproprio. 
Con la novità della rinuncia della Fondazio-
ne si innesca un elemento nuovo, ovvero la 
definizione di un quarto lotto destinato alla 
cascina Campazzino con il vincolo dell’alta 
priorità. L’obiettivo è che la cascina Cam-
pazzino venga collocata nel suo ambito ori-
ginario, nel progetto del parco agricolo Tici-
nello, e si inizi subito il confronto pubblico 
per individuare e condividere le finalità 
sociali della cascina. Mi sono espresso più 
volte su questo tema ed a mio avviso nella 
Cascina Campazzino dovrebbero essere in-
sediate attività anche di carattere istituzio-
nale, ad esempio potrebbe divenire un rife-
rimento per le scuole primarie e secondarie 
che nella cascina ritroverebbero un luogo 
dove condurre attività didattico-ricreative. 
Questa potrebbe essere una delle attività 

istituzionali per le quali il Comune di Mi-
lano potrebbe avere un ruolo fondamen-
tale attraverso l’Assessorato all’Istruzione. 
Si potrebbe insediare un ufficio di grande 
importanza del Comune, il Food Policy, che 
si occupa di alimentazione e di produzione 
agricola sostenibile. Ho fatto degli esem-
pi, ma mille potrebbero essere le oppor-
tunità per la valorizzazione della cascina.  
Abbiamo individuato da dove partire, chi 
può fare parte della squadra che farà sal-
pare il progetto? Il Comune di Milano, in-
nanzitutto, sia come proprietario sia come 
amministratore pubblico, il Municipio 5 
come soggetto primo vicino al territorio e 
come coordinatore della futura gestione. Mi 
potrebbero obiettare che finanziariamente 
questo progetto non si sostiene sulle sue 
gambe. Se partiamo dall’evidenza che il Co-
mune di Milano è il primo soggetto interes-
sato dal progetto per le ragioni che ho espo-
sto in precedenza, nel bilancio comunale si 
potrebbe aprire un capitolo destinato alle 
spese di gestione delle attività istituzionali 
che si svolgerebbero nella cascina. Mi po-
trebbero obiettare ulteriormente che le ri-
sorse comunali sono sempre più contenute.  
Il partenariato misto pubblico e privato 
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La cascina Campazzino 
non doveva neanche 
arrivare al bando. 
Perché?  
Perché la Campazzino 
non è un qualsiasi bene 
pubblico in disuso,  
ma è un bene inserito 
in un progetto: è parte 
integrante del progetto 
del Parco Agricolo 
Ticinello, espropriata 
per realizzare questa 
opera pubblica.
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con alcune riserve che spero vengano supe-
rate, negli aggiornamenti progettuali, da qui 
al 23 settembre, data della seduta decisoria 
della Conferenza dei servizi. Gli elementi di 
debolezza della proposta riguardano sia il 
piano politico inteso come disegno trasfor-
mativo della città anche in relazione allo 
spazio pubblico e sia il profilo urbanistico 
– architettonico, in accordo con quanto de-
liberato nella seduta della Commissione co-
munale per il Paesaggio della quale faccio 
parte in rappresentanza del Municipio. Dal 
punto di vista politico, nel senso del disegno 
della città, il progetto non soddisfa – allo sta-
to - la condizione della piena integrazione 
dell’area con gli altri brani di città esistenti 
e rischia di rappresentare un rinforzo della 
cesura urbana già costituita da viale Isonzo 
– Toscana. Alcuni urbanisti sostengono che 
ciò che sta al piano zero sia interamente da 
considerarsi spazio pubblico e questo deve 
tradursi nella piena permeabilità (anche 
dai lati di via Lorenzini e di via Ripamonti), 
nell’accessibilità da parte di tutti a quell’area 
e nella continuità di spazi e funzioni pubbli-
che fra le due vie e il Parco; queste condizioni, 
al momento, non appaiono pienamente ve-
rificate. Dal punto di vista tecnico, in accor-
do con quanto indicato nel parere espresso 
dalla Commissione Paesaggio, è necessario 
che si risolvano, sul profilo architettonico 
e paesaggistico, le testate e il disegno degli 
edifici senza introdurre fuori scala e tipolo-
gie di strutture e di soluzioni estetiche che 
risultino impattanti con il paesaggio della 
città, redistribuendo opportunamente le vo-
lumetrie dei 6 edifici proposti. Nello scorso 
mese di luglio il Municipio 5 all’unanimità 
ha assunto una delibera che avanza nume-
rose richieste di adeguamento del progetto. 
Ci può spiegare brevemente come si è arri-
vata ad una delibera unitaria con l’oppo-
sizione e quali sono i contenuti principali? 
Si è arrivati ad una deliberazione unanime, 
a valle di un lavoro istruttorio lungo e ap-
profondito, in cui si è tenuto conto anche dei 
pareri già espressi nella precedente consilia-
tura. Il punto d’incontro è stato quello della 
tutela e della valorizzazione dello spazio 
pubblico, nonché di un’idea di sviluppo e di 
trasformazione della città che non sia solo di 
riqualificazione (che riguarda solo il costrui-
to, da sviluppisti), ma di vera rigenerazione 
urbana ossia di ri-significazione degli spazi, 
in armonia con la città esistente, senza creare 
spazi esclusivi ed escludenti. C’è una citazione 
di Schmitt che mi piace molto: “non esistono 
idee politiche senza uno spazio cui siano ri-
feribili, né spazi o principi spaziali a cui non 
corrispondano idee politiche”. Nella delibera, 
nella quale abbiamo espresso parere favore-
vole, sono state riportate alcune indicazioni, 
fra le quali: prevedere la riqualificazione dei 
tratti interessati delle vie Lorenzini e Ripa-
monti con una maggiore caratterizzazione 
in termini di verde (piantumazione alberi) 
nonché la destinazione, anche per l’area del-
lo scalo, del 50% della superficie complessiva, 
a verde. Considerato che la sostenibilità oltre 
che ambientale dev’essere anche economi-
ca e sociale, preso atto di quanto previsto 
nell’accordo di programma ossia la desti-
nazione degli edifici del villaggio olimpico a 
residenza universitaria post olimpiadi, ab-
biamo chiesto di aggiornare la valutazione 
riportata nella Convenzione, nella fase post 
Olimpiadi, in ragione delle esigenze e del-
le caratteristiche della domanda abitativa 
come risulteranno evolute, riconsiderando 
eventualmente la soluzione di un mix abi-
tativo che preveda un’offerta di housing non 
solo a studenti, ma anche a giovani coppie e 
ad altri target che subiscono sempre di più 
la non “affordability” del costo dell’abitare.  
I processi di riqualificazione urbana, se non 
ben governati, tendono a produrre cesure, 
separazioni e polarizzazioni. È compito della 
politica migliorare la città per tutti sia dal 
punto di vista urbanistico sia dal punto di vi-
sta economico e sociale creando opportunità 
compiute: bisogna potersi permettere la città 
altrimenti, come ha detto l’architetto Boeri 
in un’intervista recente, si rischia che Milano 
finisca per essere una città per anziani ab-
bienti. Nel ringraziare l’Assessore per i chia-
rimenti, confermiamo che il nostro giornale 
seguirà gli sviluppi di questo importantissi-
mo intervento urbanistico. ■ 

risce da chiare evidenze. Se c’è la volontà di 
perseguire questa strada, secondo me, tutte 
le difficoltà si superano. Stiamo parlando da 
tre quarti d’ora, come si dice “bisogna met-
tere a terra” il progetto. Tu intravedi delle 
tappe per coinvolgere il territorio? Il primo 
obiettivo da cogliere a settembre alla ripresa 
delle attività è la convocazione di un incon-
tro pubblico per la costituzione di un gruppo 
di persone, fisiche o giuridiche interessate, 
con la regia del Municipio 5 e del Comune di 
Milano per formare la squadra, come dicevo 
prima, costituita da istituzioni in collabora-
zione con associazioni e comitati che sento-
no di poter dare qualcosa. Come componente 
del direttivo del Centro Culturale Conca Fal-
lata ho proposto la convocazione a settem-
bre di un incontro pubblico per parlare della 
Cascina Campazzino invitando le istituzio-

ni, Comune, Assessorati 
competenti, Municipio 5 
e tutte le associazioni del 
territorio che credono al 
progetto. Il Centro Cultu-
rale Conca Fallata potreb-
be promuovere l’incontro 
pubblico, ma è auspica-
bile che questo ruolo, la 
cabina di regia per il Recu-
pero e Rigenerazione del 
Complesso rurale Cascina 

Campazzino, lo assuma il presidente del Mu-
nicipio 5 sostenuto dalla squadra. Il Direttivo 
del Centro Culturale Conca Fallata ha già 
prospettato una data? È stata data indicazio-
ne di lavorare per un incontro nel più breve 
tempo possibile. Una data potrebbe essere 
quella del 2 ottobre all’interno della festa del-
le Associazioni. A mio parere un evento così 
importante inserito nel contesto della festa 
potrebbe non avere il seguito necessario. Un 
evento esclusivo assumerebbe un altro rilie-
vo ponendosi come incontro di riflessione e 
di studio per valutare come procedere met-
tendo a punto una sorta di percorso. Ciò che 
deve emergere dall’incontro è l’importanza 
di condividere tempo, idee, impegno, pas-
sione, la cura e l’amore per il Bene Comune, 
partecipazione. Proviamoci, ce la faremo. 
EPILOGO. Si sono fatte le sette di sera, il sole è 
ancora alto, il caldo non demorde, ma il tem-
po è trascorso velocemente. Ci salutiamo, 
assetati, e ci diamo l’appuntamento per la 
prossima puntata di questa storia che tutti 
sperano trovi il suo epilogo migliore. ■

garantirebbe una ulteriore voce di entrata at-
traverso l’intervento di iniziative private che, 
sottoscrivendo l’interesse pubblico della ca-
scina, troverebbero un loro ritorno economi-
co all’interno dell’economia generale delle 
attività. Vedo una criticità. Dimmi. Abbiamo 
parlato di vocazione agricola del progetto, 
di servizi alla comunità, ma la cascina sta 
cadendo a pezzi e servono ingenti fondi per 
ristrutturarla. La cascina è ovvio che deve 
essere ristrutturata. La ristrutturazione della 
cascina può avvenire in vari modi, ma tutto 
prescinde dalla volontà e dall’amore per il 
bene pubblico. “Lo vogliamo fare con la squa-
dra” deve essere la parola chiave. Il primo 
modo sarebbe il più logico. L’amministrazio-
ne comunale si può fare carico interamente 
della ristrutturazione attraverso un lavoro 
di grande volontà, passione e pazienza recu-
perare i fondi di cassa degli assessorati, dai 
progetti che hanno degli avanzi e da altre 
risorse possibili. È uno strumento di parteci-
pazione che possiamo sperimentare, la squa-
dra della quale parlavamo prima individua 
il soggetto istituzionale, un Assessore che 
rappresenta la Giunta, un funzionario, che si 
prende carico di reperire le risorse economi-
che per finanziare i lavori di ristrutturazione 
e rigenerazione del complesso rurale Cascina 
Campazzino. Il secondo è l’individuazione 
nel bilancio generale della quota necessaria 
per il recupero completo, il terzo è parteci-
pare ai bandi pubblici, nazionali ed europei, 
il quarto è il coinvolgimento di enti privati 
che hanno tra le finalità il finanziamento 
di progetti pubblici, In particolare le fonda-
zioni. Il quinto è l’utilizzo dei fondi del PNRR 
destinati a Milano che secondo le dichiara-
zioni di rappresentanti dell’amministrazio-
ne, risultano ingenti. Ma c’è uno strumento 
formidabile che risolverebbe da solo tutta la 
questione finanziaria: è l’articolo 26 PdR del 
PGT (Piano delle Regole del Piano di Governo 
del Territorio). Cosa dice l’articolo 26 PdR del 
PGT? Come sappiamo alle origini del Parco 
Agricolo Ticinello vi è Il Piano Casa. Il Piano 
cosa prevedeva? La realizzazione di quartieri 
come le Terrazze, il Bellarmino, Vaiano Vale 
Nord e Sud in cambio della realizzazione 
del Parco Agricolo Ticinello. I quartieri sono 
stati realizzati in tempi relativamente brevi 
mentre il completamento del parco agricolo 
si trascina nel tempo. Dopodiché si sono sus-
seguiti il fallimento della proprietà originale, 
la presa in carico della UNIPOL, la vicenda 

della “aree d’oro” e conseguenti vicende giu-
diziarie. Sono state emesse delle sentenze a 
riguardo e nel 2015 la vicenda ha avuto una 
sua conclusione con un accordo tra UNIPOL-
SAI e il Comune di Milano con la cessione 
di tutte le aree d’oro. Il Comune di Milano 
diveniva così proprietario di tutto il parco 
Ticinello. Con la revisione del nuovo PGT è 
stato incluso nel Piano delle Regole l’artico-
lo 26 che definisce nei piani di attuazione di 
Bruzzano, Stephenson e Vaiano Valle Nord, 
che vanta diritti per un intervento di circa 
30mila metri quadrati di superficie lorda, 
l’obbligo dell’operatore di realizzazione di 
opere di interesse pubblico per il valore di 
esproprio della Cascina Campazzo. Perché? 
La Cascina Campazzo è stata espropriata nel 
2014 dal Comune di Milano con un esborso 
di 3,5 milioni di euro. La Campazzo avrebbe 
dovuto essere ceduta gra-
tuitamente per effetto del 
contenzioso fra il Comune 
di Milano e la proprietà. 
Per il mancato rispetto de-
gli impegni da parte della 
proprietà al Comune di 
Milano è stato riconosciu-
to un danno da quantifi-
care. Il danno economico 
stimato si aggirava intor-
no ai 10 miliardi di lire. 
UNIPOLSAI, subentrata alla precedente pro-
prietà, attraverso un accordo transattivo, o 
si cedevano i terreni o si pagava l’importo 
stimato, ha ceduto al Comune di Milano le 
“aree d’oro”. Successivamente con apposita 
ordinanza della Corte d’Appello di Milano 
che recitava “in alternativa alla realizzazione 
di dette opere sarà possibile procedere con 
il pagamento della predetta indennità di 
esproprio”, si determinò che nell’ambito dei 
comparti di intervento dovevano essere rea-
lizzate opere e attrezzature di interesse pub-
blico per un valore complessivo equivalente 
all’indennità di esproprio sostenuta dall’Am-
ministrazione nell’ambito della procedura 
espropriativa della Cascina Campazzo. Il va-
lore di esproprio della Cascina Campazzo è 
stato di circa 3,5 mln di euro e l’aspettativa 
è che questa somma venga destinata al Re-
cupero-e Rigenerazione della Cascina Cam-
pazzino figlia del “Piano Casa” (Per maggiori 
info:https://www.pgt.comune.milano.it/
prnorme-di-attuazione). Può apparire una 
conclusione stupida, parliamone, ma scatu-

L’obiettivo è che la cascina 
venga collocata nel suo ambito 

originario, nel progetto  
del parco agricolo Ticinello, e si 
inizi subito il confronto pubblico 

per individuare e condividere  
le finalità sociali della cascina

Cascina Campazzino,  
tutto da rifare
dalla pagina 1

Chiuso il campo rom  
di via Vaiano Valle
Lo scorso 20 di agosto è iniziata la chiusura del 
campo rom di via Vaiano Valle. La quarantina 
delle famiglie presenti nel campo, dopo qualche 
resistenza, ha accettato il trasferimento. Utiliz-
zando fondi governativi, il Comune ha dato il via 
a un percorso di inserimento abitativo e sostegno 
sociale ed educativo delle famiglie sgomberate. 
La chiusura è avvenuta in una cornice mai speri-
mentata prima, grazie alla collaborazione tra Pre-
fettura, Polizia di stato e locale, Comune Municipio 
5, Servizi sociali e volontari della Comunità di S: 
Egidio. Tutte le famiglie sono state ricollocate in un 
circuito di legalità, anziché semplicemente spostar-
le altrove, com’era sempre avvenuto in passato. 

Biblioteca nel metrò 
Dallo scorso 25 luglio è attiva la prima biblio-
teca nel metrò nel mezzanino della stazione di 
Porta Venezia. Funziona come le normali mac-
chinette di cibo e bevande, offre un servizio 
completamente gratuito, dando la possibilità 
a passeggeri e pendolari di scegliere non so-
lo libri: sono infatti 400 i prodotti disponibili 
tra volumi cartacei, audiolibri, fumetti e DVD. 
È accessibile a chi è già iscritto al sistema biblio-
tecario, ma anche a tutti i cittadini residenti a Mi-
lano, attraverso un codice QR che dà accesso a 
una pagina in cui effettuare gratuitamente e in 
tempo reale l'iscrizione (con SPID o Carta d'iden-
tità elettronica).

Riaperto lo studentato Barrili
Dopo quasi un decennio, ha riaperto lo studen-
tato Barrili, nel quartiere Stadera. All’interno 
delle case Aler, è stato protagonista di gestioni 
travagliate che il nostro giornale ha sempre pun-
tualmente riportato e denunciato. Dal primo di 
settembre, studenti universitari sono tornati ad 
occupare la struttura che offre 76 alloggi, cinque 
aree studio, sala yoga, sala cinema, solarium, ol-
tre a spazi per il caffè e il gioco. La nuova gestio-
ne è affidata alla società Estare to rent. 

Il nuovo Galeazzi 
Il 22 di agosto, il nuovo Irccs Galeazzi-Sant’Am-
brogio ha iniziato la propria attività. Costruito 
sull’area ex Expo, in via Cristina Belgioioso 173, 
il nuovo ospedale occupa un edificio di 16 piani 
da 7mila metri quadri ciascuno, con corridoi lar-
ghi 50 metri e 200 di lunghezza. Specializzato 
negli interventi ortopedici, che si eseguiranno 
nelle 25 sale operatorie di cui è dotato, vi si po-
tranno anche eseguire  interventi combinati di 
neurochirurgia e chirurgia vascolare nelle 4 sale 
ibride di cui è anche fornito. 

Doppio cognome 
In seguito alla sentenza della Corte Costitu-
zionale del 27 aprile, diventata legge il pri-
mo giugno, c’è la possibilità di aggiungere 
il cognome della madre al cognome pater-
no. A Milano, le richieste di cittadini adulti 
di aggiungere il cognome materno al loro 
primo cognome si sono aggirate attorno al-
le 40 mensili per i mesi di giugno e luglio.  

Avviato il restauro del Tempio 
di San Sebastiano 
Sono iniziati in agosto i lavori di restau-
ro degli affreschi del civico Tempio di San 
Sebastiano, in via Torino. L’impresa umbra 
specializzata in restauri di cupole di edifi-
ci religiosi, incaricata dell’intervento, sta 
lavorando sugli oltre mille metri quadra-
ti di opere pittoriche presenti nel tempio. 
Durante i lavori, fedeli e turisti potranno comun-
que entrare durante le funzioni religiose.

Trasporto ai saggi elettorali 
per persone con disabilità 
Per le persone con disabilità residenti a Mi-
lano il Comune organizza il trasporto gratu-
ito a mezzo taxi oppure veicolo attrezzato 
con pedana, per raggiungere il seggio elet-
torale e fare ritorno alle proprie abitazioni. 
Il servizio è attivo in ogni consultazione elettorale. 
Per prenotare via email scrivere a
mta.autopubbliche@comune.milano.it
Le richieste si accolgono nella settimana 
che precede la consultazione elettorale
Per richieste telefoniche
tel. 02 884.65290 / 45750 / 45754 / 45756 / 
66884
Le richieste vengono accolte nella 
settimana che precede la consultazione 
elettorale, fino al giorno stesso delle 
votazioni.

Riportiamo succintamente in questa rubrica, alcuni fatti, curiosità e servizi  
venuti alla ribalta durante i mesi di luglio e agosto in cui non siamo usciti.CRONACHE ESTIVE 



numero 7 * settembre 2022 3la conca

L’ultima edizione del Bilancio Parteci-
pativo ha suscitato grande interesse e 

partecipazione dei cittadini del Municipio 
5 in particolare dei quartieri Gratosoglio e 
Basmetto che hanno colto l’opportunità di 
vedere finalmente realizzata la riqualifi-
cazione dell’area lungo il Lambro Meridio-
nale, opera ripetutamente proposta negli 
anni dal Comitato Basmetto. L’iniziativa è 
stata intrapresa con molto coraggio e di-
spendio di energie da Antonella Musella 
e da un gruppo di cittadini del quartiere 
Gratosoglio che hanno creduto in questo 
metodo di partecipazione dei cittadini alle 
decisioni che riguardano l’utilizzo e la de-
stinazione di parte delle risorse del bilan-
cio comunale a beneficio del proprio terri-
torio. Il progetto prevede la realizzazione di 
un percorso ciclopedonale lungo l’argine 
sterrato che costeggia il Fiume Lambro Me-
ridionale, creando una connessione tra le 
piste ciclopedonali esistenti: quella che da 
via Sant’Abbondio raggiunge il Quartiere 
Basmetto (interrotta però in via Gratoso-
glio); la connessione con la pista ciclabile 
di via Dei Missaglia; e quella con la pista 
ciclopedonale in fase di realizzazione lun-
go l’Alzaia Naviglio Pavese, denominata 
"VenTo". E quindi la possibilità di collega-
mento con le piste ciclabili del territorio 
di Rozzano di Assago che raggiungono Pa-
via. Tornando alla pista lungo l’argine del 
Lambro, il progetto prevede una pavimen-
tazione in calcestre, delle balaustre di pro-
tezione lungo il fiume, aree sosta con pan-
chine, illuminazione e la piantumazione di 
alberi lungo tutto il percorso. La proposta 
ha ottenuto 2016 voti, classificandosi al 1° 
posto come la più votata di tutta la città. 
Il territorio ed il paesaggio meritano di 
essere riqualificati dall’attuale degrado e 
pericolosità dell’area, dovuti all’illecito ab-
bandono di rifiuti che causano frequenti 
incendi, baracche abusive, frequentazione 
di persone senza fissa dimora e ritrovi per 
delinquenti. Si ridarebbe ordine, decoro, 
visibilità e sicurezza ad un’area naturali-
stica del Parco Agricolo Sud, rendendola 
fruibile ai cittadini, con la possibilità di 
godere del paesaggio agreste dei dintorni 

della monumentale Cascina Basmetto, ap-
pollaiata nell’area del Parco delle Risaie.  
A che punto sono i lavori? Dopo 5 anni i 
cittadini chiedono e si preoccupano. Dal 
Municipio 5 si apprende che: “la gara 
d’appalto è stata esperita circa un anno fa, 
all'impresa vincitrice "Vivai Barretta Gar-
den" di Melito di Napoli (NA). Il contratto 
applicativo ad oggi, non è ancora stato sot-
toscritto tra il Comune e l'impresa, anche in 
termini cautelativi, a causa del significativo 
rallentamento dei lavori accumulato per 
i precedenti contratti sottoscritti.  Pertan-
to, stante la contingente situazione di crisi 
ancora nel vivo (e ciò, a causa del signifi-
cativo incremento dei costi delle materie 
prime, dell'incremento dei costi energeti-
ci e, quindi, delle conseguenti difficoltà di 
produzione industriale dei materiali da 
fornire in cantiere, delle attuali difficoltà 
logistiche di trasporto degli stessi, nonché, 
e infine, per la grave carenza di maestran-
ze specializzate nelle opere edili), prevedia-
mo che i lavori di esecuzione del percorso 
ciclopedonale agreste nel Q.re Gratosoglio 
potranno avere inizio in prossimità del 
mese di febbraio 2023; ossia, solo dopo che 
l’impresa avrà portato a termine tutti i la-
vori previsti in Piazza Gobetti (attualmente 
in buono stato di avanzamento ma, come 
sopra anticipato, fortemente rallentati)”.  
L’inizio dei lavori è stato spostato più 
volte senza condividerne le motivazioni 
con i cittadini e i Comitati di quartiere, 
le regole dettate dal Patto di Partecipa-
zione prevedevano che fossero realizzati 
i progetti in ordine di graduatoria. I pro-
motori lamentano l’interruzione del per-
corso partecipativo intrapreso con l’am-
ministrazione comunale dal momento 
che non sono state condivise le ultime 
informazioni relative all’avanzamento dei 
lavori e la piattaforma web del Comune di 
Milano non viene aggiornata da tempo. 
Le comunità di Gratosoglio e Basmetto sol-
lecitano il Municipio 5 ed i competenti Uf-
fici comunali ad impegnarsi in modo pro-
ficuo affinché le previsioni di inizio lavori 
vengano rispettate e la bella favola con lie-
to fine diventi realtà. ■

Bilancio partecipativo 2017 - 2018, 
Gratosoglio attende la  
riqualificazione del lungofiume  
di Sonia Ferrari, Comitato Basmetto  

Ph. Lucia Sabatelli - La pista ciclabile sull’argine del Lambro meridionale, al ponte di via Pienza

N egli incontri avuti a primavera col 
Presidente e l’Assessore allo Sport 

del Municipio 5 ci è stato più volte riba-
dito che i lavori sul Carraro sarebbero 
finiti con l’autunno e che a febbraio, al 
massimo a marzo 2023, le società spor-
tive potranno rientrare nel centro spor-
tivo. Lo scorso 13 giugno, nell’incontro 
presso il Municipio 5, l’Assessore allo 
Sport di Milano, Martina Riva, disse che 
i lavori sul Carraro sarebbero terminati a 
fine giugno. Fu evidente che l’Assessore 
peccò di ottimismo. Successivamente il 
Presidente di Municipio dichiarò che il 
termine dei lavori sarebbe stato il 24/26 
settembre. Questa data sarebbe stata 
possibile se i lavori fossero stati effettua-
ti, ma al Carraro tutto langue. È stata fat-
ta solo una parte dei lavori su quello che 
sarà il campo di calcio sintetico (ribadia-
mo che anche questo è stato un errore di 
progetto: costa una cifra esorbitante e 
poi ci sarà il problema dello smaltimen-
to). La situazione è assurda: i lavori sono 
iniziati a febbraio e dopo sette mesi c’è 
ancora molto da fare. Sul campo di cal-

cio in erba vera e sulla pista di atletica 
non è stato fatto nulla; anche li, ammes-
so che comincino a lavorarci, ci vorranno 
altri sette o otto mesi? È evidente che il 
24/26 settembre nulla sarà pronto. Caro 
Presidente di Municipio, anche lei ha 
peccato di ottimismo. Non solo, comin-
ciamo a pensare che anche il rientro a 
febbraio/marzo sia una chimera. A que-
sto punto ci domandiamo se è il Comu-
ne che si prende gioco dei cittadini o se 
è la ditta che sta svolgendo la riqualifi-
cazione che si prende gioco dei cittadini 
e del Comune. E comunque, il Comune 
non ha gli strumenti per far rispettare 
i tempi? Nel piano dei lavori erano pre-
viste 9-10 persone al giorno a svolgere 
i lavori, chi le ha mai visti tutte queste 
maestranze? A questo punto ciò che è 
certo è che del bene comune, dei bisogni 
dei cittadini non importa nulla né al Co-
mune nè alla ditta Decataldo. Pensiamo 
che sia giunto il momento che i cittadi-
ni si facciano sentire. Intanto i ragazzi 
del quartiere scavalcano la recinzione  
e vanno a giocare. ■

Riceviamo da Ritorno al Carraro e pubblichiamo

Fine Agosto 2022:  
sul carraro tutto langue

“Facendo l’etologo, studiando animali, 
ho scoperto altre bellezze, altre nobiltà. 
Ho scoperto la bellezza degli adattamenti. 
Non c’è animale, se conosciuto, che non 
sia bello”. Così scrive Danilo Mainardi nel 
suo “Dalla parte degli animali”. Mainardi 
cerca, a modo suo, di condividere con noi 
l’estrema gioia che egli provava nel fare 
sua una sempre maggiore conoscenza de-
gli incredibili animali che, con noi, condi-
vidono questo pianeta. Emoziona la cura 
che, in questo breve saggio, Mainardi 
dedica alle descrizioni degli animali di cui 
vuole condividere curiosità, caratteristiche 
e comportamento. Il primo animale a cui 
ho subito pensato leggendo queste righe 
è stata la zanzara. Si, proprio lei. La tanto 
odiata zanzara e che, proprio per questo, 
penso si adatti perfettamente al pensiero 
di Mainardi. È impossibile negarlo, la zan-
zara è fastidiosa. Ronza, punge, ci viene 
pure il ponfo pruriginoso, insomma… ci 
dà fastidio. Perfino il nome, con le sue 
due zeta, sembra un’onomatopea del suo 
volare rumoroso. Oltre a questo, alcune 
specie sono anche vettori di malattie. No-
nostante tutto, averle meglio conosciute, 
per studio e per passione zoologica perso-
nale, mi impedisce di provare per loro l’o-
dio che, solitamente, gli riserviamo. Non 
riesco a non ammirare le capacità adatta-
tive di questo animale e, proprio per que-
sto, rimango ammaliato di come, anche 
per l’animale più fastidioso, sia possibile 
meravigliarsi per un bello, ora, tutto suo. 
Le zanzare, o Culicidae, sono una famiglia 
di insetti appartenente all’ordine dei Dit-
teri, insieme a mosche e mosconi. Lette-
ralmente “due ali” (dis e pteron), questo 
ordine è caratterizzato dalla presenza di 
solo un paio di ali, quelle anteriori, dato 
che quelle posteriori si sono gradualmente 
ridotte trasformandosi, così, in strutture 
dette bilancieri che permettono all’inset-
to una maggiore stabilità durante il volo. 
La famiglia delle zanzare conta circa 3500 
specie di cui 70 presenti in Italia. La loro 
dieta è composta per lo più di nettare. Se 
la loro dieta non prevede il sangue però, 
perché ci pungono? Le uniche a pungerci 
sono le femmine. Queste, infatti, neces-
sitano di alcuni suoi componenti, come 
emoglobina o altre proteine, per porta-
re a compimento lo sviluppo delle uova.  
La zanzara è dotata di particolari organi 

sensori in grado di percepire l’anidride 
carbonica che emettiamo con la respira-
zione oltre che il calore corporeo. Le loro 
antenne sono dotate di particolari recet-
tori in grado di percepire gli odori, come 
fossero un naso, come l’odore della pelle 
o del sudore. La parte più interessante, 
però, è il loro apparato boccale di tipo 
pungente-succhiante. Questo è incredibil-
mente complesso oltre che incredibilmen-
te adattato a fare ciò che deve fare: pun-
gere e succhiare il sangue. Semplificando 
molto, nella femmina sono presenti sei 
“parti”, dette stiletti, costituenti quello 
che, a primo acchito, sembrerebbe un 
semplice aghetto: due stiletti, quelli più 
esterni, sono specializzati per la perfora-
zione della pelle; altri due mantengono 
aperta l’incisione; gli ultimi due, invece, 
sono responsabili uno della suzione del 
sangue e l’altro dell’iniezione della saliva. 
Questa contiene sostanze anticoagulanti 
[migliora lo scorrimento del sangue], ane-
stetizzanti [per non far percepire la pun-
tura] e irritanti [viene stimolato l’afflusso 
di sangue nel capillare]. Assumendo san-
gue, la zanzara può arrivare a triplicare il 
proprio peso corporeo. Sono ora pronte 
per deporre le uova. Le uova vengono 
deposte in zone umide solitamente in in-
verno e la schiusa avviene in primavera. 
Le uova possono essere tra le cento e le 
cinquecento in base alla specie. Anche la 
larva della zanzara non manca di stupire. 
Possiede, oltre ad un apparato boccale 
masticatore, un particolare sifone respi-
ratorio che le permette di respirare, ap-
punto, a pelo d’acqua. La forza di questo 
adattamento risiede nel fatto che la larva, 
respirando l’ossigeno in aria e non nel li-
quido, può adattarsi benissimo a qualsiasi 
tipo di pozza d’acqua. E proprio qui risie-
de il suo incredibile successo adattativo. 
“Molto significa, per me, comprensio-
ne e rispetto per ogni forma di vita. Noi, 
noi umani, che colla nostra evoluzione 
culturale abbiamo modificato, spesso 
sconvolto, il mondo, noi umani abbiamo 
speciali doveri. E forse speciali piaceri. Sa-
rebbe amabile coincidenza la compene-
trazione degli uni con gli altri. Il piacere 
del rispetto, il piacere della protezione. 
Il piacere della conoscenza. Perché la 
parte degli animali è la nostra parte.”  
Danilo Mainardi

La zanzara
di Manuel Romanini IL NATURALISTA

RUBRICA

Riferimenti
Mainardi, D. (1990). Dalla parte degli animali. Longanesi & C. 
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Interno della centrale di Famagosta, una delle due centrali che fornisce teleriscaldamento a molti quartieri 
della nostra zona 

È fin troppo facile prevedere che esplo-
derà. L’impazzimento del prezzo del 

gas dovuto a ragioni che hanno avuto ori-
gine prima della guerra in Ucraina e del 
ricatto russo, manifesta comunque una 
cifra che ne ha fin qui caratterizzato l’i-
narrestabile progressione: la speculazione.  
A cominciare dagli aumenti delle bol-
lette praticati a prezzi correnti, quando 
invece venivano utilizzate forniture ac-
quistate in precedenza a prezzi inferio-
ri, per continuare con lo stesso criterio a 
fronte di fonti energetiche parzialmente 
diverse dal gas (rinnovabili o da termova-
lorizzatori). Il risultato è sotto gli occhi di 
tutti: bollette del gas, elettricità e del ri-
scaldamento salite a livelli insostenibili. 
Una bomba, si diceva, ma ad esplodere 
non sarà il gas ma una bomba sociale.  
Già le diverse crisi che si sono succedute ne-
gli ultimi decenni, hanno allargato le fasce 
di povertà della popolazione e molte fami-
glie facevano una fatica del diavolo a pa-
gare le utenze. Con i prezzi correnti dell’e-
nergia e quelli che si prospettano, per non 
parlare dell’inflazione indotta, non potran-
no più farlo. E alle più povere se ne aggiun-
geranno molte altre, in bilico tra povertà 
relativa e povertà assoluta. Vi sono tutte le 
avvisaglie di ciò che sta per succedere, ba-
sta andare un po’ in giro per i quartieri e an-
nusare l’aria che tira, per capirlo. Serpeggia 
una tensione che proviene anche da un dif-
fuso senso di ingiustizia dato dal fatto che 
i più poveri finiscono per pagare lauti divi-
dendi agli azionisti delle società dell’ener-
gia, con l’aggravante che si tratta in gran 
parte di aziende pubbliche o a larga parte-
cipazione pubblica. Nel mentre, sui grandi 
mezzi di informazione si sproloquia di in-
dici, di algoritmi e quant’altro. La situazio-
ne generale è tutt’altro che facile, ma una 
cosa facile la si potrebbe fare da subito: non 
riconoscere aumenti speculativi del prezzo 
dell’energia, vale a dire mettere un tetto al 
prezzo del gas e tassare adeguatamente gli 
extra-profitti già incassati. Sarebbe un pri-
mo passo, un buon passo, per disinnesca-

re la bomba. Ma si può fare ancora di più: 
prendiamo il caso dei molti quartieri di Mi-
lano serviti dal teleriscaldamento; citiamo, 
a titolo d’esempio, il Chiesa Rossa e il Gra-
tosoglio nella nostra zona (ma ve ne sono 
molti altri). Il calore viene fornito da centra-
li di a2a; per i due quartieri menzionati, dal-
la centrale di cogenerazione di Famagosta 
e dal termovalorizzatore Silla 2 di Figino.  
L’adozione del teleriscaldamento è stata una 
scelta ecologica che consente risparmio ener-
getico e riduzione di emissioni inquinanti.  
Il termovalorizzatore Silla 2 (come del resto 
tutti gli impianti del genere) utilizza la fra-
zione indifferenziata dei rifiuti urbani per 
produrre calore, niente a che vedere quindi 
con il gas. Ma questa circostanza non ha un 
adeguato riflesso sulle bollette del riscal-
damento, che continuano ad essere legate 
principalmente alle quotazioni del gas. Inol-
tre, nonostante rappresenti, come si diceva, 
una opzione ecologica, il teleriscaldamen-
to non beneficia di nessuno sgravio fiscale.  
Cittadini, associazioni e sindaci di città 
dove questo sistema è in uso, hanno chie-
sto da tempo la riduzione dell’iva al 5%, così 
com’è avvenuto per il gas naturale, sen-
za ottenere alcuna risposta dal Governo. 
Riepilogando, come cittadini contribu-
iamo diligentemente (Milano è all’a-
vanguardia in Europa nella raccolta dif-
ferenziata) alla separazione dei rifiuti, 
paghiamo la tassa sulla raccolta diffe-
renziata, i rifiuti (a costo zero) vengono 
utilizzati per produrre calore e…il costo 
del riscaldamento per la prossima stagio-
ne invernale passa da 10,8 euro al metro 
quadro a 20: praticamente il doppio!!! 
Che anche la borsa dei rifiuti (sic!) abbia 
registrato un’impennata delle quota-
zioni? No, così non può andare, bisogna 
riprendere il filo di tutta questa storia 
per ricondurla nel territorio dell’equità 
e della sostenibilità. Molte realtà, loca-
li e non, si stanno muovendo in questo 
senso. Gli esiti delle iniziative che stan-
no nascendo li vedremo tra non molto.  
Ne riparleremo nei prossimi numeri. ■

La bomba energetica 
di Gabriele Cigognini
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I l 3 settembre 1982 alle 21.15 furono uc-
cisi dalla mafia a Palermo il Generale 

Carlo Alberto dalla Chiesa, insieme alla 
moglie Emanuela Setti Carraro e all'agen-
te di scorta Domenico Russo. Quest’anno 
ricorrono i 40 anni dalla Strage mafiosa.
Colpisce sempre pensare alla grande for-
za e dedizione del Generale dalla Chie-
sa nell’accettare l’incarico di Prefetto a 
Palermo unito alla fiducia, al coraggio e 
all’affetto della giovane moglie Emanue-
la, che aveva scelto di seguire il marito 
sposato da soli 54 giorni. Quel 3 settembre 
1982, in via Isidoro Carini a Palermo, fu 

affisso un cartello: “Qui giace la speran-
za dei palermitani onesti”, come simbolo 
di rassegnazione. Tanti avevano riposto 
le proprie speranze nel Generale per eli-
minare la mafia, poiché già era riuscito 
a “estirpare” il terrorismo dall’Italia. Il 3 
settembre alle 18.30 Milano ha ricordato 
il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, la 
moglie Emanuela Setti Carraro e l’agen-
te Domenico Russo in viale Bianca Maria 
dedicando una passeggiata alla memo-
ria di Emanuela Setti Carraro. L’evento è 
stato organizzato da Libera Milano e dal 
Comune di Milano. ■

Dalla Chiesa, la speranza  
dei palermitani onesti 
di Matteo Marucco

FISIOTERAPIA A DOMICILIO
RIABILITAZIONE MOTORIA E NEUROMOTORIA

FISIOTERAPIA STRUMENTALE
TECAR TERAPIA

DR J. TURANI
ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE FISIOTERAPISTI N. 3556

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

TEL. 02 813 2888 - 339 564 1485

VENERDÌ 16 SETTEMBRE ORE 16.30
FESTIVAL DELLE ABILITÀ:  
il fuorifestival.  
FdA è una festa di inclusione sociale per 
valorizzare i talenti di persone con o senza 
(dis)abilità. Per promuovere una cultura 
che metta in risalto le capacità di ciascuno 
a prescindere dalla propria condizione. 
Una rassegna di arti performative  
con tanti eventi accessibili per tutti.

VENERDÌ 16 SETTEMBRE ORE 21.00
EPPURE IL VENTO SOFFIA ANCORA.  
Una serata con Pierangelo Bertoli 
Una serata insieme per ricordare 
Pierangelo Bertoli a vent'anni dalla 
prematura scomparsa. Uomo e artista 
pronto ad affrontare ogni difficoltà della 
vita “a muso duro”, come nessun' altro 
capace di cantare il suo tempo e la sua 
terra, accettando le sfide da "guerriero 
senza patria e senza spada" e senza mai 
perdere la speranza in un futuro migliore, 
a ricordarci sempre, a dispetto dei tanti 
ostacoli incontrati sulla strada, che  
il "suo"vento soffia e soffierà ancora. 
Conduce Bruno Contardi. Suona Marco 
Cavina. A cura di Centro Culturale Conca 
Fallata e Festival delle Abilità.

DA MARTEDÌ 20 SETTEMBRE  
A VENERDÌ 23 SETTEMBRE ORE 19.00
LETTORI ALLA PARI: INCONTRI DI  
IN-FORMAZIONE SUI LIBRI ACCESSIBILI.  
A cura di Festival delle abilità.  
L’evento è in collaborazione con il team di 
Hai visto un re? Dal 2016 motore  
della festa è un gruppo consolidato  
di librerie indipendenti della città, riunite 
nell’associazione LIM, che hanno  
a cuore l’educazione alla lettura e insieme 
progettano e organizzano la festa  
come occasione... 

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE ORE 20.30
GRUPPO DI LETTURA "Il rosso e il nero"  
Incontro condotto da Tiziana Luciani 
psicologa-psicoterapeuta e arteterapeuta 
clinica. I partecipanti sono invitati a portare  
il loro libro del cuore da cui scaturirà  
un confronto e verrà creato un segnalibro. 
Evento preparatorio al LABORATORIO DI 
ARTETERAPIA – Sognalibri del Festival delle 
abilità che si terrà domenica 25 alle 17.00... 

SABATO 24 SETTEMBRE -  
DOMENICA 25 SETTEMBRE -  
Tutto il giorno
FESTIVAL DELLE ABILITÀ:  
apertura domenicale straordinaria. 

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE ORE 18.00
I GIOVEDÌ DEL PUECHER:  
educare alla decrescita.  
Un nuovo paradigma economico  
per evitare la catastrofe. Presentazione  
del libro di Serge Latouche con Simone 
Lanza, Il tao della decrescita. Educare  
a equilibrio e libertà per riprenderci  
il futuro, Il Margine, Trento 2021.

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE ORE 18.00
I GIOVEDÌ DEL PUECHER: I CLASSICI 
DELLA LETTERATURA ITALIANA. 
Grazia Deledda premio nobel  
per la letteratura 1926: a 150 anni  
dalla nascita. 
Presentazione del libro di Pasqualina Deriu, 
Grazia Deledda. La scrittura dell’eccesso, 
Edizioni Unicopli, Milano 2021. Interventi 
di Pasqualina Deriu, Rinaldo Caddeo.

DA MARTEDÌ 18 OTTOBRE  
A VENERDÌ 23 SETTEMBRE ORE 19.00
SCHIAVI INVISIBILI: LE VITTIME 
DIMENTICATE DEL TRAFFICO DI ESSERI 
UMANI IN CAMBOGIA.  
Una mostra fotografica di Alessandro 
Fordella. Inaugurazione martedì 18 
ottobre alle ore 18.00  
Una delle preoccupazioni più gravi  
per la comunità internazionale oggi  
è la "tratta di esseri umani",  
il reclutamento o trasferimento di persone 
con la forza, frode o abusando della loro 
vulnerabilità, ai fini del loro sfruttamento, 
compreso lo sfruttamento sessuale,  
il lavoro forzato o persino la schiavitù. 
È un globale sempre più diffuso 
fenomeno che accompagna 
sistematicamente i flussi migratori, 
causando gravi violazioni dei diritti umani. 
La mostra è inserita  
nel Milano Photofestival 2022.

PROPOSTA CULTURALE

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

V ia Selvanesco è un sorriso sghembo 
alla fine del Parco del Ticinello. È una 

via di campagna che si trova in città, un an-
golo di verde, rogge, animali selvatici, pan-
nocchie e marcite, cascine e il ristorante a 
dieci minuti dalla metro che ti fa sembrare 
di essere fuori porta. È un angolo di para-
diso vituperato, dimenticato, sbeffeggiato. 
Una via a cui hanno tirato la giacchetta, 
qualche anno fa, con l’obiettivo di snatu-
rarla del tutto trasformandone la campa-
gna con un progettone faraonico, fortuna-
tamente bloccato sul nascere grazie alle 
associazioni che sono intervenute. È un 
sorriso sghembo perché parte da via dei 
Missaglia con un lungo rettilineo che chi 
ha il piede pesante, e il cervello leggerissi-
mo o del tutto inesistente, percorre anche a 
90 km orari con il limite a 30Km orari. Poi 
una curva che incornicia da una parte una 
costruzione dalle grandissime potenzialità 
e dall’altra un rutamat e qualche altra re-
altà lavorativa. A questo punto si apre un 
dritto che porta a una curva a gomito che 
tradisce chi si sente pilota di formula uno 
ma è solo antisociale e incapace di com-
prendere la pericolosità dei propri gesti.  
È così che si finisce capottati nel fos-
so o abbracciati ai pali, con le macchi-
ne distrutte e l’orgoglio ferito. Via Sel-
vanesco è a senso unico dalla cascina 
Gaggioli a via Virgilio Ferrari. Peccato 
che, priva di qualunque controllo, venga 
costantemente percorsa da incivili me-
nefreghisti che col codice della strada ci 

puliscono il parabrezza e qualcos’altro. 
Fino al 2009 sbucava dritta in via dei Mis-
saglia ed era teatro di incidenti terribili. In 
seguito alla tragica morte di due ragazzi, 
avvenuta a settembre 2008, è stata fatta 
la rotonda che non permette più l’immis-
sione diretta ma obbliga ad arrivare fino 
a via Corradino d’Ascanio nel controviale. 
Perdura però la pericolosità estrema nel 
percorrerla per tutta la sua lunghezza. Pur 
essendo naturalmente adatta alle biciclet-
te quasi nessuno si sente di farla a causa 
della velocità sempre oltre il limite di chi 
ci passa in automobile. Potrebbe essere il 
perfetto collegamento tra la ciclabile di via 
Dei Missaglia, che arriva da piazza Abbia-
tegrasso e quella, in sede protetta, che pro-
segue da via Ripamonti verso Noverasco.  
Nonostante siano stati forniti al Comu-
ne tutti gli elementi che provano quanto 
da tempo sostengono i residenti, ovve-
ro che sia necessaria l’installazione di 
dossi o castellane che mitighino la ve-
locità degli automobilisti per tutta l’e-
stensione della via, ad oggi non è stato 
messo in atto alcun tipo di intervento e 
gli incidenti sono sempre più numerosi.  
Oltre a immagini, video, verbali di PS è sta-
ta inviata anche una petizione firmata da 
circa 200 cittadini che chiedono la messa 
in sicurezza di questa via. Allo stato attua-
le delle cose i dossi per via Selvanesco ri-
sultano inseriti nel Piano di manutenzione 
strade. Ci auguriamo tutti di vederli realizzati 
entro e non oltre l’ultimo trimestre del 2022.■

Via Selvanesco,  
bella ma pericolosa 
di Valeria Venturin

Ph. Valeria Venturin - L’inizio di via Selvanesco dal lato di via dei Missaglia

La vicenda degli edifici ex Enpam di 
Via Valla ha registrato durante l’esta-

te alcune novità. Ricapitolando quanto 
avevamo riportato sul numero di giugno, 
il complesso residenziale di via Valla 25, 
venduto dalla proprietà (l’ente previden-
ziale Enpam) al fondo americano Apol-
lo, fu da questi affidato per la gestione, 
alla società immobiliare Investire Sgr.  
Gli inquilini - molti dei quali in attesa del 
rinnovo dei contratti già disdettati sotto 
la gestione Enpam ed altri con contratti 
in scadenza nell’anno in corso – hanno 
chiesto un incontro con la nuova gestio-
ne per stabilire le condizioni dei rinnovi 
contrattuali e anche per conoscere inten-
zioni e programmi in merito al futuro 
assetto degli immobili. Dopo molte insi-
stenze la Investire Sgr dichiarò la propria 
disponibilità a un incontro con i rappre-
sentanti istituzionali (Comune di Milano 
ed altri Comuni dell’hinterland, dove an-
che vi sono edifici ex Enpam nella stessa 
situazione), dimenticando però i rappre-
sentanti dei locatari. Nel frattempo, in 
via Valla arrivarono 260 raccomandate 
contenenti la disdetta di tutti i contratti 
di locazione. Questa la situazione a ridos-
so delle ferie estive, che coinvolge circa 
300 persone (e molte di più se consideria-
mo tutta Milano e i comuni dell’hinter-
land in cui vi sono immobili ex Enpam), 

in maggioranza anziani che non sono in 
condizione di far fronte agli affitti del li-
bero mercato. Nel frattempo (la notizia 
è del 1° di agosto), Rina Prime Value Ser-
vices, società attiva nella valutazione e 
certificazione tecnico immobiliare, ha ac-
quisito il ramo d'azienda di Enpam Real 
Estate (società che già in precedenza ge-
stiva il patrimonio immobiliare Enpam). 
Con questa acquisizione nasce la società 
Rina Prime Property, alla quale è passato 
l’incarico di gestire il patrimonio immo-
biliare ex Enpam. Anche il personale di 
Enpam Real Estate è passato, armi e ba-
gagli, alla Rina Prime Property. Pertanto, 
gli inquilini di via Valla dovranno veder-
sela con questo nuovo-vecchio gestore. 
Se questo sarà un bene o un male, lo si 
scoprirà a breve.   Tra i fatti che sono ma-
turati durante l’estate, si deve annovera-
re anche l’abbandono di alcuni inquilini 
che, influenzati dall’aria che tira, hanno 
pensato bene di lasciare il loro apparta-
mento, probabilmente cogliendo qualche 
occasione favorevole, per evitare di tro-
varsi nella condizione di sfrattati. Que-
sta la situazione a fine agosto. Lo scorso 
giugno si era prospettato un incontro 
tra le parti entro settembre. È appena il 
caso di dire che La Conca continuerà a 
seguire la trattativa di cui si darà conto  
nei prossimi numeri. ■ gc

Via Valla, atto secondo  
della girandola dei gestori
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La Pizzeria “La Pezzara”
La Pizzeria “La Pezzara” di Andrea Romolo nasce da 
unʼidea di Andrea Romolo che ha deciso di realizzare 
il suo sogno d i ragazzo. A ndrea coglie lʼeredità d i 
nonno Michele e di nonna Virginella detta La Pezzara 
e diventa pizzaiolo nel 1 994. N egli anni l avora per 
importanti pizzerie d i Milano e  a d un certo punto 
decide d i fare a lcune esperinze a llʼestero, p rima i n 
Spagna poi in Germania. Andrea vuole offrire ai suoi 
clienti “pezzi unici” ricchi d i presente e passato, una 
fusione tra tradizione e innovazione.

Pezzi unci sono le pizze, i  serpentelli, i  panuozzi, le 
lasagne, i cannelloni ricotta e spinaci e la parmigiana 
cucinate da  Andrea con  materie  di prima qualità .

Grandi novità della pizzeria La Pezzara.
Andrea e il team de La Pezzara vi aspettano presso il 
locale in via De Sanctis 50 dal lunedì alla domenica. 
È possibile l a consegna a  domicilio per gustare le 
nostre specialità comodamente a casa vostra. E se 
avete unʼoccasione speciale, u n compleanno o  una 
festa, p renotate le nostre p relibatezze e  l e nostre 
pizze 1/2 metro, renderete felici i vostri ospiti!
Pausa p ranzo veloce, m omenti felici in compagnia 
venite a trovarci, il nostro dehor vi aspetta!
Consultate il menù sul sito https://pizzerialapezzara.e-
atbu.com/ e ordinate online oppure telefonate al 324 
5876375. Offriamo la possibilità di pagare con Master-
card, VISA, Satispay, pagamento contactless anche a 
domicilio. Segui le nostre novità anche su Instagram 
(lapezzaradiandrearomolo).

In sede: Via Barrili 21 Milano
FESTA DEL TESSERAMENTO 2022-2023 
Presentazione dell'iniziativa "IL BEN-ESSE-
RE A TUTTE LE ETÀ" - La vita è movimento,  
il movimento è vita.

8 ottobre 2022 dalle 10.00 alle 18.00 - 
Rinnovo dell'iscrizione al Centro culturale 
Conca Fallata Arci Aps -  
Programma ultimo trimestre 2022. 
 
CORSO DI SCRITTURA 
Proposta culturale guidata da  
Maria Bruna Pomarici,  
(counselor associazione La cura di sé)  
info: Franca 338 327 0979
Presentazione del corso: mercoledì 28 
settembre 2022 ore 10.30 - Organizza: 
Centro culturale Conca Fallata Arci Aps

LABORATORIO DONNE  
SIMPATICHE
tutti i mercoledì 15.00 - 18.00
Aggregazione - lavori a maglia - cucito - 
ricami. Info: Rosanna 347 796 8212
LEZIONI DI PIANOFORTE  
singole e di gruppo per bambini  
e adulti, giorno e ora da concordare  
con l'insegnante.
Info: Natalia 331 582 5334

LEZIONI DI LINGUA RUSSA  
singole e di gruppo
Info: Natalia Tyurkina 331 582 5334

ATTIVITÀ MOTORIE:
HAPPY TAI-CHI 
riprende mercoledì 14 settembre  
mattina 10.00 - 12.00
Info: Sonia 333 297 1352
PILATES e GINNASTICA DOLCE
in fase di preparazione 
Info: Ilaria 324 533 0888
Si ricorda inoltre che tutti i martedì  
e giovedì mattina dalle ore 9.00 alle 12.00  
è attivo l'ufficio di consulenza  
Spi/Cgil quale CAF, per pratiche: 
730/2022 - ISEE - e molto altro

ATTIVITÀ FUORI SEDE: 
16 settembre 2022 - ore 21.00 -  
Biblioteca Chiesa Rossa - Via S.Domenico 
Savio 3 Milano "Eppure il vento soffia 
ancora" una serata con Pierangelo Bertoli 
- Conduce Bruno Contardi - Musica di 
Marco Cavina. 

2 ottobre 2022 - Il Centro culturale Conca 
Fallata partecipa alla Festa delle Associa-
zioni - Cascine Chiesa Rossa -  
Dalle ore 10.00 - Presenza attiva  
e presentazione dei progetti in corso
 
15 ottobre 2022 - ore 16.00 - Spazio Atir - 
sulla "Piana" piazza Fabio Chiesa  
(sopra via Boifava 14) 
Inaugurazione della mostra fotografica  
di Rodolfo Basurto.  
Info: Anna Maria 331 219 5315.

PROPOSTA CULTURALE

ATTIVITÀ DEL CENTRO CULTURALE CONCA FALLATA 
ARCI APS dal 15 settembre 2022

Martedì 30 agosto la giornata ha inizio 
con un intervento di taglio di alberi 

all’interno dell’area Q8 sita vicino al civico 13 
di Via dei Missaglia. Intervento organizzato 
dalla proprietà senza alcuna comunicazione 
preventiva. Arrivo, insieme al consigliere 
Marucco, intorno alle undici, avendo rice-
vuto segnalazione da parte del Comitato 
Difesa Ambiente Zona 5 a proposito di un 
intervento di taglio di alberi, pioppi ed altre 
essenze, che erano oggetto di una mozione 
da me presentata in Consiglio di Munici-
pio il 14 luglio 2022, e trovo sul posto due 
pattuglie della polizia locale. Gli incaricati 
della ditta sostengono di dover “pulire” l’a-
rea abbattendo qualunque cosa si presenti 
sul loro cammino, senza distinzione fra al-
beri infestanti e olmi o pioppi presenti in 
gran numero e fortunosamente scampati 
alla terribile siccità estiva. Ho inviato agli 
agenti intervenuti il Regolamento d’uso e 
tutela del verde pubblico e privato del Co-
mune di Milano, che va preso a referenza 
per ogni intervento. Ascoltando le rimo-
stranze degli operai della ditta e visionan-
do lo scempio già perpetrato ai danni della 
flora che insisteva pacificamente sull’area, 
era evidente che il personale inviato da Q8 
non avesse chiaro che tipo di intervento 
fosse necessario operare in quell’area allo 
stato attuale delle circostanze, che la vedo-
no ancora bloccata in attesa di parere circa 
il ricorso al Consiglio di Stato. Al momento 
del mio arrivo risultava abbattuto tutto il 
filare centrale di piante non infestanti e 
qualche ailanto mentre una parte consi-
stente di questi ultimi, infestanti, era anco-

ra intatta. Non era stata effettuata nessuna 
pulizia con rimozione di pattume e avanzi 
edili e il personale incaricato da Q8 dichiara-
va candidamente di non essere lì per questo 
tipo di attività. Dopo parecchi minuti di con-
fronto fra i presenti (a quel punto c’erano 
diversi esponenti del Comitato Difesa Am-
biente Zona 5, alcuni consiglieri del Munici-
pio 5 e il Tecnico del verde Giancarlo Rocco) 
si è deciso di fare un sopralluogo indicando 
al personale che doveva svolgere il lavoro 
su mandato di Q8, quali fossero gli ailanti 
da rimuovere e tutte le altre piante da con-
servare. Abbiamo fatto un giro perimetrale, 
non potendo accedere all'interno dell'area 
in quanto probabilmente pericolosa essen-
do presenti detriti, spuntoni in ferro e altro. 
Sono state segnalate tutte le piante visibili 
su cui non è necessario alcun intervento, 
due olmi da potare in quanto alcuni rami 
insistono sulla ciclabile e gli ailanti da era-
dicare. Nel frattempo l’Assessore Cugini ha 
reso disponibile la documentazione prodot-
ta a suo tempo a corredo della richiesta di 
pulizia dell’area, in particolare una mail 
inviata il 27 luglio agli uffici in cui si rimar-
cava la richiesta di attenzione nei confronti 
della vegetazione spontanea non infestan-
te. Ha inoltre segnalato l’accaduto agli uf-
fici e all’Assessorato comunale competente 
affinché si possa comprendere se l’inter-
vento, così come avvenuto, possa essere 
giudicato irregolare rispetto al Regolamen-
to d’uso e tutela del verde pubblico e privato.   
A conclusione dell’accaduto la PL redigerà 
un verbale con fatti e dichiarazioni che ser-
virà per le analisi da effettuare. ■ vv

La Q8 taglia gli alberi

Ph. Valeria Venturin - L’area Q8 in via dei Missaglia

AGENZIA FRETTI

Milano, Via Spezia 33 - Tel: 02.89511002  
Fax: 02.89504896 - mail: 35382@unipolsai.it
POLIZZE DI ASSICURAZIONE PER LA CASA, GLI INFORTUNI,
PENSIONI INTEGRATIVE, R.C. PROFESSIONALI, R.C. AUTO,

PREVENTIVAZIONE E CONSULENZA GRATUITE
PROFESSIONALITÀ E CORTESIA AL VOSTRO SERVIZIO

Perdersi tra i segni

Martedì 27 settembre alle ore 18.30 presso 
gli spazi di Circuiti Dinamici (via Giovanola 
21/c) si inaugurerà la mostra Perdersi tra i 
segni di Gastone Mencherini, in cui saran-
no esposti gli originali a inchiostro di china 
del disegnatore marchigiano (di stanza a 
Milano da circa un ventennio).

Gastone Mencherini ha cominciato a de-
dicarsi professionalmente al fumetto e 
all'illustrazione durante gli studi universi-
tari presso il D.a.m.s. di Bologna, dove ha 
conseguito la laurea con la tesi Il fumetto 
contaminato. Le sue immagini sono state 
utilizzate da diverse case editrici. Ha pub-
blicato anche su numerosi magazine e 
giornali: "Ventiquattro", "Alias", "Il Caffè 
Illustrato", "Il Sole 24 ore", "Economy", 
"Umanitaria", "Fernandel", "Népszabads-
ág", "Hystrio", "Riza psicosomatica", "Ha-
melin", "Referenze", "Borsa & Finanza", e 
lavorato per molti festival culturali, tra cui: 
Il suono di una mano sola, I filosofi e la 
piazza, Non solo giallo, Rozzano a fumetti. 
I suoi fumetti sono apparsi su: "Aria maga-
zine", "Blue", e presso le edizioni Phoenix 
Enterprise. Nel 2021 è uscita una sua an-
tologia di illustrazioni in bianco e nero, dal 
titolo Pelikan, con una prefazione di An-
tonio Castronuovo, edita da Babbomorto 
editore.Vive e lavora tra Milano e Cagli.

Il libro “ATOMI, CUORE E PELLICOLE”
 
Venerdì 30 Settembre ore 18.30 presenta-
zione del libro di Debora Giardino “ATOMI, 
CUORE E PELLICOLE”, l’autrice ne parlerà con 
Massimo Mulinacci di  Alberi Ambiente.

Milano. Anno 2030. In una Milano proiet-
tata oltre il decennio post-Covid, s'intrec-
ciano i destini di due personaggi molto 
diversi tra loro, Zoe e Zeno. La vita di Zeno, 
antitecnologico professore di scienze del-
lo spettacolo e della musica, cresciuto con 
pane, cinema e fotografia, viene sconvol-
ta il giorno in cui in aereo conosce Zoe, 
moderna neuroscienziata dal carattere ef-
fervescente. Le cose si complicano quando 
Cyber Brain, l'ambizioso programma di in-
telligenza artificiale a cui Zoe lavora, inizia 
a mostrare i segni di una coscienza, inte-
ragendo con i protagonisti come se fosse 
una persona, costringendo Zoe a dibattersi 
tra ragione e sentimento e a confrontarsi 
con i temi etici imposti dallo sviluppo del 
progresso tecnologico. Misteri, intrighi e 
omicidi ruotano intorno alle ultime scoper-
te del progetto Cyber Brain, catapultando 
i protagonisti in una vicenda che si tingerà 
di giallo e metterà a dura prova le capa-
cità investigative del commissario Marta 
Colombo.

PROGRAMMA 
SETTEMBRE 2022

Siamo tutti di-versi 
SETTIMA EDIZIONE del concorso di poesia 
promosso dal Centro Culturale Conca 
Fallata. Il concorso è aperto a tutti  
gli aspiranti poeti, italiani e non. 
Per info: 333 702 9152 -  
info@laconca.org - oggetto: poetica-mente

Titolo: 
Una finestra sul mio quartiere: persone  
e luoghi, marginalità e solidarietà,  
le innumerevoli facce della periferia.

Le poesie dovranno essere inviate in posta 
semplice (non raccomandata) alla sede 
del centro culturale conca fallata in via 
Barrili 21, 20141 Milano, o consegnate 
personalmente presso la stessa sede tutti  
i mercoledì dalle ore 18.30 alle  
ore 19,00 entro e non oltre il 20 dicembre 
2022. Sono concessi max 2 elaborati,  
di lunghezza contenuta (max 1.600 battute).

 

Sugli elaborati non dovrà comparire  
il nome del poeta; le generalità dell’autore 
(nome, telefono e mail) dovranno essere 
contenute in busta chiusa separata,  
in allegato alle poesie.

La partecipazione al concorso  
è subordinata al pagamento di una quota 
di iscrizione pari a euro 5 (da allegare 
nella busta contenente le generalità 
oppure da consegnare di persona). 

Le poesie saranno visionate da una giuria 
che decreterà i primi 3 classificati.

Seguirà, in data da destinarsi, la cerimonia 
di premiazione; la data, l'ora e il luogo 
saranno tempestivamente comunicati  
a tutti i partecipanti. 
Il presente avviso sarà pubblicato  
anche nei numeri di ottobre,  
novembre e dicembre.

PROPOSTA CULTURALE

BENTORNATO CONCORSO DI POESIA

PROPOSTA CULTURALE
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Durante il mese di agosto 2022, quando 
molte persone erano in vacanza e le 

forze apparivano ridotte per il caldo e per 
la pausa estiva, un nutrito gruppo di Con-
siglieri del Municipio 5 volontari (Matteo 
Marucco, Michele Valtorta, Valeria Venturin, 
Raffaele Magnotta) insieme ad Anna Maria 
del gruppo informale “Le Pianiste”, Giuseppe 
e a Massimo, volontario dell’associazione “I 
Percorsi”, si sono trovati sulla Piana Fabio 
Chiesa per bagnare i vasi presenti e contra-
stare la mancanza di piogge frequenti. Non 
esistendo ancora un attacco dell’acqua, le 
Pianiste hanno stretto accordi con gli uffi-
ci della cooperativa sociale “L’Impronta” e 

dell’anagrafe di via Boifava per poter realiz-
zare un attacco all’acqua e, così, annaffiare 
le piante. Buona parte di esse sono state ba-
gnate dalla canna, mentre altre sono state 
raggiunte tramite innaffiatoi e secchi e dal-
la buona forza di volontà. È stato un servizio 
importante, soprattutto per comprendere 
da vicino parte del lavoro che viene svolto 
lungo tutto l’anno dalle 12 realtà che fanno 
parte del patto di collaborazione e che cura-
no la Piana ripulendola dalle cartacce, dalle 
bottiglie bevute, dai mozziconi, portando 
sollievo alle piante presenti, perché la Piana 
sia uno spazio sempre più bello, accogliente 
e meno dimenticato. ■ mm

Emergenza siccità:
SOS Piana Fabio Chiesa

Ph. Matteo Marucco - Le piante de La Piana (piazzale Fabio Chiesa)

“M a che posto è questo?” È la do-
manda che mi sento rivolgere 

da una signora giunta sulla Piana con 
cagnolino bianco al seguito, una mattina 
di fine agosto. Risponde al mio sguardo 
interrogativo, chiedendomi dove sia l’a-
nagrafe veterinaria: la indirizzo verso 
la stecca dove hanno sede tutti i servi-
zi ATS che sono indicati all’inizio della 
scala che sale in Piazzale Fabio Chie-
sa ma per i quali non vi è alcuna indi-
cazione una volta giunti sulla Piazza. 
Veramente, penso io,  quella mattina la 
Piana era particolarmente “abitata” vo-
lontari al lavoro per consueta pulizia ed 
innaffiatura delle essenze in vaso (anche 
se, guardando le foto dello scorso anno 
il paragone è demoralizzante, ma tutti i 
giardini hanno sofferto della prolungata 
siccità), un ragazzo, sempre volontaria-
mente, con la sua attitudine, manualità  
ed esperienze artistiche  si sta occupando 
di rendere lo spazio assegnatoci decoroso: 
pulizie, riordino interno e soprattutto ver-
niciatura e ristrutturazione  degli infissi 
delle vetrate, molte persone appunto al 
centro veterinario ed al centro vaccinale.  
Anche se l’anagrafe è chiusa ai miei occhi 
non sembra un posto così desolato, evi-
dentemente però i miei occhi sono parti-
giani… Chissà cosa avrebbe detto la signo-
ra se fosse venuta nel pomeriggio. Con 
tutto il lavoro che i volontari e le istituzio-
ni (a volte, e con i loro tempi) hanno fatto 
dall’ottobre 2020, il feed back di chi ci arri-
va per la prima volta non è certo positivo. 
Cerco di dirmi che, forse, la signora non 
era ben disposta perché per raggiungere 
piazza Fabio Chiesa, ha percorso il mar-
ciapiede di via Boifava con i suoi mia-
smi, guano di piccioni, sporcizia sparsa, 
soffitti del portico divelti e ricoperti da 
una rete verde dove stazionano peren-
nemente piccioni, anfratti scuri e male-

odoranti che portano chissà dove, porte 
da cui escono persone… (credo che loro 
stessi si stupiscano dei luoghi che sono 
costretti a frequentare per lavoro). Tut-
to sommato, se la signora ha percorso 
via Boifava, certo si sarà scandalizza-
ta, meno però di quanto avrebbe fatto 
se avesse percorso via Santa Teresa… 
Riprendo i miei pensieri, sono demo-
ralizzata, ci siamo tutti impegnati, 
volontari e non, e il risultato non mi 
sembra proprio un successo. Mi chie-
do allora: cosa manca, cosa si può fare? 
Di getto penso alcune cose: prioritaria è 
la riapertura del Teatro Ringhiera e l’as-
segnazione alla Compagnia ATIR che già 
tanto si è spesa per il territorio; seguo-
no in ordine sparso: coinvolgimento di 
un educatore per intercettare quei ra-
gazzi che nel pomeriggio sostano negli 
spazi (che bisogna ammettere, sono in-
vitanti) utilizzandoli in modi non sem-
pre urbani. Organizzare sugli spazi, che 
per la loro ampiezza si prestano molto, 
attività varie a beneficio dei cittadini.  
Identificazione dei confini e delle respon-
sabilità del territorio (ALER, Comune, al-
tri?) con conseguente ripristino di tutti 
i manufatti ammalorati, decadenti e de-
gradati (scale, edificio di via Boifava 29, 
palazzina ATS, parcheggio coperto, depo-
sito spazzatura e discarica perenne all’a-
perto). Restyling e pulizia delle vie che 
portano alla Piana (Boifava, Missaglia e 
Santa Teresa); utilizzo dei grandi terrazzi 
sopraelevati con l’obiettivo di risparmio 
energetico e mitigazione del clima caldo.  
Coinvolgimento degli esercizi com-
merciali presenti richiamandoli alla 
responsabilità sociale di impresa del 
territorio in cui operano. Questi sono 
i miei sogni per la Piana, per non sen-
tire cittadini che possano ancora dire:  
“ma che posto è questo?”. ■

Ma che posto è questo? 
di Anna Maria Zucchi 
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Dopo l’ultimo articolo uscito su La Con-
ca nel marzo 2021 (ed. numero 3 – mar-

zo 2021) sull’Oratorio di Sant’Ignazio di 
Antiochia presso la Cascina Campazzo di 
via Dudovich 10, risalente al XIX secolo e 
luogo di culto e di cultura, ci sono notizie 
importanti sull’edificio datato 1812. Nella 
prima metà di febbraio 2021 era stata po-
sta una copertura metallica a riparo del 
tetto ammalorato della piccola chieset-
ta, dichiarata inagibile per le infiltrazioni 
dal tetto; i ponteggi erano provvisori in 
attesa dei lavori veri e propri di risana-
mento del tetto e di restauro. I lavori sono 
partiti circa un anno dopo.   Il Presidente 
del Municipio 5 Natale Carapellese il 10 
agosto 2022 ha comunicato sui suoi cana-
li social che “dopo un lungo e controverso 
vaticinio durato ormai 7 anni, iniziato con 

il Bilancio Partecipativo del 2015 e in par-
ticolare legato al Progetto 26 “Recuperare 
per valorizzare” è finalmente in dirittura 
di arrivo il restauro della Chiesetta Sant’I-
gnazio di Antiochia nel complesso della 
Cascina Campazzo, in via Dudovich 10.”  
Ha aggiunto che “come Municipio 5 fare-
mo la nostra parte affinché la chiesetta 
possa tornare a essere centro culturale di 
iniziative, concerti, feste, luogo incontri e 
relazioni, a beneficio della comunità e del-
le associazioni del territorio, in primis con 
l'Associazione Parco Agricolo Ticinello.”  
La notizia è molto positiva a beneficio di 
un luogo antico e simbolico molto a cuore 
agli abitanti della cascina Campazzo e del-
la zona, poiché è allo stesso tempo agricolo, 
storico e culturale ed è immerso nel parco 
agricolo del Ticinello di Milano. ■ mm

Novità per l'oratorio di S. Ignazio

Ph. Matteo Marucco - L’oratorio di Sant’Ignazio di Antiochia alla Cascina Campazzo

L o scorso 29 agosto, nella giornata 
dell’anniversario dell’incendio della 

Torre di via Antonini, gli ex residenti han-
no incontrato, nell’auditorium della Ics 
International School di viale Ortles, rap-
presentanti del Comune e della Regione. 
L’incontro è servito per fare il punto del-
la situazione, soprattutto in ordine alla 
richiesta più importante degli abitanti 
della torre: l’avvio dei lavori di ricostruzio-
ne, che si chiede inizino entro fine anno. 
Per quanto riguarda il Comune, pare he 
tutto sia pronto affinché il cantiere pos-
sa aprire per ristrutturare l’immobile, ma 
ciò che ora ancora ritarda l’inizio dei la-
vori è una ulteriore perizia chiesta dalla 
compagnia di assicurazione, a cui è con-
nesso uno dei nodi importanti da scio-
gliere: l’ammontare dell’indennizzo che 
l’assicurazione si appresterà a liquida-
re. Inoltre rimane, tra l’altro, da stabilire 

chi dovrà accollarsi l’onerosa tassa d’oc-
cupazione del suolo pubblico, che grava 
sui ponteggi e le strutture del cantiere.  
Nel frattempo gli abitanti della torre si de-
vono sobbarcare ancora per qualche anno 
i disagi di chi, da un giorno all’altro, si è 
trovato per strada. Se alcuni, pochi, hanno 
potuto sistemarsi nella seconda casa di 
proprietà, la maggior parte ha dovuto adat-
tarsi alla meglio in case messe a disposizio-
ne dal Comune, dall’Aler o presso familiari 
od amici, in attesa di rientrare nel proprio 
appartamento a ricostruzione terminata, 
che si prevede non prima di due o tre anni. 
L’appuntamento è servito anche a prospet-
tare un provvedimento ad hoc a favore dei 
residenti, del genere previsto dalla legge 
nazionale per le catastrofi naturali (ma 
che non contempla cause accidentali come 
quelle che hanno provocato l’incendio  
della torre).  ■ gc

Torre di via Antonini, inizio 
della ricostruzione entro l'anno?
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