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Giardino
condiviso di
via Conchetta,
Conchetta
verde spera nel
rinnovo del
contratto

I

Mario Donadio

l precedente assessorato al verde di Milano, decise di dare il via alla formula, risultata entusiasmante, dei giardini condivisi. Altri non erano
che l'assegnazione contrattuale di talune aree ad
associazioni che avevano il desiderio di curarle.
Ho avuto occasione di visitare molti di quei giardini. Quel che è certo è che il giardino di Conchetta Verde mi è rimasto alquanto impresso.
Si parla spesso dell'importanza del socializzare.
Avveniva negli anni precedenti quando i genitori
ti lasciavano sotto casa a giocare nei giardinetti o
nei cortili. Ahimè quegli spazi sono andati nel tempo scomparendo. Un giorno Raffaella Dell'Anese
ne individua uno. Una piccola area verde posta
fra alti condomini che ne delimitano i contorni.
Fa una richiesta al Comune e ne ottiene l’assegnazione, da allora quel luogo si trasforma. Da anonimo che era, assume le vesti di luogo ben curato. I
componenti di Conchetta Verde cominciano con
la bonifica del terreno da calcinacci e sassi. Poi
tracciano un progetto che prevede arbusti, cespugli e fiori, messi a dimora a spese loro, piuttosto
che omaggiati. Vengono sistemati muri e cancelli
e seminata l'erba. Creati tavoli e comprate sedie.
È così che quell'isola verde, torna ad essere un luogo sicuro e gioioso ove ritrovarsi. Nel tempo viene
frequentato sempre più dai cittadini che si iscrivono all'associazione. Soprattutto diviene ritrovo
per i tanti bambini delle vicine scuole materne
della zona Brunacci e Gentilino. Qui vengono per
giocare e fare attività di cura delle piante in affiancamento agli anziani che frequentano il giardino;
un ritrovo punto di contatto fra le due generazioni. L'anno scorso arriva anche l'allacciamento
dell'acqua ma anche ahimè la scadenza del termine del contratto biennale di assegnazione. Loro, i
componenti dell'associazione, non si arrendono e
continuano ad organizzare le belle cose descritte.
La speranza è che arrivi il rinnovo contrattuale. Milano ha bisogno di questi luoghi e soprattutto di
quelle persone. n

No all’amianto in via Bazzi
diffida all’amministratore, avvenuta nel 2016, consente finalmente
di poter far partire la procedura e mettere in sicurezza lo stabile
degradato con la stesura di una vernice speciale che blocca il rilascio di fibre (tecnica dell’incapsulamento). Nel Piano comunale
delle Opere Pubbliche 2017, collegato alla discussione sul Bilancio previsionale, vi è uno stanziamento di 500.000 Euro per interventi in edifici privati abbandonati
e degradati da parte del Comune, con
Chiesto
successiva rivalsa. Il problema è che
l’incapsulamento
gl’interventi collegati allo stanziamendella copertura
to sono ben 180 e la somma non può
ragionevolmente coprirli tutti, considi eternit a tutela
derato che l’incapsulamento costa, da
della salute
solo, circa € 40.000. Si tratta perciò, in
pubblica
sede di Consiglio comunale, d’indicare l’intervento in via Bazzi come una
priorità, tenuto conto anche la vicinanza della scuola, per poter
attivare l’operazione in estate, a scuola chiusa. A tale proposito un
ordine del giorno, a prima firma Anita Pirovano di Sinistra x Milano, con adesioni di consiglieri comunali del Pd, verrà presentato
in aula consiliare. I genitori, gli studenti, gl’insegnanti, il dirigente scolastico, Giuseppe Vincolo, particolarmente sensibile al tema,
si augurano che venga preso in seria considerazione perché non si
può aspettare oltre. Diritto allo studio, diritto alla salute!! n

di Fabio Traù*

S

abato 11 febbraio il Kollettivo studentesco Indipendente
Agnesi ha fatto un’azione dimostrativa davanti alla ex ditta Lorenzi in via Bazzi 12, edificio abbandonato dal 2000 e
degradato. L’azione, ripresa da Repubblica Live, era finalizzata a
sensibilizzare la cittadinanza sulla presenza di amianto ammalorato nella copertura in Eternit della ditta,
di cui è proprietaria attuale la Caba srl.
L’amministratore unico Dante FrisinManifestazione
ghelli è stato condannato a fine 2008 per
contro
reato ambientale per sversamento di corl’amianto
mo esavalente nel terreno, inquinandolo
in profondità. Si tratta di uno dei processi
del Kollettivo
storici sui temi dell’inquinamento amstudentesco
bientale. L’area è tuttora sotto custodia
indipendente
giudiziale del Tribunale di Milano ed è
contigua alla succursale di via Bazzi del
dell’Istituto
Liceo Agnesi, frequentata da oltre 700
Agnesi
studenti, oltre al personale scolastico. Perdavanti alla
ché l’azione studentesca? L’Asl nel 2014
ha accertato che l’amianto del tetto si sta
ex-Fabbrica
decomponendo e rilascia fibre che si diLorenzi
sperdono nell’aria. Com’è noto, per i suoi
effetti nocivi alla salute (tumori polmona- * associazione genitori Agnesi per il 3000
ri), non è più utilizzato in edilizia ma i vecchi
edifici ne sono pieni. La diffida dell’Asl nei
confronti della proprietà a risanare la situazione con le tecniche dovute, per la salvaguardia
della salute pubblica, non ha trovato risposta
nell’amministratore unico a cui non è stato
possibile notificare l’atto, causa irreperibilità
protratta per lunghissimo tempo. L’associazione genitori Agnesi per il 3000, impegnata dall’inizio su questa vicenda, assieme agli
studenti e al Consiglio d’Istituto, ha appurato
tempo addietro, tramite rilevazione specifica, che nella scuola non si arrivava alla soglia
critica di presenza di fibre areodisperse, però
la situazione sta peggiorando col tempo, ed
occorre intervenire a breve. La possibilità, nel
groviglio giuridico della ex ditta Lorenzi, consiste nell’intervento sostitutivo da parte del
Comune di Milano, ove la proprietà sia inadempiente, con rivalsa delle spese sostenute a
carico della medesima. La notifica dell’atto di
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Riconteggio voti Municipio 5

Nella seduta del 15 febbraio il TAR ha deciso che il riconteggio dei voti delle scorse elezioni amministrative
potrà avvenire solo per il seggio n.1517 di Via Palmieri.
Il centro sinistra aveva richiesto il riconteggio per circa
un terzo dei seggi. n gl
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Scali ferroviari, facciamo il
punto! Al via il percorso di
ascolto, anche nei Municipi.
di Natascia Tosoni*

sviluppo delle aree, con particolare focus
sulle funzioni. Un percorso fatto di appuntamenti quindicinali con il seguente
calendario:
• 7 febbraio: la Città Metropolitana ed i Comuni dell’Area
• 22 febbraio: il sistema della mobilità, con
la partecipazione di ATM, Trenord, MM,
RFI, i concessionari di servizi di mobilità
e i Mobility Manager di grandi aziende.
• 8 marzo: il sistema delle funzioni e dei
servizi pubblici e collettivi, amministrazione dello Stato, Giustizia, Università e
Istruzione, Sanità, Sport, il sistema di biblioteche, musei ed eventi.
• 23 marzo: il sistema ecoUn
nomico e delle imprese e
documento
delle professioni, con la
di indirizzo
Camera del Lavoro, Castrategico
mera di Commercio, Assolombarda, gli ordini pro- dovrà fornire
fessionali, Assimpredil,
le linee per
Ance, il sistema del credilo sviluppo
to e della finanza.
delle aree
• 5 aprile: metodi e strumenti di partecipazione,
con le Associazioni di cittadini.
Anche i Municipi sono chiamati a dare il
loro contributo. Per questo, è in preparazione un calendario di incontri a cura dei
Municipi, con lo scopo di informare la
cittadinanza sul tema, consultare i cittadini sui bisogni e le criticità, sulle attese
e sui suggerimenti in merito a temi quali
la natura del verde da realizzare, i servizi
e le funzioni da insediare, la mobilità, gli
usi temporanei da attivare negli scali. Gli
incontri saranno coadiuvati dal gruppo di
lavoro del Politecnico di Milano e dai presidenti e vicepresidenti delle Commissioni Consiliari Urbanistica e Mobilità.
L’appuntamento per il Municipio 5 non
è stato ancora fissato al momento della
chiusura del giornale.
Esigenze dei cittadini e visione strategica:
la Milano delle prossime generazioni. Un
appuntamento da non mancare. n

Torniamo ad aggiornarvi sull’iter di riqualificazione degli Scali Ferroviari dismessi, ricapitolando i passaggi che ci hanno
portato fin qui: il Consiglio Comunale lo
scorso novembre ha approvato una delibera d’indirizzo che porterà l’Assessorato
all’Urbanistica alla ridefinizione dell’Accordo di Programma tra Comune di Milano, Regione Lombardia e Ferrovie dello
Stato. Quest’ultima a dicembre, ha organizzato tre giorni di dibattito pubblico sul
tema, dove hanno partecipato più di 2.000
persone, ascoltato rappresentanti
Dalla tre giorni
delle istituzioni ed
di dibattito
esperti in scenari
pubblico emerge
demografici, infrastrutture, sociolouna Miano
rivolta ai giovani gia, cultura, diritti
e uso temporaneo,
dove prevale l’uso oltre a cinque tedella bicicletta
am multidisciplinari guidati da
e del trasporto
architetti di fama
su rotaie e il
internazionale che
verde diventi
presenteranno a
un’infrastruttura
breve cinque scenari di sviluppo
innovativa.
urbano. Le istantanee dell’iniziativa ci raccontano dell’energia creativa e di un prezioso esercizio di
formazione e crescita di cultura urbana. È
emersa una Milano rivolta ai giovani, che
sia prevalentemente car-free e incentivi
l’uso della bicicletta e del trasporto su rotaie, dove il verde diventi una vera e propria infrastruttura innovativa, sostenibile
ed equa.
Da gennaio le Commissioni consiliari
comunali Urbanistica e Mobilità sono al
lavoro con commissioni congiunte per
discutere di mobilità, servizi, funzioni,
per redigere un Documento di Indirizzo
Strategico che sarà steso con la consulenza
scientifica del Politecnico di Milano e che
dovrà portare a sintesi gli elementi emersi *Vice Presidente Commissione Urbanistica,
dai diversi tavoli e fornire le linee per lo Edilizia Privata, Sistema Agricolo Milanese.
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Il Pd ascolta. Intervista a Pietro Bussolati, segretario
metropolitano
Il PD ha avviato un percorso di ascolto in tutti i
municipi di Milano, e in tutte le zone della Città
metropolitana, un percorso ribattezzato NORD
SUD OVEST EST, per incontrare iscritti e simpatizzanti, ascoltarli e aprire il Partito a chi vive
fuori.
Nel nostro municipio l’incontro si è svolto lo
scorso 6 febbraio.
D. -Chiediamo al segretario metropolitano del PD
Pietro Bussolati come è andato l’incontro e quali sono gli obiettivi dell’iniziativa.
R. - L’incontro con i cittadini del Municipio 5 è
stato molto partecipato, per cui direi che il bilancio è senz’altro positivo. Per noi è molto importante attivare la partecipazione, così da poter raccogliere le proposte, ma anche le critiche, per fare
sempre meglio e correggere laddove emergono
criticità. L’obiettivo di questa campagna di ascolto, il cui titolo Nord Sud Ovest Est richiama l’idea
di un vero e proprio tour nei territori, è quello di
confrontarci con i cittadini per raccogliere priorità, idee e proposte per i nostri programmi, con
uno sguardo rivolto alle amministrative del 2017,
ma anche alle regionali e politiche del futuro
prossimo. Quello che ci guida è il mantenimento
di un Partito sempre aperto a tutti, al mondo delle associazioni e del volontariato, del lavoro, del
commercio e dell’impresa. Le sfide che oggi un
partito si trova ad affrontare sono senza eguali,
non c’è epoca storica in cui siano state così difficili, proprio per questo credo che sia necessario
lo sforzo di tutti nel contribuire a arricchire il dibattito e il PD.
D. - Sono emerse questioni prioritarie da affrontare?

R. - I partecipanti all’incontro hanno sottolineato l’urgenza di ripartire dal tema del lavoro. Sono
convinto serva darsi una nuova agenda politica
che parta dalle priorità dei cittadini, che sono oggi, oltre al lavoro, il welfare, la sicurezza e l’immigrazione. Su tutto, però, si diceva appunto che c’è
il lavoro, soprattutto quello dei giovani. È evidente che oggi ci troviamo di fronte ad una mappa in
continuo cambiamento, che mette in discussione
molte certezze e rende ancora più urgente e importante garantire tutele che tengano conto delle
complessità sociali ed economiche. A poco più
di due anni dal Jobs Act una riflessione è più che
mai necessaria, per capire come porci e confrontarci. E in questa panoramica credo che Milano
abbia le risorse per porsi come possibile laboratorio. Segnalo, infatti, che stiamo lavorando con
parlamentari ed eletti PD per formulare proposte
concrete sul tema, in previsione delle future elezioni politiche e regionali.
D. - E’ prevista una seconda fase dell’iniziativa. In
che cosa consiste?
R. - Sì esatto, dopo questo primo giro ci sarà una
seconda fase, di approfondimento, nuovamente in ogni zona. Il format prevedrà dei tavoli di
lavoro con il coinvolgimento del mondo delle
associazioni, che affrontino specifici temi, come
sicurezza, lavoro, trasporti, welfare, diritti, Città
metropolitana e sostenibilità ambientale. Ciascuna zona sceglierà quale sia il tema prioritario e lo
declinerà secondo le proprie specificità. Il lavoro
prodotto in questi due mesi confluirà infine in
una giornata che raccoglierà tutti gli spunti e darà sintesi alle tante proposte emerse. n gl

Le periferie non sono solo oltre la 90/91
di Gabriella Valassina*
La trasformazione di Piazza XXIV Maggio e le
successive pedonalizzazioni avvenute nel quartiere dal 2012 hanno stravolto la mobilità creando
situazioni complesse che solo in parte sono state
risolte con modifiche o aggiustamenti delle relative ordinanze.
Aree senza traffico e destinate solo al passeggio
sono sicuramente appetibili sia esteticamente sia
per la salute dei cittadini e residenti. Comportano, però, qualche problema a volte non facilmente risolvibile. Ad esempio, se la zona è tutelata dai
Pilomat non possono entrare i taxi, se occorrono
interventi di tecnici che necessitano dell’ausilio
del furgone è indispensabile, per non essere sanzionati, avvertire la Polizia locale del loro ingresso, anche i mezzi privati anche di parenti non
dotati di permesso non possono entrare.
Superati questi e altri problemi è evidente che rimangono i lati positivi.
Nel nostro triangolo dei navigli però in questi
ultimi due anni sono avvenute mutazioni tali da
rendere difficile il non uso del mezzo privato. Sono intervenute, infatti, a seguito delle pedonalizzazioni o a causa della risistemazione della piazza
su nominata modifiche che riguardano anche il
trasporto pubblico.
La più evidente è l’eliminazione della linea 59 che
attraversava il territorio a sud della zona 6 (Barona), quindi servendo anche l’ospedale San Paolo,
sostituita dalla linea 71 che presenta un tortuoso
percorso assolutamente diverso e sovrapponibile
solo in alcuni tratti a quello della linea soppressa.
La frequenza di questa linea nelle ore di punta è
di 12/13 minuti. Il nuovo capolinea è attestato a
Porta Lodovica, dove il mezzo, abbiamo verificato, arriva privo di passeggeri. Mentre, sappiamo
tutti, che la linea 59, con capolinea piazzale Cantore, toccava punti importanti tra cui Piazza XXIV

Maggio e la stazione di Porta Genova. Perché è
stata eliminata? Le modifiche strutturali e viabilistiche della Piazza non permettono più agli autobus di compiere curve e quindi, cambiamenti
di direzione.
Altro trasporto pubblico toccato è la linea 47 per
la quale sono stati attuati in questi giorni altri
cambiamenti di percorso, ma non per quanto riguarda il nostro quartiere. Rimane immutato l’attuale capolinea a Romolo. Si potrebbe dire che,
comunque, un collegamento con la Metropolitana esiste ancora. Si sono solo dimenticati, però,
che ci sono cittadini che risiedono nella parte a
nord della circonvallazione, tra i navigli, che non
hanno più un collegamento diretto con le zone
centrali e con le diverse linee di trasporto pubblico presenti. Altro aspetto rilevante, le stazioni
delle metropolitane non hanno a oggi ascensori,
e in questo quartiere vivono anche anziani, non è
ancora arrivata la gentrification, disabili, mamme
con bambini piccoli e sono presenti ponti non
facilmente superabili, quindi, diverse barriere architettoniche cui è difficile porre rimedio.
Il nuovo piano messo a punto dall’Assessorato
alla Mobilità, pur intervenendo su alcune linee
di trasporto pubblico, sembra a oggi ignorare le
richieste dei cittadini di questa zona. Come Comitato, durante la precedente amministrazione, avevamo portato il problema all’attenzione
dell’Assessorato e del Settore Mobilità, con cui
avevamo discusso, in due incontri, modifiche
del tragitto attuabili, con le quali si riportava il
capolinea della 47 in piazzale Cantore senza importanti interventi infrastrutturali e la proposta di
un percorso alternativo per la linea 59 in Piazza
XXIV Maggio.
Stiamo aspettando che l’Assessore Granelli risponda alle nostre lettere e ci inviti a un confronto costruttivo. n
* del Comitato Navigli
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Ticinello: un parco
bio-diverso
di Marina De Lorenzo
Che la storia del Parco agricolo del Ticinello fosse lunga
e travagliata lo sapevamo, che fosse un parco diverso dagli altri, dove è previsto che coesistano attività agricola e
funzione pubblica anche; ma quanti sanno che ha un
importante ruolo nel mantenimento e nel recupero della
biodiversità? Il parco del Ticinello (90 ettari) si trova lungo
l’asse di uno dei corridoi ecologici del Comune di Milano. Il corridoio ecologico - o connessione - è una struttura
continua di paesaggio che mette in comunicazione tra
loro aree naturali, consentendo la mobilità delle specie e
l’interscambio genetico.
Due anni e mezzo fa è partito il progetto del Comune Milano città di Campagna – La Valle del Ticinello, che prevede
una serie di interventi tesi a rafforzare la matrice ambientale del Parco, con la creazione di aree di connessione ecologica dove gli animali possano sostare, trovare cibo e un
habitat adatto. Quindi gli interventi in previsione erano:
- La creazione di boschi di pianura per una superficie di
circa 6 ettari piantando. 10.500 nuove piante autoctone
- Il ripristino di elementi naturali del paesaggio agrario
quali siepi e filari.
- La riqualificazione naturalistica del cavo del Ticinello per
quanto riguarda l’alveo, l’ecosistema acquatico e le sponde
con la creazione di fasce di arbusti.
- La creazione di due zone umide per una superficie totale
di circa 1.000 metri quadri collegate con il Ticinello e la
roggia Scarpogna per incentivare una nuova presenza di
flora e fauna acquatica.
I nuovi boschi aumentano il territorio che garantisce rifugio alle specie animali che in questi ecosistemi trovano un
habitat - cioè un luogo in cui vivere - elettivo (picchio rosso
maggiore, cinciallegra, sparviere), luogo di sosta durante
la migrazione (capinera, usignolo) e zona di rifugio durante le delicate fasi invernali di letargo (rettili, anfibi e piccoli
mammiferi) portando ad un incremento nel numero delle
specie o degli individui.
Vediamo a che punto sono i lavori di realizzazione del progetto, il cui termine è stato prorogato al 30 giugno 2017.
Le piantumazioni previste sono da tempo terminate. A
metà febbraio 2017 inizieranno i lavori di scavo per la creazione dell’area umida, andrà pulita anche la sponda del
cavo Ticinello verso Ripamonti; il termine per tutti questi
lavori è previsto a fine marzo.
Verranno inoltre installate 12 bacheche didattiche nei vari
ambienti creati, per illustrarne le caratteristiche ecologiche, faunistiche e floristiche: il bosco planiziale, le fasce
arbustive, l’area umida… senza dimenticare gli aspetti
storici e agricoli. Milano città di campagna – La valle del
Ticinello è un primo seme per la realizzazione del Parco
che sta iniziando a germogliare.
L’Associazione Parco Ticinello - partner del progetto - ha
organizzato nel 2016 diverse giornate con iniziative per il
pubblico e laboratori scientifici per le scuole volti a promuovere il progetto e il Parco. Si riprende il 22 marzo 2017,
Giornata mondiale dell’acqua: sono previsti laboratori per
le scuole medie.
Approfondimenti sul sito dell’Associazione www.parcoticinello.it n

SPAZIO BARRILI
VIA BARRILI 21 - MILANO

è uno spazio disponibile
per feste di compleanno, lauree,
riunioni condominiali, assemblee varie e
altro
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CENTRO CULTURALE CONCA FALLATA - CIRCOLO ARCI
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Municipio 5, le Gev denunciano il
peggioramento delle condizioni ambientali
di Gabriele Cigognini
“La situazione di degrado del nostro territorio
sta peggiorando” afferma Paolo Forti responsabile Gev del Municipio 5 “Fino al 2002 era andata
migliorando – aggiunge -poi è seguito un lungo
periodo di 11 anni durante i quali è rimasta stazionaria. La svolta negativa si è avuta dal 2013”.
Gli abbandoni abusivi di rifiuti e materiali vari
sono andati aumentando anche a causa di personaggi che si dedicano sistematicamente a questa pratica illegale, traendone evidentemente un
guadagno a scapito dei costi
Le condizioni
che ricadono sulla comuniambientali del
tà. Questa è in sintesi la diaMunicipio 5
gnosi che Forti ha esposto
esposto dalle Gev alla Commissione ambiente
alla Commissione del Municipio 5 lo scorso 6
febbraio.
ambiente
Ricordiamo che il territorio
del Municipio 5 si estende per circa 29 chilometri
quadrati che includono la più vasta area agricola
di Milano, nonché la più vasta porzione del Parco
agricolo sud. Dunque, un territorio aperto che
si presta agli abbandoni illeciti, con alcuni punti caldi quali via Rozzano (sterrata che attraversa
l’ultima periferia di Milano compresa tra il Naviglio Pavese e il Lambro meridionale) e via Vaiano
Valle (strada campestre che unisce il Vigentino
a Chiaravalle), entrambi non causalmente nei
pressi di campi rom. Le discariche abusive che
costellano il territorio sono state ampiamente
documentate dal rapporto. Vi si trova di tutto:
dagli elettrodomestici alle batterie, dai bidoni di
vernice ai sanitari, dai mobili ai ciclomotori, dagli ondulati eternit alle automobili, regolarmente
bruciate. Ma il dato più allarmante è costituito
dalle discariche illegali di macerie e calcinacci
che, nonostante vengano periodicamente sgomberate, sono poi continuamente rioccupate da

nuovi cumuli di materiale. “Abbiamo trovato responsabile in solido dell’illecito. A questo prointere pareti di cemento” sostiene Forti che con posito, la mancanza di una ricicleria comunale
il suo nucleo di Gev monitora cosul territorio gioca come un fattore
La situazione di
stantemente il territorio. La sistemanegativo. La buona notizia emersa
ticità con la quale il ciclo sgombero- degrado del territorio durante la riunione è che la realizzaabbandono si ripete, e la rilevante sta peggiorando. Il zione di una nuova ricicleria è stata
quantità di materiale smaltito non sistematico abbandono approvata. Ora si tratta solo di indipuò che far pensare a un traffico or- di macerie fa pensare a viduare il sito in cui collocarla. Partiganizzato.
un traffico organizzato colare attenzione è stata poi dedicata
Il rapporto, comunque, non si limialla tutela dei corsi d’acqua, di cui la
ta ad additare i mali di cui soffre la nostra zona, nostra zona è ricchissima, che sono invece tra le
ma indica anche i possibili rimedi. A parte il ma- mete privilegiate di chi vuole disfarsi di qualsiasi
laffare organizzato che deve essere affrontato scarto: che cosa c’è di più facile che buttarlo in
dalle forze dell’ordine, molti dei comportamenti un fosso? E, infatti, l’indagine ha dimostrato che
illeciti sono attribuibili a ignoranza delle norme moltissimi fossati necessiteSensibilizzazione
che regolano lo smaltimenti dei rifiuti. Perciò è rebbero di una radicale bonelle scuole e
specialmente importante un’azione educativa da nifica. A questo proposito è
delle
associazioni
svolgere, in primo luogo, nelle scuole perché gli ritornato alla ribalta un piano
alunni sono particolarmente ricettivi e possono a suo tempo elaborato pro- imprenditoriali,
svolgere il ruolo di ambasciatori di comporta- prio da Paolo Forti che per una campagna
menti corretti verso il mondo degli adulti. Le Gev anni si è tentato di realizzare. informativa nei
sono già impegnate su questo fronte e ulteriori Il documento prevede la boconfronti degli
iniziative sono state proposte nel corso dell’ in- nifica del reticolo minore dei
amministratori
contro. Un’opera di sensibilizzazione dovrà esse- corsi d’acqua senza nessun
re promossa nei confronti delle associazioni delle esborso da parte delle casse condominiali e
categorie produttive, in particolare nel campo pubbliche. A dispetto delle la realizzazione
di una nuova
delle ristrutturazioni edili, settore che è all’origi- condizioni estremamente
ne di buona parte delle discariche abusive. Anche favorevoli prospettate e della
ricicleria, tra i
una campagna informativa nei confronti degli sua approvazione da parte possibili rimedi
amministratori di condominio è stata indicata della Giunta comunale, il
indicati
come utile a riportare nella legalità l’attività degli progetto continua inspiegasgomberacantine che sovente, dopo aver rice- bilmente a dormire in qualche cassetto. Sarebbe
vuto il compenso in nero dal più o meno ignaro ora di toglierlo dalla polvere e di avviarlo verso
cliente, abbandonano il carico lungo le strade o la sua attuazione, dalla quale ne deriverebbe un
nei fossi di campagna. È necessario far sapere grande beneficio per tutto il nostro territorio.
che lo sgombero delle cantine non può essere Infine, un aspetto che dovrà essere debitamente
svolto da chiunque, ma solo da soggetti auto- riconsiderato riguarda il ruolo e i poteri delle Gev
rizzati che provvedono a conferire alle discariche che allo stato non è sufficientemente definito e
pubbliche il materiale da smaltire, ad evitare che pone in molte circostanze gli agenti nell’increanche il committente venga sanzionato come sciosa impossibilità di intervenire. n

Un gruppo fotografico alla Casa delle Associazioni
di Alvaro Foglieni
Da oltre un anno opera nella nostra Zona il
Gruppo fotografico Pixel di Natura, amici uniti dalla passione per la fotografia naturalistica:
paesaggi, caccia fotografica, macrofotografia e
reportage di viaggi.
Il desiderio di condividere con altri interessati le
idee e le esperienze, li ha spinti a fare divulgazione pubblica, le loro attività sono gratuite ed
aperte a tutti.
L’idea di base è coinvolgere quante più persone
a coltivare lo stesso passatempo, permettendo
ai tanti praticanti di questo genere di fotografia
di incontrarsi e confrontarsi.
Per migliorare le conoscenze tecniche e artistiche degli interessati, il gruppo organizza molte
attività, tra le tante ricordiamo:
Corsi fotografici: un ricco programma didattico, teorico e pratico, per condividere tecniche,
trucchi ed esperienze. Dedicato a chi ha l’hobby

della fotografia naturalistica, ma non dispone di
un’attrezzatura professionale.
Conferenze a tema: proiezioni di immagini relative a viaggi naturalistici, l’occasione per andare alla scoperta della natura in luoghi noti o
meno conosciuti in Italia e all’estero.
Escursioni fotografiche: vengono proposte facili
escursioni guidate dedicate alla fotografia naturalistica. Sono occasioni ideali per fotografare
tutti insieme, confrontarsi e far crescere la propria conoscenza tecnica.
Concorsi fotografici: i concorsi fotografici online settimanali, danno l’opportunità a fotografi
di ogni livello, di partecipare con la voglia di divertirsi. Un’occasione per promuovere e valorizzare le proprie immagini.
Galleria fotografica: il sito di Pixel di Natura
mette a disposizione di ogni fotografo una pagina virtuale dove mostrare al pubblico le proprie foto.
Mostre fotografiche: sono immagini di grande
formato di avifauna, insetti, fiori e paesaggi na-

turali,
una rassegna fotografica ottenuta selezionando
gli scatti più belli degli appassionati fotografi
del gruppo.
Corso base di birdwatching: l’offerta comprende anche un corso base, teorico-pratico, di avvicinamento al Birdwatching, perché chi pratica caccia fotografica sa che oltre alla tecnica di
ripresa è molto utile avere la conoscenza delle
abitudini e dei comportamenti degli animali.
Frequentare il Gruppo consente di essere coinvolti in tutte le iniziative, fino a diventare i protagonisti di qualche Serata d’autore.
Il Gruppo fotografico Pixel di Natura, si incontra
tutti i venerdì sera dalle 21 alle 23, presso la Casa
delle Associazioni e del Volontariato del Municipio 5, in Via Saponaro, 20 - Milano.
Maggiori informazioni sul gruppo e sulle attività proposte si possono trovare sul blog:
www.pixeldinatura2000.wordpress.com o sulla
pagina
Facebook: www.facebook.com/pixeldinatura n
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in breve
Sciopero al contrario al Gratosoglio

La Lista disoccupati e e precari del Gratosoglio ha avviato un’interessante iniziativa: la manutenzione dall’amianto.
Hanno cioè organizzato una serie di interventi sulle colonnine in cemento amianto che sorreggono i porticati, punto d’incontro per molti
ragazzi del Gratosoglio, con delle vernici incapsulanti che servono ad
impedire il rilascio delle fibre d’amianto cancerogene.
Lo sciopero al contrario consiste nel fare lavori utili per la collettività,
ponendo al contempo il problema della loro retribuzione, dimostrando che c’è bisogno del lavoro di tutti per riqualificare il quartiere, che
è quindi necessario sottrarre risorse alla speculazione, corruzione e al
profitto privato per impiegarle nella creazione di posti di lavoro utili
e dignitosi e che solo organizzandosi in quartiere per attuare questa
linea si può costruire una nuova governabilità del territorio che metta
realmente al centro gli interessi popolari, il diritto alla salute, alla casa
e al lavoro. n gl

Vecchie e nuove povertà, uomini e donne in coda al Pane Quotidiano

Il Comune contro i graffittari
Il Comune si costituisce parte civile nei procedimenti penali contro i writer che deturpano edifici e mezzi di
trasporto pubblici. Atm spende 6 milioni all’anno per cancellare i graffiti
Palazzo Marino ha approvato alcuni mesi fa due delibere con le
quali ha inteso contrastare in ambito legale l’azione dei writer.
Si tratta di autorizzazioni all’avvocatura del Comune a costituirsi parte civile nei procedimenti penali contro chi deturpa
edifici o pubblici mezzi di trasporto. Per ciò che concerne specificamente i mezzi pubblici, Atm spende ogni anno una cifra
intorno ai sei milioni per cancellare i graffiti fatti con le bombolette
Bande di raider
spray. A questo si deve anche agdella bomboletta
giungere la sosta forzata degli auche arrivano anche tomezzi, specialmente dei convogli
dall’estero compiono della metropolitana, per la ripulitura. Per arginare gli imbrattamenti
scorribande nei
dei tram, autobus e metrò, l’azienda
quartieri di Milano ha istituito un servizio di vigilanza
che impiega un centinaio di agenti.
Come si vede, far fronte al fenomeno dei graffittari richiede
un notevole impegno di risorse. Anche la Polizia locale se ne
occupa con un’apposita unità. Oltre a compiere le indagini di
routine ha costituito un archivio delle tag che identificano gli artefici dei
graffiti, facilitando così l’accertamento delle responsabilità.
Le misure di contrasto finora adottate hanno portato a una diminuzione
del 25% degli attacchi al parco mezzi
nel triennio 2012-2015.
Il fenomeno è dunque in calo, ma da
qualche anno a questa parte presenta caratteri nuovi. Ad agire sono delle
vere e proprie bande organizzate che
arrivano anche dall’estero per compiere scorribande. Scelgono una via,
un quartiere o un deposito di mezzi pubblici e con rapidità realizzano le loro scritte vandaliche. In un’occasione, nella nostra
zona furono i portici di via Bugatti, piazza Cantoni e via F.lli
Fraschini, al quartiere Le Terrazze ad essere presi di mira. In
quella circostanza i residenti si mobilitarono e, in collaborazione con i volontari dell’l’Associazione nazionale antigraffiti, del

Comitato Abruzzi-Piccinni e l’Associazione Milano muri puliti,
cancellarono dalle serrande dei negozi, dai muri e dalle colonne oltre 400 scritte che li imbrattavano.
Anche il Comune, sul versante della ripulitura dei graffiti, si
sta muovendo con un nuovo progetto. Gli assessori Majorino
(politiche sociali) e Rabaiotti (lavori pubblici) stanno mettendo
a punto un servizio che vede il coinvolgimento dei richiedenti asilo. La prima fase di sperimentazione si è compiuta con
successo in occasione della due giorni di Puliamo il mondo,
promossa da Legambiente, che ha interessato oltre 300 profughi. Muniti di scope, rastrelli e pettorine gialle, i volontari
immigrati hanno ripulito giardini, aiuole, vialetti e piazzette da
rifiuti, rami e foglie secche, in molti quartieri di Milano.
Il piano per la pulizia dei muri deturpati dalle scritte vandaliche
prevedeva all’inizio la partecipazione di cinquanta profughi,
su base volontaria. L’assessore Majorino ha mostrato a questo
proposito maggior ottimismo dichiarando che alla fine le adesioni sarebbero state molto più numerose.
Arruolati
Dopo una prima fase di formazione, dalla
profughi
fine dello scorso
volontari
per
ottobre le squadre
la pulizia
antigraffiti sono
entrate in azione
delle scritte
affiancando gli
vandaliche
operatori comunali del Nuir (nucleo intervento rapido). Si tratta di un’iniziativa organica,
non improvvisata, che prevede un
intervento in strada ogni settimana
per cancellare le scritte, in prima battuta dei muri delle aree demaniali e
degli edifici pubblici. L’idea di fondo
è di “stringere un patto con i richiedenti asilo – spiega Majorino –. In cambio dell’accoglienza partecipano ad azioni utili per loro stessi e per la collettività. La cura
del territorio poi – conclude – sempre di più dovrà coinvolgere
soggetti socialmente fragili sia stranieri che italiani, come i disoccupati che con le borse lavoro sono impegnati nelle squadre
antidegrado comunali”. n gc

Graffito sì, graffito no
Le scritte vandaliche non possono essere considerate opere di vero graffitismo. Da sempre i graffiti sono
stati una forma d’arte che permetteva la libera espressione del popolo.
di Alice Allievi
Il Comune di Milano si schiera contro i graffittari. Alcuni mesi
fa Palazzo Marino ha approvato due delibere con le quali ha
inteso contrastare in ambito legale l’azione dei writer. Il Comune si costituisce quindi parte civile nei procedimenti penali
contro chi deturpa edifici o mezzi di trasporto pubblici. “Particolarmente importante è l’attività della Polizia locale e dell’Avvocatura in questo ambito, perché rende concreto il nostro
impegno in difesa della città. Chi imbratta i mezzi di trasporto
e i muri di Milano, provoca un danno non solo d’immagine ma anche
economico” commenta il sindaco
Sala.
Va sottolineato che le scritte vandaliche sui vagoni della metropolitana
o sui muri delle abitazioni non possono essere considerate opere di
vero graffitismo. Come sottolinea
un’attivista del centro sociale Zam:
“da sempre i graffiti sono stati una
forma d’arte che permetteva la libera espressione del popolo. Dove

genere, provenienza, ideologia politica e stato sociale non costituivano un blocco. Nascono dai ghetti e si radicano come
manifestazione sociale e culturale alla portata di tutti”.
Oggi è nota a tutti la radicale opposizione delle istituzioni, e
come esse classifichino il graffitismo come atto vandalico. Ma
bisogna operare delle differenze tra ciò arricchisce e ciò che
sporca una città. Nel secondo caso è giusto che vengano presi
dei provvedimenti, infatti, per ciò che concerne i mezzi pubblici, Atm spende circa sei milioni all’anno per cancellare i graffiti fatti con le bombolette spray, l’azienda oggi ha istituito un
Servizio Security composto da oltre
cento guardie; anche la Polizia locale se ne occupa con un’unità dedicata alla difesa del decoro urbano.
“I graffiti non sono certo arte classica, o riconosciuta dall’intera comunità come forma d’arte vera e
propria, ma è storia. Una forma
alternativa di espressione che ha
attraversato in maniera trasversale tutti i contesti e tutte le società,
dagli anni ‘70 ad oggi” commenta
l’attivista. n

La prossima iniziativa è prevista il 19 marzo alle ore 11, via Baroni 228.
Contatti: lista disoccupati@gmail.com
quartieregratosoglio@gmail.com
FB: Gta – Gratosoglio Autogestito.

Navigli, è iniziata l’asciutta di primavera
Il Consorzio Est Ticino Villoresi ha disposto da giovedì 2 febbraio l’asciutta primaverile dei Navigli Grande, Pavese e di Bereguardo. Da anni ormai l’asciutta non è più tale, nel senso che il letto dei canai non si
prosciuga più come una volta, ma viene lasciato un minimo livello di
acqua per salvaguardare la fauna ittica. Questa pratica produce però un
effetto indesiderato: l’acqua che rimane, per quanto bassa, permette la
continua crescita delle erbe palustri che devono poi essere falciate più
volte durante l’anno. Comunque sia, l’asciutta è stata programmata per
consentire la manutenzione dei corsi d’acqua. Quest’anno sono stati
pianificati numerosi interventi per il recupero di circa 2 chilometri di
sponda nei comuni di Robecchetto con Induno, Cuggiono, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Magenta, Abbiategrasso, Vermezzo, Gaggiano, sul Naviglio Grande. Sul Naviglio Pavese sono previsti lavori nei
comuni di Casarile, Giussago e Certosa di Pavia e Milano.
Poiché nelle zone dei cantieri lo svuotamento sarà maggiore, qualcuno ha sollevato dubbi circa la possibilità di sopravvivenza dei pesci. A
queste obiezioni ha risposto il presidente del Consorzio Villoresi che
ha dichiarato alla stampa: “Non esistono forme alternative e economicamente sostenibili alle asciutte per effettuare un serie di interventi
di messa in sicurezza delle sponde assolutamente necessari. Durante
i periodi pianificati di secca dei canali il nostro personale di zona è
allertato per intervenire con tempestività in caso di situazioni di sofferenza ittica durante le operazioni di recupero, effettuate con grande
attenzione e scrupolo”.
L’asciutta di primavera terminerà il 27 di marzo sul Naviglio Grande e
il 28 sui Navigli Pavese e di Bereguardo. n gc

Quanta Energia alla scuola Media Gemelli
Energiadi, molto più di una competizione a pedali

Alla Scuola Gemelli di via Pescarenico le Energiadi produrranno e
metteranno in circolo una potente carica di entusiasmo, allegria e
condivisione; si tratta di una competizione tra scuole lombarde, una
gara per produrre energia elettrica pedalando su postazioni fisse: le Bike
Energy System.
Sarà l’occasione per aprire la scuola al territorio, per viverla come luogo
di aggregazione e divertimento, conoscersi e condividere un’esperienza
lunga ben 52 ore, dalle 8.30 di venerdì 24 febbraio alle ore 12.30 di domenica.
Fino alle 16.30 di venerdì le postazioni saranno riservate ai ragazzi dell’Istituto, successivamente tutti potranno partecipare e coinvolgere amici, parenti, associazioni
e istituzioni; non sarà
necessario portare nessuna attrezzatura, solo la
voglia di stare insieme e
divertirsi.
Saranno molte le energie coinvolte, verranno
organizzate attività sportive, balli, concerti, show
cooking, un laboratorio
di street art, giochi, proiezioni di film, presentazioni a cura di associazioni impegnate nella solidarietà: ADO San Paolo,
Caritas Ambrosiana, Fondazione Rosangela D’Ambrosio, Dutur Claun e
Celim, solo per citarne alcune.
Tutte le attività si svolgeranno ad ogni ora del giorno e della notte parallelamente alla pedalata continua. L’Associazione genitori Ami.ca,
organizzatore delle attività per l’Istituto Capponi invita tutti alla partecipazione: “Siamo certi che le persone che hanno aderito l’anno scorso
permettendoci di vincere il primo posto tra le scuole di Milano, torneranno anche quest’anno per rivivere un’esperienza davvero unica e coinvolgente” dichiara Roberta Mattarozzi, Presidente di Associazione Ami.
ca “la novità di quest’anno sarà il riciclo, verrà posizionato un contenitore dove inserire bottiglie di plastica e lattine di alluminio, anche questa
attività concorrerà al raggiungimento del punteggio finale”.
Programma dettagliato alla pagina Facebook di Associazione Ami.ca e
sul sito www.associazioneamica.com n gl
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Trasporti e viabilità in Municipio 5
di Natale Carapellese*
Dal 9 Gennaio sono entrate in vigore alcune modifiche riguardanti l’offerta del
servizio di trasporto pubblico locale, introdotte con un’ottica di soddisfacimento sempre più puntuale della domanda
in una logica di gestione efficiente, fra le
quali:
- l’anticipo di circa mezz’ora dell’inizio
del servizio di tutte le linee metropolitane;
- il potenziamento della mobilità di quartiere;
- il rafforzamento della frequenza delle
linee periferiche.
Queste decisioni sono state assunte
senza aumentare le tariffe dei biglietti
e degli abbonamenti e senza modificare l’importo complessivo del contratto
di servizio fra il Comune di Milano e la
società ATM.
Al fine di far fronte ai maggiori costi
derivanti dall’incremento dei servizi, si
è introdotta una razionalizzazione delle
corse notturne nei giorni feriali rispetto
al periodo dell’evento Expo, che risponde all’idea per cui un servizio, per quanto
pubblico e quindi a carattere universalistico, debba comunque rispondere ad
una logica di sostenibilità economica.
Di seguito riportiamo alcune proposte
e criticità.
Soppressione Servizio Linee notturne
N15 e N24
Per il nostro Municipio questo provvedimento ha comportato la soppressione
delle linee N15 ed N24, dalle ore 02:00
alle ore 05:00, nei giorni dalla domenica al giovedì. Noi crediamo nell’idea
di fondo di avere un’offerta di mobilità
pubblica 24 ore al giorno (seppur chiaramente con frequenza diversa in ragione
delle fasce orarie) anche per chi abita in
periferia, allineando così Milano alle più
avanzate città europee. Per questa ragione abbiamo sostenuto la richiesta di una
soluzione temporanea per coprire l’esigenza di breve periodo e di studiare, nel
medio periodo una rimodulazione del
servizio di trasporto notturno in grado
di intercettare un più largo numero di
cittadini ed utenti.

porta a sostenere con forza la necessità
di aprire le due fermate, peraltro già previste nel PGT e precisamente:
La fermata Cantalupa/Binda nel tratto
M2 Famagosta-Assago;
la fermata Tibaldi nel tratto del treno S9
-Trenord intermedia tra Romolo e P.ta
Romana.
Queste due fermate, se realizzate, comporterebbero nel medio periodo un incremento notevole di passeggeri sulla
tratta M2 e S9 intercettando le esigenze
dei nuovi quartieri e realtà abitative sviluppatesi a sud del Quartiere Torretta
e Donna Prassede negli ultimi 20 anni
(Cantalupa, Cascina Caimera, Binda) e
nel caso del treno Albairate-Saronno S9
si collegherebbe la Tramvia N15 che da
Rozzano trasporta da e per Milano un
notevole flusso di passeggeri. Siamo
consapevoli che non è possibile realizzare nel breve periodo questi due punti di
snodo, ma è assolutamente necessario
metterli in agenda al più presto possibile.
Linea 71 e 46
A seguito di una petizione presentata, oltre un anno fa, dai cittadini del
Quartiere Torretta-Donna Prassede fu
sollevata la situazione di disagio in cui
si è venuta a trovare la popolazione del
quartiere con la soppressione della 59
e modifica del bus 71. Il nuovo percorso di quest’ultima, costituito da ben 35
fermate nel tratto Romolo M2 – P.ta
Lodovica insieme alla rarefazione delle
frequenze ha creato e crea un grande
disagio sia nei tempi di attesa che per i
tempi di percorrenza. La linea 46 ha solo in parte limitato questo disagio. Ricordiamo che su questo tema lo stesso
Sindaco Sala, prese impegno davanti ai
cittadini riuniti nel Quartiere Torretta,
nel giugno scorso. E’ necessario incrementare le frequenze nelle ore di maggior utilizzo di questi autobus, insieme
a una maggiore puntualità delle corse
ed evitare le attuali sovrapposizioni di
orario nella stessa direzione.
Proposta: Si propone di modificare e
ridurre un tratto della linea 71 (circa 10
fermate da via De Nicola a Via S. Paolino) alleggerendo e velocizzando il
percorso 71 portandolo a 25 fermate, tagliando il tratto più a sud che raggiunge Cascina Bianca e Depretis. Quest’ultimo tratto lo si potrebbe innestare ad
un nuovo percorso della 46 evitando in
andata il percorso diretto in autostrada
Famagosta-Cantalupa.

Chiaravalle a Brenta-P.za Bologna, vengono posti dai cittadini con forza due
tipi di problemi:
necessità di ripristinare il vecchio collegamento con il Policlinico, almeno
nelle corse diurne. Questa soluzione
ridurrebbe, notevolmente il disagio di
molti anziani che da Poasco, Chiaravalle
e lungo il tragitto si recano frequentemente in quel luogo per cure;
possibilità di utilizzo di piccoli autobus
per l’attraversamento del borgo Chiaravalle calibrando la capienza con il numero di utenti medi nelle ore di maggiore utilizzo.
Fondo stradale in Via Montegani
Il fondo stradale della Via Montegani é
in masselli di pietra che a causa dell’intenso traffico insistente sulla strada,
sprofondano o si sollevano creando
situazioni di pericolo per gli utenti più
deboli della strada come pedoni, ciclisti
e motociclisti.
Da tempo si nota, e viene spesso segnalato dai cittadini, che tale fondo è
sconnesso e che la manutenzione non è
adeguata. La carenza della manutenzione sarebbe dovuta, secondo alcuni, alla
difficoltà di reperire aziende in grado di
posare adeguatamente i masselli.
Sappiamo che sulla via Montegani è
presente un vincolo della Soprintendenza ai beni Paesaggistici ed Ambientali, poniamo comunque il problema
all’attenzione dell’assessorato, in quanto fortemente sentito dai cittadini. Pertanto è necessario sostituire, per motivi
di sicurezza stradale, i masselli con un
fondo di asfalto.
Parcheggio MM Abbiategrasso, Ciclovia, Punto BikeMI
Il progetto di realizzazione del parcheggio presso la stazione M2 Abbiategrasso
già previsto e finanziato da tempo, ma
non ancora avviato. E’ necessario che
nella predisposizione del progetto si includa anche il completamento dei tratti
mancanti della pista ciclabile di Via Dudovich, eseguita nel 2014 e non ancora
aperta. Occorre prevedere la realizzazione di alcuni attraversamenti ciclabili
all’altezza dell’incrocio Missaglia-Boifava-Dudovich e il completamento della
pista ciclabile bidirezionale sul lato est
di via dei Missaglia dall’altezza dell’incrocio menzionato fino a Piazza Abbiategrasso (in corrispondenza del nuovo
parcheggio a raso per autoveicoli, dove
è previsto che venga realizzata anche
una rimessa per biciclette). n

MM2 e TRENORD S9
Premesso che esiste un divario storico e
oggettivo che penalizza la nostra zona in
confronto alle altre, per il quale il servizio
MM che andrebbe gradualmente riequilibrato, la Zona 5 è di gran lunga la meno servita dalla rete di trasporto MM con
una sola ed unica fermata, il capolinea Linea 77
di MM2 Abbiategrasso. Questo dato ci Attuale percorso 17 fermate da Poasco- *consigliere Pd Municipio 5

Novità al quartiere Chiesa Rossa
di Mimmo Ugliano
Si sta costituendo il Comitato Quartiere Chiesa Rossa che rappresenta la zona territoriale
del comprensorio di Boifava – Giovanola - San
Giacomo - Santa Teresa - Beato Padre Pio –
Sant’Abbondio - San Domenico Savio.
Il nuovo Comitato di Quartiere è costituito da
volontari e non ha fini di lucro, neanche indiretto ed opera esclusivamente con lo scopo di
portare al Comune di Milano le istanze concernenti il nostro quartiere come sicurezza,
viabilità, degrado ed altro.
Si è tenuto un incontro con due consiglieri
del Comune di Milano (Casa e Sicurezza) che
hanno generato delle specifiche istanze presentate agli Assessorati interessati, oltre che al
Comando della Polizia locale e alla Metropolitana Milanese per quanto di loro competenza
come:
1) Situazioni di viabilità pericolose
2) Scarsa visibilità per i mezzi di soccorso dei
cartelli segnalanti i numeri civici
3) Necessità di conoscere le esatte consistenze delle proprietà Comunali (quanti appartamenti da ristrutturare, quali gli interventi

previsti) e la situazione dell’utilizzo dei locali
commerciali.
E’ stato enunciato, dibattuto ma procrastinato
l’aspetto più rilevante, ossia la questione della sempre più dilagante micro criminalità in
quanto problematica afferente a tutti i quartieri della città e non solo il nostro.
Proprio su questo aspetto dobbiamo batterci e
insistere poiché rappresenta il cardine portante dell’organizzazione.
Quanto fatto è da ritenersi solo l’atto istituzionale avente lo scopo di avviare l’approccio con
la pubblica amministrazione sulle problematiche afferenti al nostro quartiere.
Come sempre accade per avere più valenza e
più voce vi è l’esigenza di estendere il bacino
degli abitanti del quartiere, in termini di disponibilità, interessamento, suggerimenti,
iniziative e firme di adesione gratuita al Comitato.
La raccolta delle firme partirà da Sabato 25/2
dalle 17,00 alle 19,00 e successivamente tutti i
Giovedì e Venerdì dalle 17,00 alle 19,00 sino a
fine Marzo c/o Circuiti Dinamici di via Giovanola 21C .
Per contatti si fornisce l’e-mail comitato.rossa@gmail.com n

Viabilità, in arrivo nuovi autovelox. Poi
toccherà alla LEZ (Low emission zone,
zona a bassa emissione)
Entro qualche mese saranno installati sette nuovi autovelox sulle grandi
vie di scorrimento che entrano in Milano. Nella nostra zona, due saranno installati sulla bretella (via Virgilio Ferrari) tra via Campazzino e via
Selvanesco, uno per senso di marcia. Un terzo sarà collocato sulla via
dei Missaglia tra via Manduria e il semaforo, in direzione centro città. Va
ricordato che in via dei Missaglia già c’è un autovelox tra via De André e
via De Ruggiero, in direzione periferia.
L’assessore alla sicurezza Carmela Rozza ha dichiarato alla stampa che
l’obiettivo dell’Amministrazione non è di far cassa, ma di ridurre il numero di incidenti. A comprova dei propositi del Comune, ha sottolineato
che i bilancio previsionale del 2017 prevede un ammontare 50 milioni di
euro di multe in meno rispetto a quello del 2016. In effetti, dal 2014 al
2015 gli introiti delle multe sono schizzati alle stelle per effetto degli autovelox, ma nel 2016 l’effetto si è ridotto perché gli automobilisti sanno
ormai dove sono posizionati e stanno più attenti.
Nel contempo l’assessore alla mobilità Granelli sta completando il giro
dei Municipi per illustrare il nuovo provvedimento che estenderà la LEZ,
zona a bassa emissione, anche nelle periferie più densamente popolate.
Il provvedimento, a regime, porterà all’installazione di 150 telecamere ai
varchi di ingresso in città e il divieto di ingresso ai diesel euro 3 a partire
dall’ottobre di quest’anno. Il piano prevede anche la delimitazione di otto zone che diventeranno Ztl, zone a traffico limitato. Nel Municipio 5 la
scelta e caduta sul borgo di Chiaravalle. n gc

Quartiere fantasma,
finalmente la svolta
Pare proprio che questa sia la
volta buona. La sfida lanciata un
anno fa dall’allora presidente del
Consiglio di Zona 5 Aldo Ugliano,
è stata raccolta e sta producendo
gli effetti voluti. “Uno spreco intollerabile in una città che ha fame di
alloggi – sosteneva in quell’occasione Ugliano – e che pone una sfida all’Amministrazione e alla proprietà”. Si trattava di recuperare
alla città un intero quartiere costruito su un’area di 35mila metri
quadri sottratti al Parco Sud negli
anni 90 dal gruppo Ligresti, per
farne un polo del terziario avanzato. Poi, per decenni, di avanzato
non c’è stato che incuria e degrado. Così una serie di scheletri di
palazzine con alle spalle edifici
più alti ma altrettanto incompiuti, costruiti lungo la bretella (via
Virgilio Ferrari), è diventata nel
tempo rifugio per senzatetto e,
quel che è peggio, piazza di spaccio. L’anno passato fu addirittura
rinvenuto il corpo di un giovane
precipitato nella tromba delle
scale di uno dei palazzi abbandonati e il mese scorso fu trovato il
cadavere di un 66enne senzatetto
polacco, probabilmente stroncato

dal freddo. Fatti così gravi danno
la misura di ciò che era diventato
quel luogo dimenticato.
Alla fine di gennaio il complesso
è stato sgomberato dalla polizia, allontanando una trentina di
persone che vi avevano trovato
rifugio. Contemporaneamente
sono iniziati i lavori di pulizia.
All’interno è stato trovato di tutto:
escrementi, materiali in decomposizione e rifiuti di ogni genere.
La società Residenze Visconti, che
cura la bonifica e ha ottenuto il
cambio di destinazione d’uso degli immobili, una volta terminati i
lavori passerà la mano alla società Investire Sgr, che ha rilevato la
proprietà. Investire Sgr è un’impresa mista pubblico/privato che
gestirà la riqualificazione di tutto
il quartiere. Il progetto prevede di
convertire gli immobili in nuove
abitazioni: 13.440 metri quadrati
saranno destinati a edilizia convenzionata agevolata in cessione
e 20.160 metri quadrati a edilizia
convenzionata agevolata in locazione. In totale si prevede si realizzare 400 alloggi da destinare in
via prioritaria a famiglie di appartenenti alle forze dell’ordine. n gc

Se ne vanno i barconi sul
Naviglio Pavese?
Da decenni ormeggiati lungo la sponda sinistra del Naviglio Pavese, tra la Darsena e la
Conchetta, i barconi-ristorante-bar se ne dovranno andare entro tre mesi. Così almeno
stabilisce una recente sentenza del Consiglio
di Stato. Ma sarà poi vero? L’interminabile
diatriba legale che ha opposto le istituzioni,
Regione Lombardia e Comune di Milano, e
i gestori dei locali galleggianti, segna, con
quest’ultima sentenza, un punto di certezza,
ma quasi certamente non di arrivo.
Regione e Comune, non sempre con la necessaria determinazione, hanno sollevato
nel corso degli anni contro i proprietari, una
serie di obiezioni. Mancanza della concessione per occupazione dello spazio demaniale,
incompatibilità con la qualità monumentale
del sito, ostacolo alla navigazione turistica,
sono state altrettante motivazioni che hanno
animato il percorso legale dagli anni novanta in poi. Le numerose sentenze che ne sono
derivate sono sempre state seguite da ricorsi
e sospensive. L’ultima, prima del pronuncia-

mento del Consiglio di Stato, risale a metà
del 2015, quando il Tar Lombardia intimò ai
gestori di sgomberare le imbarcazioni per
“collaudo non rinnovato”. È in quella circostanza che i gestori ricorsero al Consiglio di
Stato, che sospese immediatamente la sentenza del Tar, in attesa del giudizio di merito. Giudizio di merito che ora è arrivato e
che obbliga i gestori a sgomberare entro 120
giorni. Tuttavia, la sentenza non impone un
divieto assoluto. Al contrario, stabilisce che
la concessione di un bene demaniale si può
“conseguire solo attraverso la procedura di
gara”. E, infatti, Palazzo Marino sta predisponendo un nuovo regolamento per la gestione degli spazi pubblici, sia sulla terraferma
che sull’acqua. Quindi, non è detto che in
futuro quegli spazi non siano riassegnati con
un regolare bando di gara. Per ora ciò che è
certo è che i barconi storici se ne devono andare. Poi, si vedrà che cosa in concreto deciderà il Comune riguardo agli spazi acquatici
dell’area della movida. n gc
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Dal Ringhiera alla Scala
di Daniela Zucchi
Una “scalata” memorabile. L’esperienza di due attori over’60
del Ringhiera alla Scala.
La Scala ha chiesto la collaborazione dell’Atir per trovare attori, non più giovanissimi, che comunque avessero
l’abitudine di apparire su di un palco. Dominique e Giovanni hanno superato l’audizione ed ora si trovano sul
palco della Scala per il Falstaff di Verdi.
Abbiamo chiesto loro qualche impressione su questa in
abituale esperienza.
Falstaff è la storia di un attempato signore che si crede
ancora giovane, ma che dai giovani finisce per essere
corbellato. Messo in musica da un Verdi ottantenne che
gioca con la sua età. Come si sente una non più giovanissima attrice in questo gioco sugli anni che pesano?
Dominique pensa che “Falstaff non si sente vecchio visto che pensa di potere ancora piacere, anzi é lui il centro dell’intrigo. La vecchiaia vince se non sei più capace
di divertirti e se si spegne il fanciullo che c’è in ognuno
di noi. Certo, gli anni ci sono ma non mi pesano”. Giovanni non ha preso molto seriamente il problema e, con
i suoi anni, considera questa un’avventura.
Con quale stato d’animo avete affrontato questa esperienza?
Giovanni era consapevole del nutrito numero di aspiranti attori e quindi nell’attesa era molto scettico sulla
possibilità di essere scelto. Una volta scelto ha sentito
ansia e pressione. Dominique parte dallo stupore: “Io!
Alla Scala!!!”. Poi l’ansia di essere all’altezza del compito
e infine l’eccitazione e la voglia di partecipare a questa
avventura.
Cosa vi ha sorpreso maggiormente in positivo?

Circuiti dinamici
Programma febbraio – marzo 2017

La risposta dei due è stata pressoché unanime: “Tutto
é stato positivo: la gentilezza di tutto il personale della
Scala: sarte, truccatrici, personale in scena, assistenti alla
regia, direzione di scena, ma anche i cantanti, persone
acclamate in tutto il mondo”.
E in negativo?
A Dominique spiace innanzitutto che finisca a fine
mese. “Una cosa fastidiosa ci sarebbe… la parrucca: è
pesante, ti riempiono la testa di forcine e quando finalmente te la tolgono non vi dico la pettinatura”. Mentre
Giovanni non riesce a trovare nulla di negativo: tutto è
superato dall’entusiasmo. “Sì, certo, un po’ di ansia …”
Cosa ricorderete di questa esperienza?
Giovanni ricorderà con estremo piacere l’aver calpestato
la scena del più famoso teatro del mondo in compagnia
di grandi interpreti dell’opera in una situazione di compartecipazione e amicizia: dal Direttore Zubin Mehta,
a tutto il resto dell’èquipe “E’ stato meraviglioso!”. Dominique sottolinea che: “Oltre la selezione ho avuto la
fortuna di essere scelta come protagonista in una scena
d’amore. I due cantanti rappresentano l’amore giovanile
e Rossano ed io due anziani che si ritrovano rappresentando l’amore eterno che non ha età. E una delle scene
che è piaciuta di più al pubblico. Una grande emozione
che non dimenticherò.
Andrete anche in tournée?
Entrambi mi confermano che partiranno a fine agosto
per Astana, la capitale del Kazakistan. Sarà un’altra avventura e un grande onore di rappresentare l’Italia.
Insomma, Vorreste ripeterla?
Certo, anche domani!
Grazie quindi al Teatro Ringhiera che ha permesso questa entusiasmante esperienza. n

appuntamenti
alla biblioteca chiesa rossa

W

tutti i giovedì di marzo

giovedì 9 marzo * ore 20.45

Corsi di conversazione in italiano (per stranieri) e inglese. A
cura dell’Associazione Culturale Gioventù in Missione Youth with a Mission

Il fascismo al femminile. Presentazione
del libro di Nicola Fanizza “Maddalena Santoro e
Arnaldo Mussolini. La storia d’amore che il duce
voleva cancellare. Il libro racconta la relazione di
Maddalena Santoro con Arnaldo Mussolini, fratello
del Duce.Attraverso le lettere spedite a un’amica
emerge lo spaccato dell’ascesa del fascismo in Italia
dal punto di vista femminile. Modera Maurilio Riva
Intervengono:Nicola Fanizza, Giovanni Carosotti,
Federico La Sala, Giorgio Mascitelli. A cura
Associazione Centro Puecher

giovedì 23 febbraio * ore 20.45
Dante e l’Islam. La critica dantesca riflette sui possibili
prestiti arabi di cui sarebbe debitore Dante Alighieri nella
sua attività creativa, soprattutto nella composizione della
Divina Commedia. Modera Giuseppe Deiana Intervento
di Andrea Marino. A cura Associzione Centro Puecher
giovedì 2 marzo * ore (da definire)
Presentazione del libro di Nanni Delbecchi “Guida al giro del
mondo”. Chi non ha sognato di fare il giro del mondo
una volta nella vita? I due amici protagonisti della storia
decidono di farlo davvero per rimettersi un’ultima volta
a bordo della Renault 4 immatricolata nell’89. Come
in molti viaggi i confini tra realtà e immaginazione si
fanno sempre più labili e il passaggio da un continente
all’altro diventa un racconto picaresco fatto di posti noti
e sconosciuti, scoperte e contrattempi. Tutto in una
sequenza dipanata dal caso, dove ogni tanto si intravvede
un filo conduttore. Ma forse è solo un’impressione.
Ogni giro del mondo è unico e irripetibile, proprio come
il viaggio che ognuno fa attorno alla propria vita, dove
non c’è guida che tenga. Sarà presente l’autore che sarà
intervistato da Annarita Briganti, giornalista di Repubblica
martedì 7 marzo * dalle ore 18.30 alle 20.00
Benessere personale: esplorazioni nella danza terapia.
Relatrice Cecilia Perez, psicologa, psicoterapeuta ed
esperta di danza terapia. A cura del Centro insieme

martedì 14 marzo * dalle ore 18.30 alle 20.00
Il conflitto in famiglia: come affrontare le fasi di
cambiamento. Relatore Enzo Zampella, counselor. A
cura del Centro Insieme
giovedì 16 marzo * ore 18.30
Il testamento dell’avvelenato. Musica, poesia, canti nella
tradizione popolare lombarda e delle aree limitrofe.
Diavoli, folletti e fate, personaggi storici diventati
leggendari, divinità pagane che si sono trasformate in
eroi: è questo il mondo fantastico di Raffaele Nobile,
l’ultimo cantastorie della nostra provincia. Un mondo
che da tanti anni, con la stessa identica passione,
lui racconta nelle piazze e sempre più spesso anche
nelle biblioteche e nei centri culturali, accompagnato
dal suo violino, cercando di diffondere una cultura
popolare ormai dimenticata e di salvaguardarne
la memoria, per far riscoprire ai più giovani un
patrimonio vasto e affascinante. A cura di Raffaele
Nobile

Domenica 26 febbraio 2017 l’Associazione Circuiti Dinamici, sita in Via A.
Giovanola 19 e 21/C in Milano chiude
il mese di febbraio con due iniziative;
la mattina alle ore 11, per la rassegna
letteraria “Autori e dintorni” a cura di
Mimmo Ugliano, con la presentazione
del libro Morire al Cairo di Antonella
Beccaria e Gigi Marcucci, ne discutono
con l’autore, Lia Quartapelle, Deputata Commissione Esteri della Camera e
Luigi Lusenti, Scrittore.
Quando Giulio Regeni viene trovato
morto è subito evidente che molti conti non tornano. Chi ha fatto scomparire
il giovane studioso? Perché è stato torturato? Qual è il coinvolgimento dello
Stato egiziano? Il passare dei giorni
non contribuisce a creare chiarezza,
anzi è fortissima la sensazione di trovarsi di fronte a spiegazioni di comodo.
Dove sta la verità? Chi era Regeni, di
che cosa si stava occupando in Egitto? Antonella Beccaria e Gigi Marcucci
hanno condotto un’inchiesta approfondita e rigorosa, scavando in Italia e
in Egitto, per cercare di portare chiarezza in questa oscura vicenda.
Nel pomeriggio, alle 18, l’appuntamento annuale dedicato a giovani
artisti under 35 con la mostra “Circuiti
Dinamici Under 35” curata da Daniela

Pacchiana. L’esposizione ha l’intento di
promuovere gli artisti emergenti che
operano in ogni campo dell’ d’espressione artistica e delle diverse tecniche
esecutive: dalla pittura alla fotografia,
dall’installazione al disegno, dalle performances ai video, dalla scultura al
mosaico, ecc.
Il mese di marzo sarà invece dedicato alla musica con la mostra “La musica a Milano, nei locali e per strada” a
cura di Luigi Lusenti. L’esposizione,
che s’inaugurerà domenica 9 alle ore
18 raccoglie 30 fotografie di una decina di fotografi professionisti e no che,
con una esperienza decennale di scatti
sul tema, vogliono raccontare la musicalità di una città, non nascondendo
anche le difficoltà che molte volte si
incontrano a Milano per fare, ascoltare o produrre musica. Per questo si è
scelto di rappresentare luoghi deputati
(locali, teatri, auditorium) sia le strade,
con l’obiettivo di formare un “concerto
per una grande città”. L’iniziativa sarà
affiancata dalla presentazione di due
libri, domenica 9, “Artristi” di Jama, un
libro sulla musica a Milano presentato
da Gianni Zuretti e “Good vibrations La storia dei beach boys” di Guido Pedron giovedì 30 aprile. n

Parte il progetto Parco delle Lettere Milano
Luoghi attrezzati per attività di lettura, scrittura e incontro nei
giardini di 6 biblioteche comunali e di 7 parchi pubblici della città,
tra i quali c’è anche la Biblioteca Chiesa Rossa.
Promosso dall’Assessorato alla Cultura
del Comune di Milano, in collaborazione con l’Assessorato all’Urbanistica,
Verde e Agricoltura, il Forum Cooperazione e Tecnologia, l’Associazione
MilanoMakers, l’Associazione Quarto
Paesaggio e con il contributo di Fondazione Cariplo, il progetto Parco delle
Lettere Milano è entrato nella sua fase realizzativa. In stretto rapporto con
i Municipi e le associazioni attive nei
quartieri, si sono tenuti cinque tavoli
partecipativi dove sono state espresse
idee, indirizzi e proposte sulle caratteristiche degli arredi e sui contenuti
delle attività culturali (presentazione di
libri, incontri con autori, bookcrossing,
concorsi letterari, percorsi didattici) da
organizzare durante la bella stagione
nelle aree attrezzate a tale scopo.
La Biblioteca Chiesa Rossa ha collaborato con l’Associazione Parco Ticinello
nell’ideazione di questo programma
di eventi che è stato intitolato Dalla
Biblioteca alla Campagna... e ritorno
e presentato il 2 febbraio all’Urban
Center in Galleria Vittorio Emanuele,
nell’ambito di una serie di incontri dedicati all’intera iniziativa.
Si legge sul sito parcoticinello.it: “Abbiamo chiamato l’incontro del 2 febbraio
all’Urban Center: “Dalla Biblioteca alla
Campagna... e ritorno” perché la Biblioteca Chiesa Rossa - uno dei poli intorno
ai quali ruoterà il Parco delle Lettere - è
straordinariamente vicina al Parco del Ticinello. È una vicinanza non solo spaziale (800 m circa) ma anche di identità: la
Biblioteca Chiesa Rossa era nel ‘700 una
stalla per bovine; all’ingresso del Parco
Ticinello, presenza viva e significativa,
c’è la Cascina Campazzo, una cascina a
corte chiusa, anch’essa risalente al 1700,
dove ci sono le stalle e un centinaio di
bovine da latte. Ma il legame non finisce
qui: la biblioteca ospita spesso mostre fotografiche e serate legate all’identità della zona, non ultimo il convegno “Latte e
Linguaggio” che viene riproposto con cadenza biennale e al quale abbiamo sempre partecipato. Nel 2011 abbiamo anche
pubblicato un libro per bambini, “Alla
Corte di GrandOca” (testi di Angela De
Angeli - disegni di Daphne Barrett Rossi),
la cui presentazione è stata fatta per l’ap-

punto alla biblioteca Chiesa Rossa, ed è
seguita una passeggiata in “pedibus” per
arrivare alla Cascina Campazzo e vedere
dal vivo gli animali ed i luoghi che avevano ispirato la creazione del libro. Quando,
in occasione di Bookcity, è stato presentato in Biblioteca Chiesa Rossa il progetto
Parco Delle Lettere abbiamo dato subito
la nostra disponibilità a collaborare al
tavolo di co-progettazione delle iniziative
ad esso collegate.”
Durante la presentazione del 2 febbraio performance teatrali, video, foto,
disegni e racconti hanno illustrato gli
eventi ispirati al tema del Parco Delle
Lettere, “scrivere, leggere, incontrarsi
nel verde in città” che si terranno questa primavera.
Presentati e introdotti da Marina De
Lorenzo, portavoce dell’Associazione Comitato Parco Ticinello, si sono
avvicendati gli interventi di Ruggero
Dondi (attore, che il 19 maggio presenterà al Parco Ticinello “Le parole come
stelle”, una lettura di poesie itinerante
notturna), Andrea Falappi (agricoltore
della Cascina Campazzo e presidente DAM che ha parlato della Cascina
e delle sue attività), Fabrizio Reginato
(naturalista di FaunaViva che ha presentato un video del progetto “Milano Città di Campagna - La Valle del
Ticinello” per la creazione di corridoi
ecologici nel parco), Giuseppe Mazza
(presidente dell’associazione Parco Ticinello, che il 1° aprile presenterà due
libri alla presenza degli autori: “Cascine Milanesi” di Adriano Bernareggi
e “Il Naviglio Grande è bello anche in
bici” di Edo Brichetti) e Natascia Ugliano (illustratrice che in primavera terrà
un laboratorio per bambini per la creazione di piccoli libri). Le immagini del
trailer del docu-film “Ticinello – una certa idea di parco” realizzato dai ragazzi
dell’Itsos Albe Steiner in collaborazione
con l’Associazione Startmovies e le fotografie di Carlo Vincenzi hanno fatto
da cornice all’incontro.
Appuntamento alla prossima primavera per una serie di eventi che hanno
l’obiettivo di arredare e animare aree
verdi pubbliche con belle iniziative culturali.
Info su parcodelleletteremilano.it n lb
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DonneTeatroDiritti

Prossimamente al Ringhiera
2 e 3 marzo ore 10 ATIR High School. Addestramento per
supereroi quotidiani.
Spettacolo-esito del secondo anno del laboratorio per
cittadini abili e diversamente abili del Teatro Ringhiera
Progetto Gli spazi del teatro, in collaborazione con la cooperativa sociale Comunità Progetto Drammaturgia e
regia Annagaia Marchioro, Virginia Zini
“Benvenuti all’Accademia di Supereroi più rinomata d’Europa: ATIR – Action Training for Incredible Human Reality.”
Seguirete le vicissitudini di un college molto particolare;
Una scuola dove l’ordinario viene messo in discussione
e dove la realtà si mescola alla fantasia. Allievi incredibili
e docenti soprannaturali vi aspettano per l’apertura del
nuovo anno scolastico, un simpatico gruppo di eroi che
lotta contro chi crede che la realtà sia quella che si vede.
Supereroi non si nasce…si diventa!

dal 10 al 19 (martedì, giovedì e venerdì ore 20.45, mercoledì e sabato ore 19.30, domenica ore 16.00)
Chinglish (Cinglese) di David Henry Hwang traduzione
Alice Spisa con Valentina Cardinali, Angelo Colombo,
Enrico Maggi, Federico Zanandrea, Annagaia Marchioro
scene Stefano Zullo light designer Roberta Faiolo. Regia
Omar Nedjari. Produzione Centro d’arte contemporanea Teatro Carcano e compagnia Formelinguaggi
Chinglish è la storia esilarante di Daniel Cavenaugh,
un uomo d’affari americano che compie il tentativo disperato di lanciare una nuova impresa in Cina. Solo tre
cose sembrano ostacolare il suo cammino: non parla la
lingua, non conosce le usanze del paese, e s’innamora
dell’unica donna che non può assolutamente avere.
Un’opera ricca di equivoci e intrighi, estremamente attuale quanto lo è oggi il rapporto che abbiamo con la
Cina. Una potente opera di satira sulla corruzione che
attraversa l’imprenditoria e la politica, cui si unisce
un’audace sperimentazione linguistica, evidente nell’uso
del bilinguismo e di raffinati giochi di parole.
Il testo ha vinto il Josef Jefferson Award ed è stato rappresentato con successo a Broadway.
Presentato in lettura scenica nell’ambito di Tramedautore, XV Festival Internazionale del Teatro d’Autore Piccolo
Teatro Grassi di Milano a cura di Outis – Centro Nazionale di Drammaturgia Contemporanea

5 marzo ore 16.00 La casetta dello scoiattolo Gillo: la cucina dai 18 mesi ai 4 anni
Uno scoiattolo, cucciolo come il pubblico a cui si rivolge,
e la sua affettuosa mamma guidano i bambini alla scoperta della cucina della loro nuova casa e delle piccole
storie in questa nascoste. L’utilizzo del mimo, di suoni
onomatopeici, di immagini gioco tridimensionali e agibili, della partecipazione dei bambini attraverso il tatto
e il movimento sono gli strumenti di questo spettacolo
speciale creato per il pubblico dei più piccoli. La rappresentazione è conclusa da un momento di gioco guidato Per ogni altra informazione e prenotazioni:
nel quale i bambini agiscono in prima persona serven- www.atirteatriringhiera.it – telefono 02.84892195
dosi di pasta di pane, farine, cacao e altro.
prenotazioni@atirteatroringhiera.it n
INFO e PRENOTAZIONI: info@dittagiocofiaba.com

Dal 23 febbraio il progetto di PACTA . dei Teatri che mette
le donne al centro della scena
Dal 23 febbraio al suo ottavo anno viene riproposto il Progetto DonneTeatroDiritti
(DTD), ideato da Annig Raimondi al PACTA SALONE di Milano.
La rassegna e percorso culturale di spettacoli, documentari video ed esposizioni, vuole mettere in evidenza quei conflitti, quelle paure e quei sogni di donne, che spesso
rimangono nel silenzio, che devono essere sottaciuti in un mondo dove le debolezze
non sono ammesse. Silenzi e segreti di Donne è infatti il sottotitolo della rassegna.
“La potenza della parola delle donne - spiega la direttrice artistica Annig Raimondi ‘non per parlare il già parlato, ma per dire una parola che ha in chi la dice l’impegno
dell’esperienza, e cioè del contatto intimo, bruciante, perfino feroce con la realtà.’ come dice Ugo Volli”.
Si inizia dal 23 al 26 febbraio 2017 con KITCHEN STORIES, una tragicommedia in
otto portate di Livia Bonetti e Federica Ombrato, storia di una donna sola alla ricerca
della sua essenza; dal 2 al 5 marzo 2017, PORN UP COMEDY, di e con Lisa Moras, storie di donne fotografate in un caleidoscopio di nevrosi, confusioni, incomprensioni,
sogni irrealizzabili e profonde solitudini; dal 28 marzo al 2 aprile 2017, in scena AIACE
di Ghiannis Ritsos, con la regia di Graziano Piazza, la storia dell’eroe greco attraverso
la voce di una donna; dal 4 al 9 aprile 2017 JEZABEL, l’adattamento di Maddalena
Mazzocut-Mis e Sofia Pelczer dal romanzo di Iréne Némirovsky, lo spietato ritratto
di una donna ossessionata dalla paura di invecchiare. Sempre parte del progetto il
PACTA SALONE ospiterà l’11 aprile una serata evento per HERSTORY, un progetto
che vuole ricostruire la partecipazione delle donne alla rivoluzione egiziana del 2011.
Chiudono l’ampio progetto DTD due spettacoli di teatro e sacro: IL SEGRETO DI
MADRE TERESA, scritto e diretto da Luca Cairati, dal 19 al 22 aprile 2017, il viaggio che
Madre Teresa ha intrapreso dall’Albania all’India, dalla quotidianità alla beatitudine;
infine il 23 e 24 aprile 2017, SERMONES di e con Francesca Bartellini, dove una donna
arcivescovo riflette sulla sua strada verso lo spirituale.
Info: Pacta Salone, via Ulisse Dini 7, 20142 Milano
Per informazioni: www.pacta.org - mail biglietteria@pacta.org - promozione@pacta.
org - tel. 0236503740
Orari biglietteria: dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00 nei giorni di spettacolo;
domenica dalle 15
Biglietti: Intero €18 - Under 25/over 60 €12 - CRAL e gruppi €10 (min. 10 persone)
- gruppi scuola €9 - Prevendita €1,50 Orari spettacoli: 20.45 - domenica ore 17

Parco monumentale Cascina Chiesa Rossa, Chiesa di Santa Maria alla fonte, il rustico dopo la ristrutturazione

2016

POETICA-MENTE

SIAMO TUTTI DI-VERSI
Quarta 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: 333.7029152 - info@laconca.org - oggetto:
poetica-mente
Il concorso è a tema libero
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione del seguente regolamento:
• ogni autore potrà consegnare fino a un massimo
di tre elaborati;
• le composizioni dovranno essere ragionevolmente contenute (max. 1600 battute), inedite,
dattiloscritte e prodotte in 3 copie su formato
A4; le composizioni in lingua straniera dovranno
portare sul retro la traduzione in lingua italiana;
• le generalità dell’autore (nome, telefono e email)
dovranno essere contenute in busta chiusa separata, in allegato alle poesie;
• la consegna a mano o la spedizione per posta do-

vrà avvenire a partire dal 15 dicembre 2016 ed entro il 28 febbraio 2017 (farà fede il timbro postale);
• gli elaborati non saranno restituiti e potranno
essere utilizzati per eventuali pubblicazioni, con
anticipato avviso agli autori;
• la partecipazione al concorso è subordinata al pagamento di una quota di iscrizione pari a euro 10
(da allegare nella busta contenente le generalità
oppure da consegnare di persona).
Le poesie, massimo 3, 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 giovedi dalle ore 18.30 alle ore 19.30
A conclusione delle operazioni di valutazione delle
opere, verranno resi noti la data e il luogo della cerimonia di premiazione.
I primi 3 classificati avranno diritto alla pubblicazione
degli elaborati sul giornale La Conca e, in occasione
della cerimonia, riceveranno un piccolo premio.

le iniziative del centro
culturale conca fallata
www.centroculturaleconcafallata.blogspot.it
Spazio Barrili
via Barrili 21 ∙ Milano
martedì 28 febbraio * ore 20.45
Serata culturale sul tema: Europa e Islam
- incontro o scontro di civiltà? - Con Pino
Nicotri giornalista e scrittore - dibattito.
sabato 4 marzo * dalle ore 10 alle 18
Mercatino delle pulci - cose belle e utili
- libri usati ecc. Organizza: Laboratorio
donne simpatiche - Pomeriggio: festa di
Carnevale
tutti i lunedì * dalle ore 18.00 alle 19.30
lezione di Tai-chi - con Sonia Ferrari
info e costi: 3332971352

tutti i martedì * dalle ore 17 alle 19
Laboratorio di parole - con Ester Grancini
info: 3483833887 Gisella.
tutti i mercoledì * dalle ore 15 alle 18
Laboratorio delle donne simpatiche.
ritrovo aperto a tutte/i
info: 3477968212 Rosanna.
Serra Lorenzini
Via dei Missaglia
sabato 18 marzo * ore 16
Premiazione del quarto concorso di
Poesie Poetica-mente. Le poesie vincitrici
verranno lette da Ester Grancini del
Laboratorio di parole. Al termine della
manifestazione aperitivo a cura del
Centro culturale Conca Fallata
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La storia di un cortile

centro culturale conca fallata
circolo arci - adesioni 2017

di Mario Donadio

Solo grazie al tuo contributo potremo continuare ad operare nella sede
operativa di via Barrili ed offrire eventi e iniziative culturali gratuite o a prezzi

T

empo fa mi capitò fra le mani una vecchia foto. Sulla stessa un’indicazione
“roggia Belgioioso Milano”. Ritraeva
un caseggiato che si affacciava su un corso
d’acqua. Così, mi misi alla ricerca di quel luogo. Lo individuai in un cortile di via Ascanio
Sforza 57 che immediatamente corsi a visitare. Una volta entrato mi si aprì un mondo. La
struttura era quella di una casa di ringhiera. Al
primo piano vidi un’anziana signora appoggiata fuori casa. “Ottimo riferimento pensai”.
Le chiesi se era a conoscenza dell’esistenza di
quel corso d’acqua. “Salga!”, fu l’ermetica risposta. Dopo la convenevole stretta di mano,
cominciò a parlare bloccandomi sull’uscio di
casa. Pensai avesse fretta. In realtà quella gentile signora mi prese per
mano e mi accompagnò
nella sua memoria d’infanzia. “Non avevamo
l’auto, quindi spesso ci
muovevamo a cavallo.
Vede quell’appartamento al pian terreno?
Una volta vi abitava un
maniscalco. Da piccola
giocavo in cortile con
altri bambini. Le mie
gite fuori porta, le facevo
quando mi recavo a Pavia. La raggiungevamo
viaggiando su un trenino che correva lungo
tutto il corso del Naviglio Pavese, si chiamava
Gamba de legn. Mi ricordo ancora oggi le sue
fumate di vapore. La fermata era sita a poca
distanza da questo luogo, in via Torricelli. Ci
volevamo bene in questo caseggiato di ringhiera. Se avevi bisogno trovavi sempre qualcuno che ti aiutava. Quante volte capitava che
i miei genitori lavorando, mi lasciassero in
custodia alla vicina di casa. Pensi che la fiducia era tale che non si usava neppure chiudere
le porte di casa. Oggi tutto è cambiato. Si è
persa l’abitudine di aiutarsi. Così come parlare con i vicini non è più frequente. La gente
è sempre di corsa. Mi scusi se poi non la fac-

cio accomodare, ma sa com’è, ho cominciato a far fatica a fidarmi del prossimo”. A quel
punto si interruppe. Chissà, forse il ricordo di
quella sua infanzia l’aveva un po’ rattristata.
Ne approfittai per chiederle dove scorreva il
corso d’acqua che avevo individuato. “Ah già,
venga!”. Scendemmo in cortile, lo attraversammo e mi condusse sul retro. “Vede? Era lì”.
Incredibile a dirsi; in quel contesto tutto è rimasto visibile così come era un tempo ad eccezione dell’acqua mancante. Le sponde della
roggia Belgioioso intatte, così come la curva
che compiva lambendo il caseggiato. Sino al
1884 quel tratto d’acqua era ancora rintracciabile sulle vecchie mappe. Così com’era

contenuti.

iscrizione centro culturale conca fallata
tessera arci 2017
euro 20
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 ed 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. Abbiamo per questo attivato i progetti
Obiettivo Ben-Essere e Arte e Cultura rivolti ai bambini e agli adulti della zona 5
,abbiamo iniziato una collaborazione con il gruppo Musicisti russi per diffondere
la cultura della buona musica e del bel canto. Troverete l’elenco delle iniziative su:

distinguibile il piccolo raccordo chiusa che lo
collegava alla sponda del Naviglio Pavese dal
quale nasceva. La roggia proseguiva poi per
la campagna aperta passando in prossimità
della Chiesetta Rossa. Un’ultima sorpresa.
Dopo aver salutato la signora, prima di uscire,
ho scorto un laboratorio al piano terra. Dentro ho visto dei meravigliosi cavalli di legno
dell’altezza di un uomo, assieme a un’infinità
di sculture. E’ così che ho scoperto che all’interno di quel numero civico, aveva anche sede
il laboratorio del famoso artista Milanese di
arte contemporanea Angelo Barcella.
Milano, una grande metropoli, ricca di meravigliosi, piccoli angoli da scoprire. n

http://centroculturaleconcafallata.blogspot.it/
e su facebook https://www.facebook.com/groups/laconca
Per aderire puoi passare nei pomeriggi di mercoledì e giovedì, dalle 17.30
alle 19, in via Barrili 21 ovvero 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

E’ scomparso il 30 gennaio scorso monsignor Aldo Geranzani, rettore del collegio San Carlo di corso
Magenta.
Per gli abitanti dello Stadera era “don Aldo”. Ordinato sacerdote nel 1970 venne mandato alla
Chiesa di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa, ci rimase 20 anni, accupandosi dei giovani e
dell’oratorio. In quartiere lo ricordano ancora in molti.
Nel 1990 Carlo Maria Martini lo volle rettore del collegio San Carlo di Milano.
Dedicandosi alla formazione dei giovani gli piaceva rimarcare che alla “formazione di classe
dirigente” ha sempre preferito “classe responsabile”».
Il 7 dicembre 2016 il Sindaco Giuseppe Sala gli ha conferito l’Ambrogino d’Oro.
Il Centro culturale Conca Fallata lo ricorda con affetto simpatia.

contiamo sul tuo sostegno

vuvy	
  

Gita in Vallassina
domenica 9 aprile

Precisazione
Nell’articolo in prima pagina del numero di gennaio 2017 intitolato “Aperto il dormitorio per senzatetto
in Porta Vigentina”abbiamo scritto che i volontari del Comitato Emergenza Freddo “per i prossimi tre
mesi cercheranno di rendere meno dura la notte di chi dorme per strada”. Precisiamo che la concessione
dello spazio e il servizio termineranno inderogabilmente il prossimo 31 marzo. n

Milano, Via Spezia 33 - Tel: 02.89511002 - Fax: 02.89504896
mail: milano.un35382@agenzia.unipolsai.it
polizze di assicurazione per la casa, gli infortuni,
pensioni integrative, r.c. professionali, r.c. auto,
preventivazione e consulenza gratuite
professionalità e cortesia al vostro servizio

Programma
ore 8	ritrovo via Domenico Savio 3
(vic. Biblioteca)
ore 8.15	partenza con pullman gran
turismo
ore 9.30	arrivo a Rezzago e visita
guidata alla chiesa romanica
del XII secolo dei Santi Cosma
e Damiano
ore 10.30	nel paese di Caglio, visita al
Percorso Segantini, dedicato
all'omonimo noto pittore
ottocentesco
ore 12.30	pranzo all’agriturismo Binda,
a Pian del Tivano (volendo
colazione a sacco sul prato)

ore 15.30	visita guidata all’Osservatorio
astronomico di Sormano, in
località Colma del Piano a 1128
metri di altitudine
ore 18
partenza per il rientro con
arrivo previsto verso le ore 19.30
Costi
con pranzo al ristorante 50
euro – con colazione a sacco 40 euro (soci)
Le quote comprendono le visite
guidate e il viaggio andata e ritorno con
assicurazione
Informazioni e prenotazioni: 3336995686 3387708523

