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CHI VUSA PŰSSEE, LA VACA L'È SUA  
"Chi urla di più si aggiudica la mucca"   
 
Lo scorso 25 febbraio, la società Expo ha comunicato la sua rinuncia a realizzare  
"La via d'acqua Sud" così come era proposta, aprendosi all'ipotesi di predisporre un 
nuovo progetto che individui un tracciato ed una metodologia d'intervento 
alternativi. Le ragioni stanno tutte nel timore di non arrivare per tempo alla 
conclusione dei lavori e dover sottostare agli aumenti dei costi che le imprese 
appaltanti avrebbero potuto richiedere per la compressione dei tempi. "Giunti a 
questo punto – sostiene il Commissario Sala - ci siamo dati venti giorni di tempo per 
effettuare le verifiche necessarie alla messa a punto della nuova proposta ed alla sua 
condivisione con le istituzioni competenti. Dopo questi passaggi potremo presentare 
il progetto definitivo”.    
Staremo a vedere in cosa consisterà il "Piano B". - Di certo, non scavando non si 
faranno le bonifiche che l'amministrazione era riuscita ad ottenere dagli operatori 
che avrebbero lavorato nei parchi. Chi si occupa del parco si divide tra chi sostiene 
che negli anni passati fu sversato ed interrato di tutto e chi nega qualunque presenza 
di inquinanti. Nessuna delle due posizioni potrà essere smentita, perché per tanti 
anni non avremo le disponibilità economiche per affrontare nemmeno le verifiche, 
figuriamoci le bonifiche.  - Si è persa una buona occasione per chiedere che un opera 
di pubblica utilità potesse comportare anche una rivalutazione paesaggistica.  - Si è 
persa la possibilità di un grande intervento di "Land Art" preferendo un opera 
utilitaristica ed anonima. Un'altra volta, come per i parcheggi nelle piazze, si è 
preferito dire dei no invece che pretendere qualità ed attenzione. Si sono coperti i 
divani con il cellophane, anziché insegnare ai bambini a non salirci sopra con le 
scarpe. - Non si realizzerà l'anello ciclabile che avrebbe unito le dighe di Panperduto, 
sul lago Maggiore a Milano con un itinerario di 125 chilometri che avrebbe 
attraversato il parco del Ticino, quello delle Groane e il Parco Sud.  Non si realizzerà 
la ciclabile che avrebbe attraversato da nord a sud tutta la Zona 7, collegando Figino 
e il parco dei 5 comuni con Rho/Pero e la Fiera.  - Non verrà riqualificato il parco 
deviatore Olona (78.000 mq in stand by da più di 10 anni). - Non verranno effettuati 
gli interventi di riqualificazione delle aree degradate sul lato nord-ovest del parco 
delle Cave, e il deviatore che avrebbe permesso l'afflusso di acqua dei fontanili 
Patellani e Ghiglio.    
Sarà nostro compito vigilare affinché ulteriori complicazioni non comportino 
l'abbandono del conferimento alla rete idrica agricola, perché sarebbe inaccettabile 
che queste finissero nelle reti fognarie con il conseguente peggioramento anche del 
funzionamento del depuratore e la beffa dello spreco per chi si è magari speso per il 
referendum contro la privatizzazione dell'acqua.   
Ciò che riteniamo inaccettabile è che, dopo lunghi confronti tra i Consigli di Zona, i 
rappresentanti del Comune e i gruppi di cittadini e associazioni contrari alla via 
d'acqua, il Commissario Sala abbia autonomamente deciso di rinunciare all'opera in 
oggetto, attribuendo tale decisione agli "atti vandalici" commessi dagli oppositori di 
questo progetto. Al di là della veridicità di queste affermazioni - da dimostrare - è di 
assoluta gravità dire ai cittadini che un'opera di questa rilevanza viene cancellata per 
via di atti illeciti che sarebbero stati commessi comunque da una sparuta minoranza. 
A fronte di messaggi così destabilizzanti, viene da chiedersi quale credibilità possano 
avere le istituzioni quando parlano di legalità, democrazia e rispetto delle regole.    
Siccome una buona parte della cittadinanza è stata coinvolta dalla vicenda solo con 
l'inizio delle proteste, è bene ricostruire la cronologia dei fatti:    
 

31 marzo 2008: Si parla di "vie" (plurale) nel documento di candidatura ad 
Expo 2015, con l'ipotesi di un grande lago artificiale attorniato dai 20 
padiglioni delle regioni italiane.   
8 settembre 2009:  E' nel concept plan (progettisti S. Boeri, R. Burdett, M. 
Rylander e  J. Herzog) che nasce l'idea di un grande canale navigabile, tutto 
attorno alle aree espositive affluente e defluente del grande lago.  
 30 aprile 2010 : Nel master plan definitivo (coordinatore S. Boeri) si 
ridimensiona l'intervento generale, si limita la possibilità costruttiva, si 
concentrano le serre, vengono confermati il grande anfiteatro all'aperto e la 
collina verde, ma l'acqua mantiene il suo ruolo predominante; 
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il bacino circolare si trasforma in un teatro sull'acqua, rimane l'idea del grande canale navigabile 
che attornia l'area. 

21 luglio 2011: Si affida al Consorzio ETVilloresi la predisposizione del progetto preliminare 
riguardante, il Canale di adacquamento del sito Expo, ed il Canale di deflusso dal sito di Expo al 
Naviglio Grande, Con questo provvedimento, il Consorzio ETVilloresi assume un ruolo strategico 
per la redazione del progetto "Le vie d'acqua", anche per quanto attiene le connesse opere di 
valorizzazione paesaggistica grazie alle specifiche competenze di cui è in possesso la struttura 
assumendone in via perenne la manutenzione. Il tracciato viene spostato sul lato ovest del parco 
delle Cava da ETV, per ragioni di gestione autonoma delle acque e per semplificarne la 
realizzazione comunque in accordo con Prof. Alessandro Paoletti che inizialmente l'aveva 
ipotizzato ad est. La società Expo inizia un giro nelle zone per raccontare il progetto e la sua 
ricaduta sul territorio.  

5 febbraio 2012:  Al Teatro dal Verme, la società Expo 2015 spiega ai milanesi "Le Vie d’Acqua" 
e la riqualificazione della Darsena. Lo fa con grande enfasi utilizzando la formula dello spettacolo 
teatrale alla presenza di Roberto Formigoni Commissario generale, Giuliano Pisapia il 
Commissario straordinario del Governo Italiano, Giuseppe Sala, Amministratore Delegato di 
Expo 2015 SpA  Viene raccontato il tragitto, dalle Dighe di Panperduto al Naviglio Grande e alla 
Darsena, toccando Parco delle Groane, Villa Arconati, Cascina Merlata, Parco di Trenno, Parco 
delle Cave, Parco Expo, Boscoincittà e Parco Parri, corredato di 22 chilometri di piste ciclabili, 
percorsi pedonali.  Il racconto si incentra sulla valorizzazione paesaggistica e ambientale degli 
spazi aperti dell’Ovest Milanese e della rete irrigua storica della città. Il nuovo canale diventerà lo 
snodo di un’innovativa rete di mobilità dolce e sostenibile che collegherà Milano al territorio.  

Maggio 2012: In zona 7 viene raccontato quanto riguarda l'intervento nei parchi. Qui il canale 
ha una larghezza maggiore ai tratti in muratura (squadrato di 2 metri) con sponde verdi vegetate, 
a sezione a trapezio, tra i 5 e i 7,5 metri, (in pochissimi brevi tratti anche 8-9 metri) La pendenza 
delle sponde nei parchi è tale da raccordare la via d’acqua con gli spazi verdi circostanti di 
pubblica fruizione. Il passaggio del canale consente in alcuni punti la realizzazione di zone umide 
e giardini acquatici. La scelta del canale a base in cemento risponde proprio alle esigenze di 
manutenzione di non dispersione della quantità e di controllo delle velocità di deflusso, la forma 
trapeziodale con scarsa profondità riduce la pericolosità del corso d'acqua evitando l'inserimento 
di parapetti o recinzioni a tutto vantaggio del corretto inserimento nel contesto. 
L'amministrazione chiede ed ottiene che tutte la aree interessate dagli scavi che risultassero 
utilizzate come discariche vengano bonificate a spese dell'appaltatore.  

14 maggio 2012: Il Consiglio di Zona 7 delibera (con la sola astensione dell’allora PDL che 
chiedeva il canale navigabile) di esprimere apprezzamento per quanto prospettato ed individua 4 
punti distinti ed ugualmente significativi che porta all’attenzione di Expo:  a) enfatizzare la 
percezione dell’opera all'attraversamento della Via Forze Armate in corrispondenza dell’ingresso 
del Parco delle Cave, sottolineando la vasca-fontana b) predisporre a monte del Parco delle Cave 
un allacciamento con i canali esistenti sul lato est  c) realizzare la tratta della pista ciclabile dal 
Parco di Trenno alla fermata di Via Harar della M5 d) porre la giusta attenzione alle aree ai bordi 
dell’opera evitando che risultino intercluse e/o abbandonate. Fino a questo punto, nessuna 
obiezione o contrarietà è stata espressa in zona.  

28 agosto 2012: La Repubblica pubblica un articolo dal titolo "Parte l’operazione Vie d’acqua", 
nel quale si legge: "Parte integrante del progetto 2015 che dovrà collegare, attraverso canali, piste 
ciclabili e la sistemazione di aree verdi, la Darsena (riqualificata) ai padiglioni. In città bisognerà 
attendere l’inizio del prossimo anno, per veder l'inizio dei lavori che in totale costeranno 165 
milioni (l’importo previsto all’inizio dell’avventura era di 330), e che attraverserà il territorio di 
diversi Comuni". E' qui che si apprende che il nuovo canale, a differenza dei sogni dei tempi della 
candidatura, non sarà navigabile e passerà sotto l’area di Cascina Merlata per riaffiorare poco più 
a sud, attraverserà a cielo aperto il Bosco in Città, il parco di Trenno e quello delle Cave (previsti 
interventi di make- up), fino a San Cristoforo. Avendo perso l'affascinante funzione della 
navigazione per ragioni idraulico realizzative ancor più che economiche, del progetto iniziale è 
rimasta solo la parte più funzionale; scaricare la piazza d'acqua e allontanare dal sito espositivo 



l'acqua prodotta dai gruppi frigoriferi dei vari padiglioni (avete in mente quanta condensa scarica 
il condizionatore di casa vostra? Bene: fate le debite proporzioni), recuperare e riutilizzare le 
acque di pioggia che sarebbero cadute sul sito espositivo. Tutte queste acque erano destinate a 
garantire la dotazione idrica della Darsena nei periodi di asciutta e contribuire a migliorare la 
dotazione della rete irrigua dei terreni agricoli del sud Milanese. (con una portata di circa 
2m3/sec)".  

Maggio 2013: E' passato un anno dalla presentazione in Zona 7 e Italia Nostra solleva 
pubblicamente delle perplessità sul tracciato e inizia una querelle con Comune e società Expo, che 
porta il Consiglio di Zona 7 ad organizzare una nuova commissione alle presenza di Expo. 
Durante i successivi incontri, a cui partecipa anche il vicesindaco, si chiede a IN di elaborare un 
progetto esecutivo che modifichi le indicazioni di ETV e che fosse possibile inserire nell'appalto 
che si stava per affidare.  

Luglio 2013: Si aggiudica l'appalto per la realizzazione delle "vie d'acqua" all' ATI Impresa 
Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A./Tagliabue S.p.A./Impresa Cogni S.p.A./Mezzanzanica 
S.p.A. l’aggiudicazione definitiva dell’appalto per la realizzazione delle opere del “Progetto Vie 
d’Acqua – Via d’Acqua Sud", senza che nessuna variante fosse stata adeguatamente elaborata.  

 Ottobre/Novembre 2013: E' con l'arrivo della cantierizzazione nei parchi che partono le 
contestazioni, basate prevalentemente sull'emotività dei cittadini utilizzatori degli spazi verdi. 
Senza un'adeguata informazione su ciò che si stava per realizzare, responsabilità totalmente 
assunta dal delegato del Sindaco, hanno avuto la meglio le inesattezze e le strumentalizzazioni; si 
è esagerato sul numero delle piante da tagliare (circa 80 in progetto e tutte sostituite da nuove 
messe a dimora) che sono diventate fino a 1.000; sui costi che si sono gonfiati fino a più del 
doppio (100 milioni di €) e sulla larghezza dei canali in cemento è arrivata a 15 metri.  

Novembre 2013: Tutte le aziende collegate al Distretto Agricolo Milanese, il Parco delle Risaie 
(Sud Milano) la Confagricoltura a nome di 33 Aziende Agricole sottolineano i vantaggi arrecati 
all’agricoltura; e a questi si aggiunge la Coldiretti con una dichiarazione del direttore Giovanni 
Benedetti pubblica sulla newsletter del dicembre 2013. Per questa ragione il canale nella sua 
interezza, che per il tratto da Expo alla Darsena costerà circa 42 milioni di euro. (circa 26 
serviranno alla realizzazione del nuovo canale e alle relative sistemazioni ambientali 16 per le 
infrastrutture di completamento), una volta realizzato entrerà a far parte della rete irrigua e la 
gestione delle acqua, la pulizia e la manutenzione del canale stesso dovrà essere affidata ad un 
ente qualificato.   

14 febbraio 2014: Il Comune assume l'impegno di mantenere aperto il dialogo, condividendo 
modifiche e miglioramenti laddove possibili. Dalla contestazione della scelta del lato in cui far 
passare il canale privilegiando il vecchio reticolo dei fontanili, si è arrivati alla negazione a 
prescindere dell'opera per salvaguardare i prati. Si è gridato alla pericolosità degli scavi effettuati 
in presenza nel sottosuolo di materiali inquinanti, al negare la possibilità di opere di bonifica 
mirate sul tracciato. Nel frattempo IN sfilandosi dalla querelle dichiarava la sua disponibilità a 
collaborare alla definizione puntuale in fase di realizzazione del tracciato ad ovest e delle aree 
circostanti, e ad intervenire per il recupero e l’apertura alla fruizione da parte della cittadinanza 
della Cava Ongari/Cerutti.  Si fanno cortei e si raccolgono firme, si presidiano i parchi, 
continuano i tavoli di trattativa tra Comune di Milano, Società Expo 2015, MM Spa, Italia Nostra 
e i Comitati Cittadini, mai risolutivi per la rigidità dei richiedenti, ma si raggiungono importanti 
intese come l’interramento del canale nel Parco di Trenno, la bonifica integrale dell’area di via 
Quarenghi, la bonifica già prevista sul tracciato della Via d’Acqua Sud, la costituzione di una 
commissione che segua i lavori e che includa anche una rappresentanza dei cittadini.  Ma ciò non 
sembra bastare a NO CANAL, a CAMBIA CANALE a NO EXPO' da qui il Piano B     

Riccardo Rocco Consigliere di Zona 7 Partito Democratico   

hanno condiviso i colleghi:   Alice Arienta, Isabella Barato, Enea Coscelli ,Laura Fabbri, Mario Iannicelli, 
Domenico Incarnato Luigi Lionelli ,Francesco Pavanello ,Lorenzo Zacchetti 



 

Commissione Mobilità - Ambiente – Energia - Parchi dell’Ovest - Agricoltura 

Presa d'atto dell'azione pilota "Progetto Parco dei Cinque Comuni" nell'ambito del 

progetto europeo UrbSpace - Central Europe e adesione alla convenzione 

"Coordinamento progetto area dei 5 Comuni".  

Dopo anni di disinteresse per il “Parco del 5 Comuni”  da parte dell’Amministrazione precedente, con 

soddisfazione segnaliamo che, a seguito del lavoro svolto dal Consiglio di Zona 7 ed alla proposta di 

delibera dallo stesso approvata, la Giunta Comunale ha condiviso la validità del progetto aderendo alla 

convenzione approvata con la Delibera di G.C. n.2603 del 20/12/2013.   

L'azione pilota nasce con lo scopo di favorire la cooperazione tra le amministrazioni comunali, le 

associazioni di volontariato e i comitati locali di cittadini, per una gestione condivisa sul territorio al fine 

di favorirne la libera fruizione da parte della cittadinanza e per salvaguardarne la ricchezza ecologica che 

caratterizza l'ambiente dei fontanili e delle fasce boscate presenti, ponendo come elementi fondamentali 

che devono essere mantenuti e valorizzati l'agricoltura e cultura rurale, la natura e biodiversità, lo sport. 

e fruizione. 

Un  risultato per i Milano e per i cittadini che ne richiedevano il riconoscimento, un risultato per la 

realizzazione dei parchi di cintura urbani, un risultato che vede l’inizio di realizzazione di un progetto di 

respiro metropolitano con il coinvolgimento della Città di Milano e dei Comuni contermini, un risultato 

del lavoro del Consiglio di Zona 7 e del decentramento.  

Il “Parco dei 5 Comuni” si estende sui territori di Settimo Milanese, Cornaredo, Rho, Pero e Milano, 

un'area di forte valenza paesaggistica, ambientale ed ecologica all'interno del Parco Agricolo Sud (Parco 

delle Cave, Boscoincittà, Parco di Trenno, Parco dei Fontanili di Rho, Bosco della Giretta...  

http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ContentLi
brary/giornale/giornale/tutte+le+notizie+new/notizie+di+zona/zona+7/zona7_parco_dei_5_comuni 
Proposte di delibera approvate in questi mesi, ricordo sempre che sono indicate in modo sintetico, 

rimango a disposizione per qualsiasi approfondimento: 

- Delibera richiesta posa dissuasori della sosta in Via Forze armate angolo Via Breganze 
- Delibera accesso al trasporto pubblico locale per tutti i cittadini con ridotta capacità motoria 
- Delibera proposta revisione viabilistica in Piazza Irnerio 

 
Ivano Grioni 
igrioni@yahoo.it 
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Commissione Sport, Benessere e Verde 

Abbiamo fatto un passo molto importante sul tema del decentramento, approvando il nuovo 
regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali. Le nuove norme danno alla Zona la 
gestione diretta dei centri sportivi, con la sola eccezione di quelli che hanno rilevanza cittadina (nel caso 
della Zona 7, ha caratura sovrazonale lo stadio del baseball al Kennedy).  

Questo consentirà una gestione sempre più vicina alle esigenze del territorio ed auspichiamo che il 
consiglio comunale concluda in tempi rapidi l’iter, raccogliendo i nostri suggerimenti in merito, a partire 
da quelli sulla riorganizzazione del personale amministrativo. 

In tema di impianti, avevamo già fatto qualcosa di molto importante con la revoca della 
concessione all’AICS Figino. La società ha fatto ricorso al TAR, ma il giudice ha riconosciuto che abbiamo 
ragione noi e quindi a fine stagione sportiva (a giugno) l’AICS Figino dovrà necessariamente sgomberare 
il campo, che verrà riassegnato mediante un bando, formato sempre seguendo le indicazioni del 
Consiglio di Zona. 

Abbiamo inoltre avviato un significativo percorso di partecipazione sul piano urbano della luce, che serve 
per mettere ordine nell’illuminazione dei quartieri, aumentando la sicurezza ed il risparmio energetico. 
Vi invito quindi a segnalare i punti che ritenete scarsamente illuminati o quelli che, al contrario, sono 
illuminati senza motivo, scrivendo entro il 26 marzo all’indirizzo email : lucezona7@gmail.com.  

Su questo tema, intendiamo anche chiedere all’Assessore Maran di venire in Zona per un incontro con i 
cittadini, finalizzato a discuterne più in profondità. 

Sono già stati organizzati, invece, due importanti incontri riguardanti le deleghe di cui si occupa la mia 
commissione, uno con l'Assessora Chiara Bisconti al Circolo PD Fratelli Cervi e uno con il Prof. Valerio 
Pocar, garante degli animali del Comune di Milano, al CAM di via Forze Armate. Ringrazio di cuore le 
tante persone che hanno partecipato, portando spunti molti interessanti, sui quali certamente 
costruiremo nuovi filoni di azioni concrete per migliorare la qualità della vita dei cittadini.  

A proposito di partecipazione, un tema centrale per la nostra parte politica, avendo recentemente 
ricevuto l'incarico di responsabile dell'area Sport e Associazioni (non solo sportive) per il PD dell'area 
metropolitana milanese, sto cercando di aumentare queste fondamentali occasioni di incontro. Vi prego 
quindi di contattarmi per richieste e suggerimenti in merito. 

Concludo comunicandovi che la Giunta ha accettato in pieno le nostre richieste in merito agli orti 

urbani (riduzione del canone di affitto, eliminazione della cauzione pari ad un anno, ecc...): è l'ennesima 

dimostrazione che le Zone, quando lavorano bene, possono già incidere concretamente sulla vita dei 

cittadini. In questi giorni, insieme all'Assessora Bisconti e al consigliere comunale Pantaleo, sto 

incontrando gli ortisti che non sono entrati in graduatoria, allo scopo di sistemare la loro situazione 

grazie alla costruzione di nuovi orti, che abbiamo chiesto da tempo. Mi preme sottolineare come la nostra 

unità di intenti sia la miglior risposta alle insussistenti polemiche sul tema, create al solo scopo di 

mettere in cattiva luce la nostra parte politica. Anche i consiglieri di opposizione, quando non ci sono i 

cittadini ad ascoltarli, ci dicono che il nostro comportamento è stato inattaccabile. Non date credito alle 

strumentalizzazioni: i nostri avversari sono già in campagna elettorale, perché la nostra storica vittoria 

del 2011 gli brucia ancora. 

Lorenzo Zacchetti 
lorenzozacchetti.blogspot.it 
lorenzozacchetti@gmail.com 
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Commissione Scuola Educazione Edilizia scolastica  
 
Il giorno 8 febbraio, un sabato, è stata finalmente inaugurata la scuola media Negri (secondaria di 1°) di 
piazza Axum. La scuola ad orientamento musicale si è così presentata al pubblico con esibizioni musicali 
davvero suggestive. Auguriamo alla rinata scuola ogni bene e noi come CDZ7 siamo particolarmente 
orgogliosi che una scuola così valida non si sia dispersa, ma abbia ritrovato la sua identità e, con essa, il 
suo bell'edificio ricostruito! 
 
Continua la situazione di agitazione nella primaria San Giusto a cui è stata dedicata una mozione del 
nostro CDZ per chiedere all'Amministrazione la prosecuzione della scuola come 'civica' almeno per un 
anno ancora, viste le numerosissime difficoltà burocratiche e le incertezze susseguenti con il suo 
passaggio all'amministrazione statale. La mozione, in una situazione di emergenza e di mancanza di 
risposte certe sul destino di questa scuola,  è stata formulata per dare delle certezze ai genitori che hanno 
iscritto i figli alle classi prime. 
 
Incontro al vertice dei consiglieri juniores, eletti in Zona 7, presso il liceo francese Sthendal. Mattinata di 
intenso e fattivo lavoro in cui i gruppi scolastici di 7 scuole della zona hanno definito la piattaforma 
programmatica del consiglio di zona dei Ragazzi e delle Ragazze. Accogliente e generoso anche il 
momento del break coffee con l'offerta di una meravigliosa torta al cioccolato a tutti i presenti. Il 
programma del CDZRR è ora pronto per essere presentato nel mese di marzo al CDZ7. 
 
Presentazione del progetto Sforzinda in zona. Volentieri abbiamo ospitato la relatrice del progetto , 
Dott.ssa Lucetta Osvaldo, che ha spiegato le motivazioni e le valenze pedagogiche di questa iniziativa 
volta ad avvicinare scuole e cittadini ai luoghi più significativi della città (Raccolte Storiche, Orto 
botanico, Palazzo Reale, Castello Sforzesco). Il materiale esplicativo è stato così distribuito in zona e ci 
auguriamo che molti approfittino di questa magnifica occasione per visitare e conoscere luoghi davvero 
belli e interessanti di Milano con apposite visite guidate e attività interattive. 
 
Organizzazione dell'incontro tra studenti delle 9 zone milanesi che l'anno scorso hanno partecipato al 
viaggio a Mauthausen e gli studenti che parteciperanno quest'anno. Gli studenti dell'anno scorso 
presenteranno a quelli di quest'anno quanto hanno elaborato nel corso del viaggio. Saranno dunque i 
coetanei a spiegare e presentare questa toccante esperienza che finalmente vede Milano presente con il 
suo gonfalone al raduno annuale del 19 maggio a Mauthasen. Ricordiamo che il 19 maggio commemora 
la liberazione del campo che è stato l'ultimo lager liberato. Per Milano questo lager è particolarmente 
significativo avendovi qui trovato la morte molti dissidenti politici e sindacali milanesi, vittime delle 
retate durante i grandiosi scioperi del 1944, oltre agli ebrei qui imprigionati. 
 
Chiara Labate Presidente Commissione Scuola Educazione  Edilizia Scolastica 

Isabella Barato Vice Presidente Commissione Scuola Educazione  Edilizia Scolastica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commissione Cultura, intercultura, storia locale, biblioteche, moda ed eventi 

 

Iniziamo dal Carnevale !! anche quest’anno abbiamo organizzato in tempi davvero rapidi alcuni eventi 

per il carnevale ambrosiano. Carnevale in piazza  e un carnevale  al parco.. il primo  si è svolto il 7 marzo 

presso il laboratorio di quartiere di Piazza Selinunte in zona S.Siro, a partire dalle 15.00 

L’anno scorso era stata una bel pomeriggio, quest’anno abbiamo coinvolto l’associazione il  grafo che in 

collaborazione col laboratorio di quartiere ha organizzato un laboratorio  clownerie, hanno costruito 

delle bellissime maschere e c’è stato uno spettacolo dell’associazione Erba luce . Invece sabato 

pomeriggio  al parco di Baggio vicino alla biblioteca  gli amici di due etti mezzo hanno portato in scena il 

loro Freakclown in “Andemm”: spettacolo di giocoleria comica. 

Come alcuni di voi sanno  mi sto occupando delle tematiche del gioco d’azzardo patologico vera piaga 

sociale. Ho sostenuto la battaglia degli abitanti del quartiere contro l’apertura della sala gioco di corso 

Vercelli . alcune settimane fa la nostra amministrazione aveva preso una posizione ben chiara e definitiva 

con l’ordinanza di chiusura , qui link 

http://www.vita.it/noslot/milano-il-comune-chiude-la-sala-slot-di-corso-vercelli.html 

Purtroppo il Tar non ha accolto il provvedimento del Comune però siamo in attesa degli sviluppi legali ed 

al momento la sala resta chiusa.  

In occasione della festa della donna abbiamo organizzato  il giorno 18 marzo alle 21.00 un’ interessante 

incontro sulle politiche di conciliazione a cui sono intervenute l’assessore Bisconti che da poco ha 

organizzato la giornata su Lavoro Agile la parlamentare Alessia Mosca , un esponente del sito radio 

mamma e una Manager di Adecco.  

 

Vi volevo salutare chiedendovi di scrivermi pure se avete  proposte e segnalazioni per la commissione 

cultura . 

 

Alice Arienta  

Vicepresidente Commissione Cultura  

alice.arienta@fastwebnet.it 

alice.arienta@comune.milano.it 
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Commissione Diritti e Politiche Sociali 
 
Concorso di cortometraggi contro la violenza di genere 
Quest’anno si svolge la seconda edizione del concorso di cortometraggi contro la violenza di genere 
promosso dall’associazione “Diamo voce a chi non ha voce” in collaborazione con il Comune di Milano 
(Politiche sociali e cultura della salute). 
Quest’anno come zona 7 abbiamo deciso di aderire all’iniziativa che si rivolge a giovani tra i 13 e 20 anni 
e verrà proposta ai centri di aggregazione giovanile e alle scuole medie e superiori della zona. 
Il titolo dell’edizione di quest’anno per il concorso è “Ci sono molti modi per uccidere una donna” e i 
cortometraggi saranno raccolti fino al 15 di Aprile mentre il 31 Maggio vi sarà la premiazione del video 
vincitore presso il Comune di Milano. I video dovranno essere della durata di 3 minuti senza dialogo 
udibile e realizzati con qualsiasi strumento di registrazione video compresi i telefoni cellulari. Infatti sarà 
data più importanza al messaggio piuttosto che alla realizzazione vera e propria del video. 
Gli obiettivi sono di far partecipare più ragazzi possibile affinché i giovani non ripetano schemi di 
relazione violenti, divulgare il fenomeno per rompere il silenzio su questo tema attraverso i corti che 
verranno realizzati, permettere ai ragazzi, agli insegnati e agli operatori di confrontarsi e partecipare e 
formarsi per essere poi di aiuto ad altri laddove l’interesse sia più ampio. 
Inoltre abbiamo già fissato di organizzare per il 25 Novembre, Giornata contro la violenza sulle Donne, 
una serata in cui mostrare tutti i video dei ragazzi della zona che parteciperanno all’inziativa oltre i video 
vincenti di questa edizione del concorso. 
 
Linee guida per l’utilizzo di fondi a disposizione della commissione 
Come consiglio di zona si è scelto per quest’anno di darsi delle linee di indirizzo per l’utilizzo dei fondi 
che oggi il consiglio di zona dispone per le attività da organizzare sul territorio. Per quanto riguarda la 
commissione Diritti e Politiche Sociali di seguito riporto il documento che riassume quanto ho proposto 
per l’utilizzo dei fondi e che è stato approvato all’unanimità. 
 
 Nell’ottica di ottimizzare le risorse ho pensato di proporre come “linee guida” per l’utilizzo dei fondi 
MAAP che saranno a disposizione della commissione il tema della “coesione sociale” in senso generale. 
Questo termine però non esprime bene quello che è il mio pensiero perché la cosa importante penso che 
non sia tanto il tema o l’argomento specifico in sè quanto più che altro l’ “idea” che vi sta alla base, ovvero 
quella di cercare un modo per costruire qualcosa insieme a chi sul territorio si impegna (spesso 
gratuitamente) in associazioni di volontariato, comitati, cooperative, società sportive e oratori; una 
collaborazione che porti frutti nel breve e nel lungo periodo.  
Cerco di specificare più concretamente. Come ricorderete questa non è un’idea nuova o “innovativa” 
perché è ciò che abbiamo cercato di fare in questi anni: costruire una rete di soggetti al servizio dei 
cittadini la quale si è concretizzata con successo e in modo particolare attorno all’esperienza di 
“Dicembre Insieme”. Quell’esperienza (iniziative ed eventi per portare socialità in alcuni quartieri 
“difficili” della zona) ha avuto diversi aspetti positivi che provo a sintetizzare di seguito:  
 

quest’esperienza animava, come ho già scritto, alcuni quartieri difficili della zona (San Siro, 
Baggio/Via Quarti e Quarto Cagnino/Fleming che quest'anno potremmo allargare coinvolgendo anche 
Figino, Muggiano, Olmi e altri) e si creava così anche un presidio contro il degrado, l’insicurezza e la 
solitudine.  

associazioni di un quartiere hanno avuto la possibilità e si sono rese disponibili per portare le loro 
capacità in quartieri dove normalmente non sono impegnate, allargando così i loro contatti e servendo 
più territorio che veniva così sensibilizzato e informato circa ciò che i quartieri offrono al di là del singolo 
evento specifico nell’ambito dell’iniziativa.  

popolazione dai bambini agli anziani, donne e uomini, italiani e non, senza dimenticare i portatori di 
handicap.  

attività, specialmente in quelle zone dove mancano luoghi pubblici come biblioteche e CAM.  

finanziavamo a pioggia i loro progetti) ed evitando la forma del bando avevamo fatto collaborare le 



associazioni fianco a fianco sedute a tavoli dove ognuno partecipava come poteva e si era creata quindi 
una vera "rete".  

associazioni e associazioni che ha dato risultati positivi anche dopo quel singolo evento (partecipazione a 
bandi di più associazioni insieme, lettere d’intenti da parte del consiglio che hanno contribuito alla 
vittoria di bandi, ...).  

13 a causa del 
bilancio comunale approvato a Novembre e che quindi non ci ha permesso di ripetere l’esperienza).  

 
 
Era stato davvero un bell’impegno: coordinare tavoli dedicati ad ogni quartiere, far lavorare insieme circa 
30 soggetti diversi e farli poi “dialogare” con i nostri uffici per le questioni burocratiche, ma davvero i 
risultati hanno ripagato l’investimento sia economico (avevamo utilizzato circa 7500€) che di risorse 
“umane”.  
Per questi motivi la mia proposta è di riproporre questa esperienza per il mese di maggio quando anche il 
clima sarà più adatto ad un’iniziativa simile e quando potremo legarci ad iniziative già previste sui 
territori (come feste di via, “A Maggio A Baggio”, …) insistendo così ancora sul concetto di “rete” (che 
coinvolge oltre ai soggetti del privato sociale anche scuole e biblioteche).  
Una volta approvata questa proposta avremo modo di definire insieme le indicazioni e i dettagli specifici 
del progetto (quartieri da coinvolgere, iniziative su cui puntare, destinatari privilegiati, …).  
 

Lorenzo Boati  

 boatiperlazona7@hotmail.it 
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