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Via Padova, mini caserma «Un'altra
in via Adriano»
Sede piccola e disagiata nella via più critica di Milano L'idea: «Nuovo presidio nel
quartiere vicino a rischio»
Alberto Giannoni - Sab, 21/01/2017 - 06:00
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Solo a gennaio a 10.900
SCOPRI DI PIÙ

VIENI ANCHE DOMENICA

Alberto Giannoni
Via Padova è il fronte della battaglia quotidiana contro il degrado e l'insicurezza. Un
simbolo dell'emergenza percepita dai milanesi, un simbolo che va oltre i dati e le
statistiche sui reati e le denunce. Ma via Padova, oggi, non ha un presidio adeguato. La
caserma dei Carabinieri che si trova a metà della via, controlla un territorio esteso e
critico, al confine con le aree sottoposte al lavoro dei presidi di Gorla e Garibaldi. Non
solo via Padova dunque, ma Lambrate, Rubattino, Cascina Gobba, Forlanini. Gli uomini
dell'arma sono poco più di dieci, con una manciata di mezzi, e fanno ovviamente ogni
possibile sforzo, ma le condizioni logistiche in cui operano non si possono definire ideali.
La caserma è piccola, soprattutto vecchia come concezione e funzionalità. Un tempo era
normale, oggi i presidi di sicurezza vengono realizzati con logiche diverse da questa. La
caserma di via Padova si trova inoltre al piano terra, condizione che lascia piuttosto a
desiderare, in tempi di misure eccezionali che fronteggiano la minaccia terroristica,
esterna e interna.
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A poche centinaia di metri di distanza, un'altra zona critica, disagiata, al centro di
problemi di ogni tipo e spesso sotto i riflettori della cronaca, il quartiere Adriano con i suoi
sogni urbanistici irrealizzati, i palazzi del degrado, le occupazioni abusive di balordi e
nomadi, e un nucleo di residenti ﴾cittadini, famiglie e piccole aziende﴿ che percepiscono
con crescente sfiducia questa situazione di consueta eccezionalità.
Via Padova e quartiere Adriano, due problemi che Forza Italia pensa di risolvere con una
mossa sola. «Aprire un presidio nel palazzo del degrado all'angolo fra via Adriano e via
Mulas», spiega Marco Cagnolati, che è capogruppo degli azzurri in zona 3 ﴾fra l'altro
recordman di preferenze per il centrodestra in tutti i municipi﴿. «La attuale situazione è
preoccupante - spiega Cagnolati - è una delle più critiche fra le zone che conosco. In
questa via la sicurezza è la priorità. In quest'ottica la caserma dei Carabinieri è il più
importante presidio del territorio, fa un lavoro importantissimo con limitate risorse e
penuria di mezzi, mi risulta che siano una dozzina di uomini. L'edifico in cui operano non
è adeguato a una domanda di sicurezza che è sempre più forte. È piccolo, non è nuovo
e sembra avere scarsa funzionalità». Ecco la proposta: «L'edificio di via Adriano-via
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Mulas è diventato centro di rapine, balordi di ogni tipo. Perché allora non espropriarlo per
fine di pubblica utilità, come suggeriscono anche altri consiglieri come Silvia Sardone, per
realizzare anche una scuola e un presidio dei Carabinieri. Io non dico spostare perché
sembrerebbe di lasciare sguarnita via Padova. Penso a un presidio, distaccamento o
tenenza, in questo nuovo quartiere critico, in una struttura più modera, con spazi
adeguati da ogni punto di vista».
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Il parco Lambro ridotto a
dormitorio pubblico
Via Van Gogh e piazza Udine preda dei bivacchi Panchine e giochi trasformati in
accampamenti
Elena Gaiardoni - Mer, 08/02/2017 - 06:00
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Elena Gaiardoni
Su uno scivolo per bambini ci dorme un siriano. Sotto la panca, anche. Tutto è
cominciato una decina di giorni fa da un cittadino rumeno senza un braccio, liberamente
dimorante nei giardini Bellisario, piazza Udine. Ora si è arrivati al caso del parco Lambro,
da due mesi un piccolo canyon di boy senza cavallo. Profughi, immigrati, stranieri
scelgono all'aperto la loro abitazione, senza passare dall'agenzia immobiliare pubblica,
ovvero il Comune.
Partendo da piazza Udine, dove oltre al rumeno ci sono altri immigrati, il capogruppo di
Forza Italia in Zona 3, Marco Cagnolati, ha fotografato il paesaggio preso d'assalto.
Panchine ricoperte da trapunte, masserizie, segni ovunque di un bivacco selvaggio,
come testimoniano le immagini. Tramite lettera, Cagnolati ha fatto presente la situazione
alle autorità comunali, dal sindaco Beppe Sala, all'assessore Carmela Rozza,
all'assessore Pierfrancesco Majorino, ricevendo da quest'ultimo una risposta il 1
febbraio, in merito al rumeno: «I servizi sociali sono intervenuti diverse volte per tentare
di dissuadere il cittadino. Condivido totalmente il senso del suo richiamo, l'intervento
sociale ha, purtroppo o per fortuna, dei limiti. Confermo quanto da lei riportato circa la
disponibilità di posti».

Difatti non c'è il problema di strutture comunali d'accoglienza congestionate che non
possono ospitare nessuno, come asserisce Majorino, «ma di scelte personali degli stessi
bivacchi - afferma Cagnolati -. I profughi decidono di andare ad abitare in un giardino
pubblico, perché non gli va di chiudersi in un centro d'accoglienza. Le strutture ci sono,
ma loro non accettano di abitarci dentro. Preferiscono accamparsi al chiosco della
Golosina al Lambro. Trasformano le fontanelle in bagni personali, cucinano con tanto di
pentole e dormono lì. Polizia e servizi sociali, informati, non si sono fatti vedere». Viene
anche il sospetto che i luoghi d'ospitalità dentro non siano quello che le autorità
raccontano.
I cittadini si attivano per porre fine alla situazione. Nulla da fare. «Anzi, il fenomeno si sta
espandendo a macchia d'olio, in altre strade della città dove ci sono zone verdi o parchi
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gioco che dovrebbero essere riservati ai bambini». Viale Romagna, via Piccinni, piazzale
Bacone, piazza Durante, via Benedetto Marcello, piazza Gobetti.
Viviamo in una città dove il Comune ti multa se passi di un chilometro all'ora il limite di
velocità in via Palmanova, ma se una persona immigrata si appropria di un pezzo di
terreno pubblico, nessuno fa rispettare una regola: la decenza. Arriverà anche uno con
la tenda in San Babila? La nostra civiltà ha fatto passi avanti per garantire la salute
pubblica attraverso un vivere basato su regole di igiene, di rispetto della dignità di se
stessi e dell'altro, leggi fondamentali dell'accoglienza.
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Forza Italia chiede piano di rilancio,
riqualificazione e sicurezza stazioni
ferroviarie

 14 febbraio 2017

 Milano Post

 0 Commenti

 Degrado, forza italia, Milano, piano

riqualificazione, Stazioni ferroviarie, Tavolo tecnico

Milano 14 Febbraio – Richiedo urgentemente la creazione di un tavolo tecnico che parta
da un monitoraggio delle criticità di ogni stazione e dei suoi paraggi, raccogliendo le
segnalazioni di cittadini e stampa, e coordinando i vari attori responsabili per garantire
una “rinascita” delle stazioni milanesi, oggi luoghi dove regna l’incuria e l’insicurezza,
garantendo una leva di risrse e un coordinamento di azioni per obiettivi in collaborazione
con tutte le forze di Pubblica Sicurezza presenti sul territorio” scrive Marco Cagnolati
(Consigliere Forza Italia del Municipio 3)in una lunga lettera riassuntiva delle criticità delle
stazioni ferroviarie, indirizzata al Sindaco e alla Giunta.
Ecco l’appello integrale “Le principali stazioni ferroviarie di Milano e le aree circostanti
(eccetto forse Garibaldi), versano attualmente nel degrado più totale. Una situazione in cui
spesso, a una fatiscenza strutturale interna ed esterno (Lambrate, Porta Genova…. ), si
somma una situazione di sporcizia, incuria e mancata igiene (Lambrate, Genova, Centrale
per l’area esterna) e di microcriminalità, quale spaccio, vandalismo, risse e comportamenti
antisociali quali bottiglie rotte, anfratti e sottopassi trasformati in bagni pubblici,
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stazionameno di punkabbestia e rom dediti a un accattonaggio molesto e aggressivo…
Occorre spingere da parte del Comune di Milano per farsi promotore presso altri enti e
società (Regione Lombardia, Trenord, FS, Trenitalia e Grandi stazioni, Polfer, Amsa, ATM
ove presente la metropolitana…) che hanno competenze e funzioni in ambito ferroviario
per un protocollo o un accordo di programma che ponga l’obiettivo di mettere a sistema
risorse economiche, organizzative e informative per riquali care e mantenere tali le
stazioni milanesi e i loro dintorni.
Per esempio per Lambrate sono palesi:
– la carenza e degrado dei bagni pubblici interni ed esterni
– la presenza di angoli, zone morte, rientranze initili e sottopassi non illuminati che
si trasformano in latrine notturne (da chiudere o illuminare o ristrutturare)
– Il degrado e la scarsa funzionalità degli ambienti interni alla stazione
– La manutenzione scarsa e la pulizia insufficiente
– La tolleranza verso persone dai comportamenti antisociali quando non criminali
(ubriachezza molesta, bisogni fatti in pubblico, cani aggressivi senza guinzaglio, consumo
di droga e micro spaccio, sedie e panchine trasformate in bivacchi)
– Il degrado urbanistico e sociale e la scarsa pulizia delle piazza antistante Piazza Bottini e
della retrostante Piazza/Parcheggio Tito Caro, ora hub di autobus turistici senza averne la
infrastrutture necessarie
– La presenza di ambulanti abusivi che trasformano gi accessi ai sottopassi della stazione e
alla metro verde in suq, con banchi posti davanti alle scalinate e merce contra atta
venduta
Le stazioni milanesi devono tornare a essere un luogo vivibe per tutti, rocco di bellezza e
funzionalità e romanticismo come erano le stazioni dalla nascita delle ferrovie, e non un
non luogo dove le regole del vivere civile siano sospese.”
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Via Toffetti occupata dalle
roulotte dei rom: panni stesi in
strada e zero regole
La lettera-denuncia: "Hanno creato un campeggio in strada"
di MARIANNA VAZZANA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

CRONACA

Ambasciatori, l’Italia è d’oro.
Guadagni doppi dei tedeschi

Ultimo aggiornamento: 21 marzo 2017

CRONACA

Giancarlo Tulliani, c'è l'ordine
d'arresto. Ma lui è irreperibile

CRONACA

Locri, scritte contro Don Ciotti sui muri
della città
ABUSIVI Le foto inviate dai lettori al Giorno che mostrano l’occupazione abusiva dell’area sosta in
via Toffetti da parte di caravan di nomadi; sopra si vedono chiaramente i panni stesi ad asciugare in
strada

3 min
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Rom ai domiciliari nei
camper: Corvetto
esasperato/ FOTO

Milano, 21 marzo 2017 - - «Siamo un gruppo di ragazze che lavorano in via

CRONACA

Toffetti e quotidianamente ci troviamo a parcheggiare intorno al numero

Al Bano, malore in viaggio. "Lieve
ischemia"

125, in fondo alla via. Ogni mese almeno quattro volte siamo costrette a
trovarci davanti a spettacoli come quelli che vedete nelle foto allegate. E
ogni volta ci troviamo costrette a chiamare le autorità per far sgombrare i
parcheggi pieni di roulotte e macchine». Comincia così la segnalazione di
una ragazza di 28 anni, che scrive al «Giorno» e insieme all’appello inoltra
delle fotografie che immortalano roulotte parcheggiate per strada e panni
stesi ad asciugare lungo una recinzione. «Neanche ci fosse l’insegna
campeggio», sottolinea. Uno spettacolo a cui lei e le colleghe assistono, non

CRONACA

Stupro 15enne, il baby branco torna in
libertà

senza preoccupazione.
E non è l’unico punto della città bersagliato dalle roulotte dei nomadi, anzi.
Puntualmente, soprattutto con l’arrivo della bella stagione, cominciano i
viavai, solitamente di sinti caminanti. Un tira e molla tra soste abusive,
allontanamenti della polizia locale (che avvengono quotidianamente, in
CRONACA

diverse zone della città), migrazioni di carovane da una strada all’altra e
ritorni ai punti di partenza. Oltre a via Toffetti, si segnalano occupazioni a
Corvetto, poco distante, davanti al cimitero di Bruzzano, zona nord, in via

Torino, arrestati allenatori.
"Chiedevano sesso ai ragazzini per farli
giocare in squadra"

Cusago, zona ovest, strada in cui il Municipio 7 ha effettuato un sopralluogo
una manciata di giorni fa, e anche nella porzione est. Ieri pomeriggio, il
consigliere di Forza Italia del Municipio 3 Marco Cagnolati ha inoltrato
l’ennesima segnalazione: «Sono tornati i nomadi in via Pusiano, via
Rubattino (sotto il ponte della tangenziale est), via Cima e via Rombon».
Chiede la posa di portali anti sosta per roulotte e di procedere col sequestro
dei veicoli, quando possibile. Intanto, i ghisa vanno avanti con gli
allontanamenti. Tornando a via Toffetti, la ragazza che scrive chiede aiuto:
«Inutile dire che la cosa incute timore a noi ragazze che sia al mattino sia alla
sera quando dobbiamo percorrere il tratto di strada siamo sole. Autorità
contattate, che si passano la palla l’una con l’altra, speriamo che questo
scempio possa terminare quanto prima».
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Scali FS. La posizione delle minoranze in Consiglio di Municipio 3
Il dibattito pubblico sulle principali questioni che riguardano ila città non sembra più aver posto nelle
sedi istituzionali vicine ai cittadini. Cosa ne pensano le minoranze? (Paolo Burgio) 22/03/2017
Stampa

Consiglia ad un amico

Commenta

In misura crescente le grandi
questioni che coinvolgono la vita
dei cittadini vengono trattate al
di fuori degli ambiti istituzionali
in cui questi temi dovrebbero
venir dibattuti, ossia le sale dei
consigli comunali e municipali, le
sedi per eccellenza in cui
svolgere il dibattito pubblico (da
non confondere con il débat
public, tutt’altra cosa) e dove i
rappresentanti eletti dal popolo
dovrebbero esprimere gli
indirizzi a cui ciascuna
rappresentanza, secondo i
programmi con cui si è
presentata agli elettori, ritiene di
dover conformare l'indirizzo
"politico" per decidere se fare o
non fare un certo intervento o
un'opera pubblica, come farla,
entro quali vincoli, con quali
tempi e sopratutto con quali
risorse.
Per questo mi è sembrato
opportuno interpellare le
minoranze e riportare ai lettori
le posizioni di alcuni dei loro
rappresentanti nel Consiglio del Municipio 3, in attesa di una assemblea pubblica sull’argomento scali FS.
Abbiamo rivolto le stesse domande a Pierluigi Riccitelli, capogruppo del Movimento 5 Stelle e a Marco Cognolati,
capogruppo di Forza Italia.
Iniziamo dall’intervista che ci ha concesso Pierluigi Riccitelli. Pubblicheremo in seguito quella a Marco Cagnolati.
1. Il recente Workshop sugli scali è stato organizzato da FS Sistemi Urbani srl, invitando 5 studi di progettazione a
proporre "visioni" sulle trasformazioni degli scali. Voi condividete questa scelta fatta dalla giunta e dall'assessore
Maran che ha lasciato la conduzione del Workshop, ma soprattutto la regia delle modalità con cui elaborare le
proposte di un intervento urbanistico che avrà grande ripercussioni sul futuro di Milano, nelle mani delle FS ?
Non condividiamo assolutamente questo metodo. FS Sistemi Urbani srl si pone come soggetto privato, promuove
un “processo partecipativo” di rigenerazione urbana sostenibile delle aree dismesse, invita senza concorso cinque
prestigiosi di architettura a un convegno di alto livello e si sostituisce al ruolo che sarebbe proprio della
amministrazione comunale e dei suoi organismi. Da quando il ruolo dell’architetto è quello di decidere cosa
realizzare E inoltre come può un privato proprietario delle aree decidere la destinazione delle aree stesse? Il fatto
che vengano chiamati questi studi, sicuramente qualificati, risponde ad una logica di puro marketing dell’iniziativa.
E ancora è ammissibile che il Comune accetti di far presentare i progetti da FS Sistemi Urbani e condurre con
questa una trattativa in pendenza di un ricorso presentato al TAR che richiede l’annullamento della delibera che
non ha approvato l’Accordo Di Programma (ADP) che ora si sta rinegoziando? Siamo sconcertati di fronte a una
situazione di questo tipo.
2. La trattativa con FS Sistemi Urbani dà per scontato che questa srl, soggetto di diritto privato, parte del gruppo
pubblico delle FS, detenga la proprietà delle aree e possa richiederne la valorizzazione immobiliare in vista di una
futura privatizzazione, proprio in base all‘ADP da siglare con il Comune. Siete dal parere che tutto ciò sia lecito?
Un ADP è per legge un accordo tra enti territoriali (regione, provincie, comuni) ed altre amministrazioni pubbliche.
Dobbiamo capire se FS è un’amministrazione pubblica o privata. Se è un soggetto privato non può sottoscrivere un
ADP e si dovrebbe ricorrere ad un Piano Integrato di Intervento, come prescrive la legge regionale n.12 del 2005,
in base alla quale nelle aree ferroviarie dismesse gli indici di edificabilità devono essere giustificati dal
raggiungimento di obiettivi strategici e dal perseguimento di rilevanti vantaggi per l’interesse pubblico. Questa
ambiguità, FS soggetto pubblico o privato, mette in discussione la validità dei passi che l’amministrazione e FS
stanno compiendo. E’ in corso una revisione del Piano di Governo dl Territorio (PGT), perché non valutare allora le
trasformazione degli scali nell'ambito di questa revisione inserendo la questione scali in un’ottica di valutazione
complessiva e integrata con il territorio circostante. Non si può immaginare una rigenerazione dello scalo di
Lambrate senza considerare le trasformazioni delle aree del Rubattino, delle caserme in dismissione, di Città Studi.
3. Il Comune ha avviato una fase di ascolto della cittadinanza per raccogliere pareri e indicazioni sulla futura
destinazione degli scali, a partire dalle informazioni contenute nell'Accodo di Programma bocciato dal precedente
consiglio comunale. E' stata distribuita e raccolta una scheda predisposta dal Municipio 3 sullo scalo FS di Lambrate.
Qual'è la vostra opinione in merito?
La delibera approvata dal consiglio comunale fissa le linee di indirizzo per la trasformazione degli scali ferroviari
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milanesi e parla di débat public, normato in Francia da apposite leggi. In quel caso si prevede la predisposizione di
una documentazione specifica, assemblee pubbliche, la raccolta e la pubblicazione on line delle opinioni e la
stesura di un rapporto finale, il tutto gestito da un soggetto terzo indipendente dall'amministrazione. Nel nostro
caso il Municipio ha organizzato un incontro, una visita agli scali e ha predisposto un questionario distribuito in
qualche modo. Il dibattito pubblico si fa sui progetti, se non si hanno i progetti di cosa discutiamo, delle
destinazioni? Le destinazioni vanno discusse in altri luoghi e con ben altre modalità e tempi. Quale ruolo deve
avere il Municipio? Noi abbiamo presentato a suo tempo una mozione sugli scali e solo in quell’occasione se ne è
parlato, altrimenti le sedute del Consiglio Municipale si risolvono nell’esame di piccole questioni di dettaglio e
dell’argomento scali, Città Studi, PRU Rubattino, argomenti che stanno certamente a cuore agli abitanti, non si
parla.
4.Il M5S ha elaborato qualche proposta per la trasformazione degli scali?
Noi constatiamo che Milano, anche in confronto ad altre grandi città europee, soffre di una grave mancanza di aree
verdi. Perché non approfittare della trasformazione degli scali per affrontare e risolvere questo problema,
applicando la legge già citata, che in materia prescrive di perseguire rilevanti vantaggi di interesse pubblico, e le
aree verdi a Milano rappresentano sicuramente un preminente interesse pubblico.
5.Il M5S sta proponendo un referendum cittadino sulla trasformazione degli scali. Di cosa si tratta?
In realtà stiamo sostenendo la richiesta di un migliaio di persone che chiedono di partecipare alle scelte
urbanistiche con una petizione che propone un referendum in proposito. Si parla di débat publice siamo ridotti alla
raccolta di un questionario del tutto approssimativo, è questa la partecipazione che si vuole per i cittadini?
Tags: partecipazione, Scali Ferroviari, trasformazione urbana
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Scali FS. La posizione delle minoranze in Consiglio di Municipio 3.
Parte Seconda
Proseguiamo le interviste ad alcuni rappresentanti delle minoranze sulla questione scali. Abbiamo
interpellato Marco Cagnolati, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio del Municipio 3. (Paolo Burgio)
28/03/2017
Stampa
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A Marco Cagnolati abbiamo
rivolto le stesse domande sulla
trasformazione degli scali FS già
fatte a Pierluigi Riccitelli del M5S.
1. Il recente Workshop sugli
scali è stato organizzato da FS
Sistemi Urbani srl invitando 5
studi di progettazione a proporre
"visioni" sulle trasformazioni
degli scali, Voi condividete
questa scelta fatta dalla giunta e
dall'assessore Maran che ha
lasciato la conduzione del
Workshop, ma soprattutto la
regia delle modalità con cui
elaborare le proposte di un
intervento urbanistico che avrà
grande ripercussioni sul futuro di
Milano nelle mani delle FS ?
No di certo, riteniamo che non
debbano essere gruppi di
architetti chiamati da FS Sistemi
Urbani, soggetto che si qualifica
come privato, a decidere sul
nostro futuro.
Anzi deve essere il Comune a
farsi carico di questo ed avanzare proposte, chiamando in causa tutti gli attori che possono intervenire a dare un
contributo. FS Sistemi Urbani non deve assumere il ruolo di protagonista, ma uno degli attori da coinvolgere in
questo processo decisionale. Non si può delegare a un soggetto privato che ha interessi precisi sulle aree le
proposte progettuali di sviluppo di queste aree.
2. La trattativa con FS Sistemi Urbani dà per scontato che questa srl, soggetto di diritto privato, parte del gruppo
pubblico delle FS, detenga la proprietà delle aree e possa richiederne la valorizzazione immobiliare in vista di una
futura privatizzazione, proprio in base all‘Accordo Di Programma (ADP) da siglare con il Comune. Siete dal parere
che tutto ciò sia lecito?
Un ADP è possibile tra società pubbliche, non tra società private e pubbliche. A questo punto bisogna definire cos’è
FS Sistemi Urbani srl, una società privata o pubblica? A me risulta che sia un soggetto privato, ma questo aspetto
va innanzitutto chiarito; mi pare comunque evidente che una società non possa essere pubblica o privata a
seconda di quello che può far comodo a qualcuno in un determinato momento.
In ogni caso ritengo che non ci possano essere dubbi sul fatto che debba essere il Comune a valutare la
destinazione di terreni che fanno parte del demanio pubblico.
3. Il Comune ha avviato una fase di ascolto della cittadinanza per raccogliere pareri e indicazioni sulla futura
destinazione degli scali, a partire dalle informazioni contenute nell'ADP bocciato dal precedente consiglio comunale.
E' stata distribuita e raccolta una scheda predisposta dal Municipio 3 sullo scalo FS di Lambrate. Qual'è la vostra
opinione in merito?
Penso che interpellare la cittadinanza sia sempre un fatto positivo e ben venga la raccolta di suggerimenti e
proposte. Su una progettualità come quella relativa alla questione degli scali ferroviari, complessa e articolata, che
coinvolge tutta la città, ritengo che il Comune debba avere in mente un’idea precisa e poi confrontarsi con i
cittadini. Va bene interpellare i cittadini, ma penso che Il Comune avrebbe dovuto proporre alcuni progetti,
mediante una procedura pubblica, non affidata alle FS, e poi rivolgersi ai cittadini tramite un referendum o
qualunque altro tipo di procedura partecipativa. Chiedere ai cittadini cosa vogliono fare vuol dire che non si sa cosa
fare, non proporre soluzioni significa che veramente non si sa cosa decidere o che invece si sa benissimo cosa
fare, ma non lo si vuol dichiarare apertamente.
4.Avete da parte vostra qualche proposta sulla trasformazione degli scali e qualche indicazione in particolare per lo
scalo di Lambrate?
Sugli scali abbiamo preso in considerazione diverse proposte, ad esempio la circle line, l’utilizzo di alcuni scali
come infrastrutture per realizzare una logistica prossima alle destinazioni finali e aree verdi. Lo scalo di Lambrate è
un’area vasta in cui occorre migliorare l’accessibilità, deve essere dotata di una adeguata rete viabile ed essere
meglio inserita nel tessuto urbano della città. In effetti la discussione sugli scali è stata genericamente impostata
sulla questione degli indici di edificabilità, si è detto che ora dovrebbero essere migliorati a favore del verde
rispetto a quanto previsto nell’ADP non ratificato, però non si è affrontato il tema della trasformazione urbana degli
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scali in base ad una visione complessiva in grado di programmare lo sviluppo futuro della città e in base alle
caratteristiche peculiari di ogni scalo
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Folle tiro alla fune in piazza Da
Vinci: "Così rovineranno tutti gli
alberi"
L’allarme dei cittadini: zona appena riqualificata e già a rischio
di MARIANNA VAZZANA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

CRONACA

Siria,"colpito arsenale chimico ribelli"

Ultimo aggiornamento: 5 aprile 2017

CRONACA

Corea del Nord lancia nuovo missile

CRONACA

Lazio in finale di Coppa Italia

Le persone che si allenano con il tiro alla fune in piazza Leonardo Da Vinci nella foto inviata dai
residenti

3 min

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Milano, 5 aprile 2017 - Un telo bianco intorno alla corteccia e una lunga
fune che la cinge, alla quale sono attaccate nove persone. «Tirano, tirano...
Perché? A lungo andare gli alberi si rovineranno. Un peccato». Lo segnalano
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spettacoli pomeridiani in piazza Leonardo Da Vinci, «non tutti i giorni, ma
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Siria: Gentiloni, crimine contro
umanità

soprattutto nei weekend», scattano fotografie e chiedono aiuto.
L’impressione è che l’area verde appena riqualificata sia diventata un punto
di riferimento per gruppi che si allenano al tiro alla fune. «Si attaccano e poi
via, a tirare. Hanno strumenti che probabilmente servono a misurare la
forza. Ma perché devono rimetterci i nostri alberi?», il tenore delle lamentele
raccolte ieri mattina.
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Le segnalazioni sono state già messe nero su bianco nei giorni scorsi da

Farnesina convoca ambasciatore
Svizzera

Marco Cagnolati, capogruppo di Forza Italia in Municipio 3, il quale chiede
di intervenire con urgenza: «Ora il degrado è arrivato anche in piazza
Leonardo Da Vinci dove andrebbe di moda il “tiro alla fune” per cercare di
sradicare gli alberi presenti per puro divertimento...». Un nodo da sbrogliare,
«che si aggiunge a quelli già segnalati nel mio precedente esposto di marzo
inviato a sindaco e assessori competenti», sottolinea. Dalle roulotte dei
nomadi in sosta abusiva a ridosso del Parco Lambro, nelle vie Pusiano e

CRONACA

Vasco, concerto da 4 ore con 40
canzoni

Rombon, alle grigliate non autorizzate al parco Lambro che con la bella
stagione cominciano a riprendere piede. «Nulla è cambiato», sottolinea il
consigliere, che ora ha deciso di inviare l’esposto anche a questura e
prefettura. Tornando al problema tiro alla fune, Roberto Baldi, residente,
propone di «cominciare inserendo un cartello grande in cui ci sia scritto di
stare alla larga dagli alberi. Non si toccano, sono patrimonio di tutti. E, se
non dovesse bastare, ci vorrebbe qualche controllo in più dei vigili negli orari
giusti».
Giuseppe Lembo dice senza mezzi termini: «È un gioco stupido, va fermato.
Si attacchino a qualcosa di diverso, che non si possa rompere. Gli alberi
devono essere tutelati». Paolo Bondioli è sulla stessa linea: «Giusto
intervenire. Quelle piante hanno impiegato anni e anni a crescere, non è
giusto vengano rovinate da un gioco del genere». «Un allenamento idiota –
sottolinea Davide Bellavite –, si attacchino a qualcosa di cemento». E c’è
anche da dire che «la piazza è stata appena riqualificata. È bello possa essere
vissuta così com’è, senza essere deturpata», dice Amelia Beretta.
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Home > MilanoItalia > "Tende e bivacchi abusivi al Parco Lambro: una vergogna"
Venerdì, 21 aprile 2017 - 17:35:00

"Tende e bivacchi abusivi al Parco
Lambro: una vergogna"
La segnalazione del consigliere di Municipio 3 Marco Cagnolati, che scrive al sindaco
Beppe Sala
Il consigliere del Municipio 3
Marco Cagnolati torna a
scrivere al sindaco Beppe
Sala e al comandante della
Polizia locale per
denunciare i bivacchi
abusivi al parco Lambro,
con tanto di
documentazione fotografica
allegata. Scrive: "Sono
localizzate 3 tende più una
baracca in muratura con
tetto e finestre. Il
personaggio della tenda
sulla collina vicino alle
Bivacco abusivo al Parco Lambro
fontane in questi giorni
probabilmente è in vacanza
e si è portato via la tenda
lasciando una marea di
rifiuti. Questa tenda era
presente da più anni, si è
fatto anche un orticello con tanto di spaventapasseri (chissà cosa coltiva di buono?),
si è preso una panchina e un cestino del parco per il suo giardinetto. La baracca è
ormai nascosta dalla vegetazione ma basta inoltrarsi un pochino nel bosco e si vede
bene".
"L'altra tenda invece - prosegue - la si vede solo se si va sulla collinetta lungo via
Crescenzago. Mi sembra una situazione vergognosa, non mi sembra possibile che si
lasci la possibilità a chiunque di appropriarsi di una zona del parco e farne una
proprietà privata. La cosa assurda è che vi ho gia segnalato il tutto ma ad oggi la
situazione è peggiorata e non mi risultano effettuati sgomberi o interventi in merito,
Da 1 siamo arrivati a 3 tende più baracca ed orto…"
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"IL DIRITTO AD ESPRIMERSI" - MOSTRA
DI PITTURA DELLA COSTITUENDA
FONDAZIONE IN ONORE DEL COMPIANTO
ARTISTA MICHELE CEA
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Michele Cea, nel corso della sua malattia ha percorso un sentiero che lo portava
sempre di più vicino alla sofferenza e lo ha fatto con un coraggio incredibile
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Agenda

Giuliano Mantovani, Giovanna Alfeo, Massimiliano Porro, Lina Bavaro, Principia Bruna
Rosco, Gina Craca, Elisabetta Piccirillo (dietro), Milena Quercioli, Rosanna Licata, una
amica dell'arte - in basso da sx. Buzilan Valeria, Daniela Protopapa, Teresa Clau

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 maggio 2017 - Il 14 maggio 2017, con il patrocinio del Comune di
Milano, nella Casa dei Diritti in Via De Amicis, 10 a Milano, ha avuto luogo l’apertura della
mostra “Il Diritto ad Esprimersi” mirabilmente organizzata dall’Artista Elisabetta Piccirillo che ha
creato la pagina Facebook “Gli Amici di MicheleCea”, spinta del desiderio di contribuire a
realizzare il progetto “Fondazione Michele Cea”.
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La mostra è stata inaugurata con personalità del mondo dell’Arte, degli Amici e dei Soci
sostenitori della Fondazione ed è stata brillantemente presentata e condotta da Michele
Franco e da Massimiliano Porro.
Nicola e Lina Cea originari della Puglia, genitori fantastici del compianto figlio Michele Cea,
prematuramente scomparso due anni fa a soli ventisette anni che, in collaborazione con la Casa
Dei Diritti, stanno mettendo le basi per costituire una Fondazione, dedicata e intitolata al figlio
Michele Cea.

“In questa particolare giornata si sta scrivendo una nuova pagina nel nostro cammino – ha
affermato Nicola Cea, visibilmente commosso fino alle lacrime – sicuro che lungo il viaggio
scopriremo cose sorprendenti. Con la vostra arte, insieme a noi, stiamo dando inizio a qualcosa
che potrà essere sempre più grande. Da lassù, Michele è felice nel vederci tutti uniti. L'essere
uniti sta anche nelle differenze di pensiero, differenze artistiche, differenze di provenienza, così si
è compiuto il primo passo per erigere i ponti che mettono in comunicazione e non muri che
ostacolano e bloccano”.
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Il Prof. Massimiliano Porro, nel prendere la parola ha affermato “E’ confortante vedere tanta gente
vicino a Michele Cea. Questi fili che lui ha attorcigliato alle sue opere sono qui a intrecciarci tutti
dentro un percorso che coinvolge molti di noi. Il concetto "Il diritto di esprimersi", titolo che
manifesta l'importanza dell'arte e dell'essere artista nel mondo, è stato sposato in pieno dai
genitori di Michele Cea, che hanno affermato che lo scopo di questa manifestazione artistica è
quello di tenere vivo il ricordo del figlio ma, soprattutto, desiderano valorizzare il talento e la
creatività degli artisti. Le opere esposte alla Casa dei Diritti raccontano l’essenza di ognuno di
noi e ognuno racconta la storia dell’arte nella loro essenza di essere tutti uguali con eguali diritti.
Il vero artista sa raccontare la propria essenza e tutte le opere qui esposte ci avvicinano come un
grande abbraccio”.

Infatti, con questo evento si vuole riconoscere il diritto a tutti gli artisti ad esporre le proprie opere
e a far conoscere la propria arte con assoluto libertà e parità. D’altronde, il fondamento della
dignità dell’essere umano è la possibilità di farlo attraverso l’arte. Tutto ciò in sintonia con i
principi della costituenda “Fondazione Michele Cea” che persegue come scopo principale il
sostegno ad artisti, giovani e non, in condizioni economicamente disagiate.
La mostra è stata intervallata dall’impetuosa e brava cantante-pittrice Mariachiara Persico che,
con la sua canzone "Con Amore", ha reso l’evento divertente.
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Successivamente, ha preso la parola Pasquale Addisi, il quale ha affermato che entrando dalla
porta di questo spazio chiuso, ha sentito la libertà di chi si è espresso con grande onestà
intellettuale. “Il quadro che Michele Cea ha creato prima di volare in cielo – afferma Addisi corredato della scritta “Torno subito”, è un esplicito concetto di Fede perché lui è tornato e ci
sorride per esprimere la felicità della continuità di essere ancora tra noi”.
Completamente a caso, sono stati scelti 27 artisti (tanti quanti gli anni di Michele Cea) che
hanno indagato sulla propria “libertà di espressione” ed esposto le loro 27 opere in 2 sezioni,
pittura e scultura, ognuno attraverso il suo modo di sentire l’arte, ma uniti da un filo conduttore
che li lega indissolubilmente alle opere di Michele Cea attraverso i suoi fili intrecciati che guidano
le nostre emozioni.
Questi gli artisti:
Giovanna Alfeo, Lorenzo Anfora,Valeria Buzilan, Marco Cagnolati, Germano Caiano, Patrizio
Caiano, Angela Catucci, Michele Cea, Maria Maddalena Cicciù, Gina Craca, Fabio D'Agostino,
Rafael Espada, Fabrizio Gavatorta, Giuliano Mantovani, Giuliana Marchesi, Salvatore Morgante,
Teresa Claudia Pallotta, Mariachiara Persico, Elisabetta Piccirillo, Feffo Porru, Daniela
Protopapa,
Milena Quercioli, Principia Bruna Rosco, Delia Saba, Vittoria Salati, Nicola Pittore Soriani, Sonia
Velluto.

“Emozioni, parole, volti, colori, suoni... la mostra "Il diritto ad esprimersi" racconta e riassume il
desiderio di tanti amici e artisti - afferma Elisabetta, molto sicura di sé - Questo gruppo
eterogeneo sta facendo e farà un percorso artistico dentro in maniera passionale e trasparente
per fare grandi passi insieme. La costituenda Fondazione Michele Cea dovrà essere un grande
mezzo di comunicazione di tutti gli artisti che si incontreranno in questo cammino”.
La mostra è stata arricchita dall’esposizione degli allievi dalla sezione 3E "I.C. Ilaria Alpi" di
Milano, alunni do Lina, madre di Michele Cea, i quali, hanno percorso un tema didattico e
artistico sui diritti di esprimersi.
Un ringraziamento particolare va anche a Pasquale Addisi che, nel corso dell’inaugurazione, ha
letto una sua poesia sul “diritto ad esprimersi” composta per l'occasione:
L'iniziale silenzio amico sincero
Abbraccia colori pietre note parole
Si dissolve poi intimamente nel vero
Nelle opere adesso belle e sole
Pervade un senso di felicità affrancato
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Momento di dirimersi
Libere spensierate abiurando ipocrisia
Con nel cuore ... il diritto ad esprimersi!
Durante la manifestazione, ha avuto luogo un utile dibattito moderato da Michele Franco e dal
critico d’arte e docente di storia dell'arte Massimiliano Porro.
Arrivato appositamente da Bari, è intervenuto il simpatico e volitivo Assessore Nicola De Matteo,
delegato della Città metropolitana di Bari per l'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo, che si è
così espresso: “Purtroppo, la strada del successo è da sempre percorsa da artisti che possono
permettersi di pagare carissime gallerie e critici d’arte ma, grazie agli stupendi genitori del nostro
grande Michele Cea, questi artisti talentuosi, ricchi di grande volontà, anche in futuro, avranno la
possibilità di esporre e di condividere un percorso artistico”.
“Io e Nicola – afferma la Signora Lina - possiamo solo aggiungere, oltre ai ringraziamenti per ciò
che avete fatto, che siamo veramente onorati di avervi al nostro fianco nel nostro cammino, uniti
da amicizia, solidarietà e sincerità. Con voi, per voi e con Michele faremo grandi cose!”.
Questa Mostra, essenziale e illuminante, coglie totalmente alcuni aspetti dell’arte che sono
l’impegno, la sofferenza e il riscatto, che vanno al di la dell’abnegazione fisica e intellettuale.
E ’ s t a t o un incontro all'insegna dell'amore e dell'arte, terminata in bellezza venerdì 19
maggio 2017 con una performance di pittura "live" dell'artista internazionale Fabrizio Gavatorta, il
pittore delle ombre. La performance artistica del Maestro è stata accompagnata dal suono
sublime del violino di Maggiorino Buonocore, giovane promessa del panorama musicale
milanese.
Il Prof. Porro, al termine delle performance ha esclamato: “Ci auguriamo che la pittura
accompagni sempre la musica e viceversa così intensamente com’è successo in
quest’occasione”.
“Si ringraziano i coniugi Cea – dice Elisabetta - per aver creato un così importante momento di
grande commozione. Un grande grazie va a Nicola De Matteo, Assessore Delegato alla Città
Metropolitana di Bari, venuto appositamente da Bari per inaugurare e portare i colori e i saluti
della sua Terra. Un infinito grazie va al Prof. Massimiliano Porro per aver scritto le magnifiche
recensioni. Per le riprese e montaggio si ringrazia il bravo Roberto Biavaschi che si è
contraddistinto per la passione e la disponibilità dimostrata”.
Presenti alla serata, in rappresentanza dell'Associazione Regionale Pugliesi, il dott. Agostino
Picicco, responsabile culturale e la dott.ssa Angela Pellegrino, responsabile giovani, i quali si
sono complimentati per la magnifica mostra e per il fine da perseguire.
La serata di chiusura della mostra è stata animata dai ragazzi della III E dell’Istituto Comprensivo
Ilaria Alpi di Milano che hanno presentato il loro lavoro didattico e artistico sul tema dei diritti
umani.
Le foto sono state donate da Sergio Frezzolini di ALBUMITALIA e sono visibili al link:
http://www.albumitalia.net/istituzioniecittadini/wp0500/it2aaaowp050000.htm
Principia Bruna Rosco
Per informazioni contattare l’organizzazione
Facebook: Gli Amici di MicheleCea
Instagram: gliamicidimichelecea
Web: www.michelecea.com
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Parco Lambro, notte di rave Scoppia
la rabbia della zona
Musica a volume altissimo, schiamazzi fino a mattina Cagnolati (Fi): «La polizia
non risponde alle chiamate»
Michelangelo Bonessa - Lun, 03/07/2017 - 06:00

commenta

0

Michelangelo Bonessa
Feste per alcuni, incubo per altri. Al centro della questione, i festeggiamenti organizzati
nei quartieri da gruppi di giovani. Che sia nel Parco Lambro o sulla Collina dei ciliegi in
Bicocca, ogni estate la voglia di musica a tutto volume si scontra con quella di dormire.
Da una parte chi vuole ballare fino al mattino, dall'altra chi ci vive e rivendica il diritto a
riposare prima di tornare al lavoro.
L'ultimo caso è stato proprio il parco a nord est di Milano: Marco Cagnolati, capogruppo
di Forza Italia del terzo municipio, ha riportato le contestazioni dei residenti. «Questa
notte l'ennesimo rave abusivo e illegale al Parco Lambro. Dalle 23 alle 9, musica
assordante a danno di tutti i residenti. Sono state allertate le forze dell'ordine ma pare
che a nulla sia servito. Ho depositato nei giorni scorsi una mozione per chiedere un
maggior controllo e presidi fissi. E ho scritto l'ennesima richiesta all'assessore Carmela
Rozza, al sindaco, assieme a prefetto e questore, per chiedere un intervento». Un
intervento seguito a molti altri visto che le feste non autorizzate sono causa di polemiche
da un decennio: se ne occupava già De Corato quando era vicesindaco.
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E oggi se ne parla ancora pure in altre zone. Nel nuovo quartiere Biccocca, disegnato
dall'architetto Vittorio Gregotti, anche la Collina dei Ciliegi è da tempo teatro della sfida
tra baccanti e residenti. Andrea Pellegrini, assessore alla Sicurezza del municipio 9, ha
da tempo ingaggiato una battaglia personale contro le feste notturne tenute sul poggio.
L'ultimo episodio a fine giugno: «I cittadini raccontano di aver contattato la polizia locale
molte volte senza ottenere positivo riscontro, infatti i figli di papà hanno potuto continuare
il loro capriccio musicale fino alle 7 senza che nessuno abbia intimato la sospensione del
rave - ha scritto il leghista -. Auspico che il Comune, la Questura e il Prefetto prendano in
considerazione questa problematica denunciata da centinaia di cittadini, e si attivino per
contrastare questo modo illegale di fare musica. Il rispetto della quiete pubblica negli
orari notturni è un reato penale». E Pellegrini ha chiesto, con l'appoggio della giunta
municipale, di avere un presidio fisso per scongiurare altri rave.
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Ma la questione è da togliere il sonno sia per i residenti che per le forze dell'ordine che
spesso non rispondono alle chiamate dei cittadini. La cronica carenza di uomini e mezzi
non mette in cima alla lista delle emergenze uno stereo troppo alto. Inoltre il diritto di
festeggiare non può essere negato. Se Palazzo Marino acconsentirà alle richieste di
presidi fissi avanzate da Forza Italia e Lega Nord lo dirà il tempo, ma sembra difficile che
portino a una soluzione visto che due o quattro ghisa difficilmente fermerebbero
centinaia di persone. La questione resta aperta, nel frattempo: nessun dorma.
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Milano: i giovani detenuti del Beccaria appiccano
un incendio al carcere
Libero, 12 agosto 2017

Condividi

L'obiettivo sarebbe stato quello di venire portati tutti insieme ai cancelli
del piano terra del carcere e poi magari, chissà... Di certo c'è che un incendio è
scoppiato all'una della scorsa notte all'interno della sezione riservata ai "giovani
adulti", cioè coloro che (massimo 25enni) hanno commesso un reato mentre erano
ancora minori del Beccaria. "Sarebbe stato impossibile, a quel punto, garantire la
sicurezza con le poche unità presenti", ha commentato Alfonso Greco, segretario
regionale del sindacato di polizia penitenziaria Sappe che ha dato la notizia.
Soltanto la sera prima, all'esterno del carcere, in prossimità del cancello d'ingresso al
parcheggio in uso alla polizia penitenziaria, era stato appiccato un rogo ed era stato
necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il 24 luglio ci fu un principio d'incendio, con
bottiglie di plastica infuocate lanciate dalle celle verso il corridoio. scaglionandoli e non
facendoli tutti insieme. Bastava coordinarsi meglio e allestire un cantiere alla volta",
spiega Marco Cagnolati (Forza Italia), consigliere del Municipio 3.
Da Metropolitana Milanese, la controllata del Comune incaricata del rifacimento della
fognatura, fanno sapere che "gli operai saranno impegnati per tutto il mese, senza
fermarsi nemmeno il giorno di Ferragosto, per concludere i lavori il prima possibile,
vista anche la problematica dell'incrocio con via Crescenzago". Aggiungendo che "per
fare i lavori si è scelto agosto per limitare i disagi al traffico".
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Più controlli al Parco Lambro? Sì, no, forse. Il problema è che durante ogni week-end,
soprattutto in periodo primaverile-estivo, i cittadini lamentano la presenza ﴾documentata﴿
di feste e sagre abusive con musica assordante fino a tarda notte, disturbo, sporcizia,
fumi e fuochi liberi nel parco.
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Le istituzioni cercano rimedi ma nell'ultimo Consiglio, una mozione del capogruppo di
Forza Italia in Zona 3, Marco Cagnolati, ha mandato in confusione la maggioranza. «È
successo qualcosa di allucinante» dice il consigliere azzurro, che ha presentato la
mozione con poche e semplici proposte: far rispettare i regolamenti sul verde pubblico e
istituire presìdi delle forze di polizia. «Dopo più di un ora di discussione, dopo aver
accettato tutti gli emendamenti pervenute dal centrosinistra ottenendo una maggior
condivisione» - racconta Cagnolati - «dopo tutto questo la maggioranza ha votato
contro». Si è astenuto solo il presidente di commissione Dario Monzio Compagnoni, Pd.
«Può un municipio bocciare la richiesta di far rispettare i regolamenti e le leggi del
Comune? - chiede Cagnolati - Può un municipio bocciare la richiesta di un maggior
controllo e presidio della Polizia locale? Può un Municipio andare contro le richieste di
centinaia di residenti?». «Pare che al Municipio 3 non interessi far rispettare le regole conclude - non interessi il fatto che i cittadini si lamentino».
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T a g : parco lambro

di Alessandro Sallusti
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