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LIBRI, FATTITALIANI CONSIGLIA "ROBERTO E LE AVVENTURE DEL MONDO DEL SÉ 2" DI
ELENA PICCININI. LA RECENSIONE
Argomenti: Andrea Giostra, Fatti Editoriali, Libri, primopiano, Recensione
Elena Piccinini, "Roberto e le
avventure del mondo del sé 2",
LargoLibro Ed., Salerno,
2017. Recensione di Andrea Giostra
Ho letto con attenzione e interesse la
raccolta di Favole di Elena
Piccinini, “Robert e le avventure del
mondo del sé 2”, recuperando la mia
formazione psicoanalitica freudiana, e
nello specifico utilizzando le griglie di
lettura interpretative sulle Fiabe e sulle
Favole che iniziano con Sigmund
Freud e vengono poi sviluppate
ampiamente da tanti suoi allievi, ed in
particolare da due discepoli della scuola psicoanalitica, Bruno Bettelheim (1903-1990) e Marie-Louise von
Franz (1915-1998).

POPOLARI
PIETRO DEL VAGLIO, interior designer
di fama internazionale

Casa Sanremo, Roberta Morise e
Cataldo Calabretta alla guida di “L’Italia
in vetrina - Viva Sanremo”

I lettori che pensano che scrivere Favole o Fiabe sia un’attività letteraria secondaria e di minore interesse
narrativo rispetto ai Romanzi o ai Racconti, compiono un formidabile errore concettuale e culturale che
non consente giustificazione alcuna.
Il racconto intimo e riservato tra il genitore e il bambino, tra la nonna e il nipotino, rappresentano dei
momenti di incisiva educazione e di efficace trasmissione di sapere e di esperienza, che non hanno eguali
tra tutte le azioni educativa ed evolutive destinate ai bambini; non a caso il bambino, quando sarà un
adulto, avrà per sempre impressi nella sua memoria, se li avrà vissuti nell’infanzia, quei momenti di
magica intimità del racconto di Fiabe e Favole, che immaginiamo recitati da una calda voce genitoriale,
illuminata dalla fioca luce di lume poggiato nel comodino accanto al letto del bambino. È questa la
componente più interessante che ho immaginato leggendo le belle fiabe di Piccinini, l’intimità tra il
narratore e l’ascoltatore, tra chi legge e chi ascolta, tra la simbologia delle storie e la cattura
dell’attenzione del bambino che ho supposto ad ascoltare accanto a me che leggevo.
Non è un caso che da oltre duemila anni, nella cultura occidentale, i più grandi intellettuali e scrittori di
sempre, si siano cimentati con grande impegno e convinzione nel narrare Fiabe e Favole; da Esopo (620
a.C.-564 a.C.) e Fedro (20 a.C.– 51 d.C.), fino a scrittori più vicini a nostri tempi, basti ricordare i fratelli
Grimm (Jacob Ludwig, 1785-1863, e Wilhelm Karl, 1786–1859), Voltaire (1786-1859), Oscar Wilde (18541900), Italo Calvino (1923-1985). Il successivo interesse della psicoanalisi, a partire dalla metà del secolo
scorso, ci fa comprendere la grandissima valenza educativa e pedagogica delle Favole e delle Fiabe.
Come sostiene Bettelheim, le Fiabe e le Favole assumono un potente valore rappresentativo e simbolico
della nascente struttura di personalità del bambino; o come sostiene Marie-Louise von Franz, di
formazione junghiana, le Fiabe e le Favole racchiudono magnificamente e delicatamente gli archetipi e i
simboli onirici della vita interiore di qualsiasi essere umano, che vengono assimilati metaforicamente dal
bambino che ascolta.
La scrittura di Piccinini e scorrevole, semplice ma al contempo sofisticata, elegante ed essenziale insieme.
I temi trattati sono interessanti, e probabilmente emergono impetuosamente dal suo mondo interiore e
dalle sue fantasie infantili con un vigore narrativo che lascia traccia nella riflessione del lettore. Gli
“oggetti” sono molteplici e sempre attuali: l’esperienza, la cultura, il destino, il fato, la solitudine, la
morte, l’abbandono, l’adozione, la genitorialità, la paura, il coraggio, l’educazione, la cattiveria, l’amore
incondizionato, la fede, la speranza, l’immaginazione. Insomma, quei temi che già Esopo e Fedro, oltre
duemila anni fa, videro come essenziali per scrivere e recuperare antichissime Favole, da trasmettere ai
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Cinema, ELEONORA
BELCAMINO debutta
con la commedia
“Sono tornato" di
Luca Miniero:
un’esperienza
bellissima

Faust, il balletto di
Jean-Christophe
Maillot seduce
Anversa. Danzatori al
top: la recensione di
Fattitaliani

Il protagonista di tutte le Favole della Piccinini è Robert, un cagnolino con orecchie da elefantino, che si
avventura in episodi accomunati da emozione e pathos di vita vissuta o immaginata.
Le Favole sono arricchite da disegni ideati e realizzati dall’autrice in collaborazione con il noto artista e
disegnatore Marco Cagnolati.

Post-Scriptum:
Scrivere delle Favole di Elena Piccinini, senza che il lettore abbia chiari i diversi significati che nella
cultura occidentale hanno assunto nei millenni termini quali Fiaba, Favola, Racconto, Parabola, Novella,
etc…, vuol dire non essere nelle condizioni culturali per cogliere la vera essenza pedagogica, culturale e
di psicologia dello sviluppo del bambino, che assumono le narrazioni vocali tradizionali, oggi sostituite,
con formidabile leggerezza, dall’infinita disponibilità di giochi multimediali e da una cultura di massa
dominata dal conformismo depersonalizzato e dalla omogeneizzazione verso modelli commerciali sempre
più superficiali e iperprotettivi per l’infante al quale storicamente le Fiabe e le Favolo sono state
destinate.
Nella nostra esposizione quello che ci interessa sono le Favole e le Fiabe, e su questi due modelli
narrativi scriveremo qui una breve esposizione cercando di spiegane il significato. Come faccio spesso,
chiedo a Treccani, lasciando a margine la Psicoanalisi, di darmi un aiuto dopo una mia breve definizione.
Per Fiaba si intende un racconto fantastico e magico che vede come protagonisti esseri umani.
Per Favola si intende una breve narrazione che racchiude delle verità etiche e morali, e che in genere vede
protagonisti, oltre ad esseri umani, animali, soggetti inanimati, divinità, spiriti, etc...
Come più approfonditamene ci spiega Treccani:
«Fiaba. La fiaba è un racconto di avventure in cui domina il meraviglioso, tanto negli episodi come
nei personaggi, e che ha di solito come protagonista un essere umano, nelle cui vicende intervengono
spiriti benefici o malefici, demoni, streghe, fate. Rispetto alla favola, in cui in genere i protagonisti
sono animali o esseri inanimati e il cui scopo è quello di comunicare una verità morale o un
insegnamento di saggezza pratica, la fiaba ha carattere decisamente più fantastico ed è di norma
priva di un fine morale. Gli studi d'impostazione psicoanalitica danno una lettura in chiave simbolica
dei temi e delle figure della fiaba, sino a farne dei veri e propri archetipi.»
(Cfr.: http://www.treccani.it/enciclopedia/fiaba_%28Universo-del-Corpo%29/)
«Favola. Breve narrazione per lo più in versi. Quando si parla di favola come genere letterario, ci si
riferisce comunemente a quella i cui caratteri fondamentali furono segnati già da Esopo e
universalmente diffusi da Fedro: essenziale è che essa racchiuda una verità morale o un insegnamento
di saggezza pratica e che vi agiscano (a volte insieme a uomini e dei) animali o esseri inanimati,
sempre però tipizzazioni e quasi stilizzazioni di virtù e di vizi umani. Da notare però che l’animale
perde talvolta, e sempre più frequentemente quanto più ci si avvicina ai tempi moderni, ogni
caratterizzazione psicologica peculiare, diventando semplice pretesto per introdurre la conclusione
morale. È difficile distinguere la f. dall’ apologo, se non forse per il fatto che in questo possono agire
anche solo uomini e il fine morale è assolutamente predominante, sì che non si ha neppure il tentativo
di personalizzare i protagonisti; similmente è difficile distinguere l’apologo dalla parabola, se non
per il fatto che quest’ultima parola è ormai riservata agli apologhi evangelici. Possibile invece, e
necessario, distinguere la f. dalla fiaba anche se il confine tra esse è incerto, tanto che le due parole
sono talvolta impropriamente usate l’una invece dell’altra.»
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(Cfr.: http://www.treccani.it/enciclopedia/favola)
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Leggi qui gli articoli di Andrea Giostra
Link:
http://largolibro.blogspot.it/2017/05/elena-piccinini-robert-e-le-avventure.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013076716094
https://www.instagram.com/elena.piccinini/
https://twitter.com/elenapiccinini7
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ANDREA GIOSTRA
https://andreagiostrafilm.blogspot.it
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https://www.facebook.com/andrea.giostra.31
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La crociata di Palazzo Marino: eliminati
altri mille posti auto dalle strade di Milano
 28 febbraio 2018

 Milano Post

 0 Commenti

 cancellazione parcheggi, Comune Milano,

crociata anti auto, Milano, Palazzo Marino

Il centrodestra: persi 5mila stalli dal 2011. Il Comune cancella posteggi da via
Washington a via Valtellina. Barricate del Municipio 7 contro il taglio in via Sanzio
Milano 28 Febbraio – Se il taglio del parcheggio fosse una disciplina olimpica, il Comune di
Milano potrebbe ambire a un medagliere di tutto rispetto.
A partire dal Municipio 1, dove nella stretta via Orti il Pd vorrebbe realizzare una chicane
davanti al civico 25, con restringimento della carreggiata e riduzione dei posteggi (da 39 a
29 stall). La curva a «S» dovrebbe scoraggiare gli automobilisti dal procedere a velocità
elevate, per quanto già di per sé la viuzza non si presti a ospitare un Gran Premio di
Formula 1.
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Se nei Municipi 2 e 4 – entrambi
a guida leghista, con Samuele
Piscina e Paolo Guido Bassi – gli
ultimi tagli importanti risalgono
all’era Pisapia, nel terzo
municipio Marco Cagnolati (Fi)
denuncia la situazione di piazza
Udine, dove non ci sono strisce
blu e la gente usa gli spazi come
parcheggi di corrispondenza,
con il risultato che l’area è
sempre intasata. Tagli anche in
viale Romagna – dove la creazione di “dossi particolari” ha sacri cato ben 160 parche ggi e
in Porta Venezia, dove la giunta ha rilasciato molti permessi per l’installazione di dehors e
questo ha creato disagi per chi abita in via Lecco o Panfilo Castaldi.
Nel quinto municipio il presidente Alessandro Bramati cita il caso di via Brioschi, dove di
recente sono stati eliminati più di 20 parcheggi. Nel Municipio 6, invece, secondo il
Giuseppe Carlo Goldoni (Lega) «dai tempi di Pisapia a oggi la zona Tortona – Solari ha visto
scomparire oltre 500 stalli». «Ogni mese che passa ne spariscono altri: come in via
Bergognone, dove nei pressi del museo Armani sono svaniti dai 10 ai 20 stalli, o in
piazzale del Rosario, dove con la sistemazione del verde ne sono stati tolti 10».
Lungo i Navigli ne sono spariti «una cinquantina, come in via Gola o in via Segantini, dove
il piano regolatore indicava la realizzazione di una striscia di parcheggi che non ha mai
visto la luce (salvo una piccola porzione nei pressi della piscina Argelati)». Anche in via
Washington – come denunciato la scorsa settimana dal consigliere Alessandro De Chirico
(Fi) – il Comune ha ristretto la carreggiata e tagliato il 15% dei posti auto.
L’avanzata della sinistra ha incontrato una strenua resistenza nel Municipio 7, governato
da Marco Bestetti (Fi): «In via Ra aello Sanzio il Pd voleva convertire tutto a verde, con la
perdita di 70-80 posti. Una follia, dato che in zona sono presenti molti esercizi
commerciali». Tramite delibera, il centrodestra ha dato parere negativo al progetto: «in
casi come questo noi chiediamo sempre un intervento compensativo. Come nello spiazzo
davanti alla biblioteca di Baggio, dove abbiamo richiesto che i 20 stalli lì presenti venissero
recuperati lungo via Pistoia». Altri posteggi stanno sparendo in piazza Repubblica a causa
del cantiere per la nuova ciclabile.
A detta di Enrico Salerani (Lega), nel Municipio 8 il problema è dovuto ai rincari: «In piazza
Firenze – Monteceneri paghiamo 2 euro all’ora di parcheggio, pur essendo lontani dalla
metro. Anche in zona Cenisio commercianti e residenti stanno protestando a causa
dell’assenza di posteggi gratuiti». Gli unici disponibili si trovano sotto il cavalcavia Renato
Serra, e sono quasi sempre occupati dalle vetture dei residenti.
Per quanto riguarda il nono municipio, ha fatto discutere il taglio di 120 posteggi in via
Valtellina per realizzare un’area di sosta per bus turistici, giudicata «inutile e inutilizzata»
dal presidente Giuseppe Lardieri (Fi). «L’assessore Granelli ha garantito il ripristino di una
parte dei posti auto, ma io non ho ancora visto delibere».
In totale, il consigliere Fabrizio De Pasquale (Fi) ha calcolato che dal 2011 a oggi la sinistra
ha eliminato 5 mila parcheggi, un migliaio nell’ultimo periodo di giunta Sala: «Il loro è un
atteggiamento punitivo contro chi si muove in automobile, anche se il Comune non
fornisce alternative. Anzi, prevede addirittura di aumentare la tari a del biglietto Atm.
Cinquemila posti in meno, in una città frequentata da migliaia di city users sono un vero
salasso, al quale bisogna porre rimedio».

Andrea E. Cappelli (Libero)
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Tangenti nella sanità, al via

Abusivismo e degrado: “Chiediamo più controlli”
 12 aprile

 Tutto

2018

Milano

gli interrogatori
Hanno preso il via oggi gli interrogatori
di garanzia, a Milano, nell'ambito
dell'inchiesta sulle presunte tangenti
nel ...

Parliamo di alcune problematiche che riguardano la zona del Municipio 3 di Milano, che
comprendono abusivismo e degrado nella zona dell’istituto dei tumori: il consigliere Marco
Cagnolati ha presentato un’interrogazione al Comune e a tutti gli enti competenti della
città per chiedere più controlli e interventi.

NOTIZIE DAL TERRITORIO
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3
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Gli abusivi al Parco Lambro ora
fanno servizio al tavolo
Scaricano tutto col montacarichi, allestiscono tavoli e organizzano bar e ristoro
nell'impunità generale
Alberto Giannoni - Ven, 13/04/2018 - 06:00

commenta

Mi piace 0

Alberto Giannoni
Il caos organizzato. Anche gli abusivi si perfezionano. E così se il Parco Lambro è da
alcuni anni teatro di «feste» senza alcuna regola, adesso è diventato una specie di
grande bar-ristorante fornito anche di servizio al tavolo. Nell'ultimo fine settimana in
centinaia si sono riversati in una delle aree verdi più grandi e meno controllate di Milano
ed è stato documentato un caos dilagante con tavolini, listini prezzi e «camerieri»,
vendita di generi alimentari e bibite, il tutto ovviamente in aree in cui sarebbero vietate le
grigliate e il campeggio. Il Comune sembra impotente, nonostante le rassicurazioni.
«L'anno scorso ho presentato un documento - racconta Marco Cagnolati, capogruppo di
Forza Italia in Zona 3 - ed è stato bocciato con la scusa che se ne stava occupando
l'assessorato. Sapete cosa hanno fatto? Niente di niente». Cagnolati punta il dito contro i
controlli. «Anche domenica - spiega il consigliere azzurro - la polizia locale ha girato per
verificare, presumo, la situazione dell'ordine pubblico. Ma il problema è che non si fanno
rispettare le regole». La situazione che viene documentata da Cagnolati è clamorosa:
«Non si tratta solo di grigliate e campeggio, adesso si sono ingranditi, hanno un
bancone, e dietro 4-5 tavoli. Arrivano, portano tutto con carrelli della spesa o
montacarichi a mano. Piantano gazebo, accatastano 20-30 sedie per volta, scaricano
tavoli, birre, alimenti. E poi allestiscono i loro locali e c'è chi cuoce qualcosa con pentoloni
di pietra o rame riscaldati col fuoco accesso grazie a legna raccolta sul posto. Mi chiedo
se le condizioni igieniche siano accettabili e sottolineo che è tutto abusivo e che si
vedono passaggi di denaro. E poi persone ubriache, barcollanti e poco lontano vomito,
urina, feci. Gli italiani, ovviamente, stanno alla larga. Sono per lo più sudamericani».
Cagnolati, che fra l'altro è il candidato più votato dell'intero Municipio alle elezioni del
2016, si è occupato spesso del degrado del Parco Lambro, e pochi mesi fa ha
denunciato il fatto che - dopo la bocciatura della sua mozione - le sue osservazioni
fossero state cancellate dalla pagina facebook «Milano Municipio 3», e lui bloccato. «Io dice adesso - ho presentato una mozione urgente, chiedendo di nuovo cose ben precise
e ho aggiunto che Comune e giunta municipale non hanno fatto niente, né un
sopralluogo né una commissione, insomma niente di niente».
La richiesta di Cagnolati è semplice: «Presìdi fissi in corrispondenza dei tre ingressi
principali. Se mettessero presìdi fissi dalla mattina alle 9 al pomeriggio alle 17,30, non
potrebbero entrare le strutture che servono ad allestire il tutto. Il Comune non ha
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abbastanza vigili? Lo faccia per un mese: controlli, sanzioni. All'Idroscalo era allucinante
e ha funzionato. Poi si possono anche prevedere spazi ad hoc. Io non sono contro il
divertimento ma contro questo degrado».
Sponsorizzato da
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Parco Lambro, sos ignorati E adesso
volano le coltellate
Si ripete l'abusivismo totale a base di grigliata e birre E finisce male. De Corato:
«Rissa con ferito. Ora basta»
Redazione - Mar, 17/04/2018 - 06:00

commenta
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Alberto Giannoni
Il «grande ristorante parco Lambro» lavora a pieno regime. Tavoli, piatti, bibite.
Soprattutto birra. A volte ubriachi. E domenica scorsa anche coltellate. Lo denunciano in
molti nelle file del centrodestra. E il Giornale venerdì aveva ampiamente raccontato quel
che accade. Quella distesa di tavoli e sedie, le grigliate, i carrelli, il passaggio di denaro
documentato in una foto, il servizio completamente abusivo di chi vende e di chi serve ai
tavoli, senza permessi o adempimenti. Abusivismo totale. E l'abusivismo è spesso
sinonimo di insicurezza.
La «situazione è peggiorata - racconta Marco Cagnolati, capogruppo di Forza Italia in
Zona 3, artefice delle interrogazioni al Comune riportate venerdì sul Giornale - pattuglie
non se ne sono viste. E quelle che si sono viste sono arrivate a causa dell'aggressione,
delle persone che secondo i racconti dei vicini residenti si sono presi a bottigliate».
«Naturalmente - prosegue Cagnolati, ironicamente amareggiato - niente è stato fatto per
i tavolini e le altre strutture, le grigliate, il cibo, i bar e la musica». «Io - prosegue il
capogruppo azzurro mi domando se ci sia qualcosa dietro. Cioè se si voglia usare il
parco Lambro come valvola di sfogo, zona franca. Prima era l'idroscalo, ora per fortuna
non lo è più, ma non mi risulta che altri parchi sia usati questo modo».
Sul caso interviene anche Riccardo De Corato, neo assessore regionale alla Sicurezza.
«Il Parco - attacca - è ormai teatro di feste non autorizzate di alcune comunità, in
particolare quella peruviana. La sicurezza è messa a dura prova: dopo qualche ora gli
ubriachi non si contano e gli incidenti sono garantiti». Quindi, ricostruisce la vicenda di
domenica: «Dopo le 18 un peruviano di 40 anni, ubriaco e in stato confusionale, è stato
accoltellato nel corso di una rissa che ha visto coinvolti dieci connazionali. Soccorso dal
118 e accompagnato al Fatebenefratelli in codice giallo, si trova piantonato in ospedale e
la sua posizione è al vaglio della polizia locale». «I residenti esasperati - prosegue De
Corato - chiedono presìdi fissi ai tre ingressi principali, dalla mattina alle 9 al pomeriggio
alle 17.30, per impedire di far entrare le strutture che servono ad allestire il tutto. Ci
uniamo a questa protesta e chiediamo che ordine e sicurezza vangano fatti rispettare».
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Sul caso intervengono anche, da Forza Italia, Stefano Maullu e Silvia Sardone.
L'eurodeputato chiede un urgente piano di sicurezza per i parchi di Milano». «Non è
possibile - dice - che il parco Lambro sia lasciato alla mercé di ubriachi e delinquenti, di
individui spregiudicati che lo utilizzano per feste e ritrovi, il tutto in maniera chiaramente
abusiva e illegale». E la consigliera comunale e regionale sottolinea: «Non ci sono mai
controlli né sopralluoghi della polizia locale. Eppure è tutto noto da anni». «Sembra che
lo scopo del Comune sia abbandonare il parco agli abusivi, agli ubriaconi, a chi non
rispetta alcuna regola - conclude - È vergognoso assistere a questi spettacoli di degrado
e insicurezza senza che l'amministrazione intervenga».
Sponsorizzato da
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La rivolta di Città Studi: “Buttati 600mila
euro. No al barcone dei profughi”
 20 aprile 2018

 Milano Post

 0 Commenti

 barcone migranti, Città Studi, Museo dei

Diritti, rivolta cittadini

Comitati e centrodestra contestano il progetto del Museo dei Diritti: «Soldi buttati»
Milano 20 Aprile – In un quartiere come Città Studi, dove il tessuto economico e sociale
rischia di risentire seriamente del trasferimento delle facoltà scienti che ad Arexpo, la
sinistra sta caldeggiando la realizzazione di un Museo dei Diritti negli spazi dell’ex Facoltà
di Veterinaria, dove troverà collocamento il (tristemente) celebre «Barcone dei migranti», il
cui naufragio al largo della Libia nel 2015 portò alla tragica morte di 700 persone. Il
barcone venne recuperato e trasportato ad Augusta (Siracusa), nella base della Marina
militare, dove è arrivato nel giugno 2016.
Ora, senza nulla togliere alla portata drammatica di una tale vicenda, qual è il nesso tra
l’imbarcazione e la città di Milano? A chiederselo sono i tanti residenti intervenuti ieri alla
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seduta del consiglio del Municipio 3, dove la dottoressa Cristina Cattaneo, docente di
Medicina Legale del Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di
Milano, ha presentato il progetto. Inutile speci care che l’intenzione di portare il barcone
nella città di Ambrogio – solo per il trasporto il governo ha impiegato 600mila euro – ha
suscitato una marea di proteste da parte dei residenti. «Perché», si chiede una signora tra il
pubblico, «dobbiamo strappare alla popolazione di Augusta un barcone che qui sarebbe
decontestualizzato, in quanto lontano da quel mare che ne ha visto la tragedia?». «La
popolazione», prosegue un secondo cittadino, microfono alla mano, «non sa che farsene
di questo dolcetto. Dato che i cittadini di Città Studi e quelli di Augusta rigettano con forza
questo progetto, perché i politici che noi abbiamo votato tentano di imporcelo a ogni
costo?». Cattaneo ha quindi proseguito spiegando che il barcone, per decisione del
governo, diventerebbe un’installazione volta a illustrare un periodo storico e a celebrare la
«scienza messa al servizio dei diritti umani». Una spiegazione, quella della dottoressa, che
lascia quanto meno perplessi. Del resto la stessa logica seguita dal governo è altrettanto
incomprensibile.
La struttura sarebbe attraversata da un tunnel di vetro di 20 metri dotato di touch screen,
per raccontare la storia del naufragio. La pancia del barcone sarebbe un luogo silenzioso,
adatto alla ri essione. Il tunnel d’uscita (10 meni) racconterebbe i procedimenti scienti ci
messi al servizio della causa umanitaria. Eppure, le perplessità dei residenti restano.
«Questi 600mila euro», puntualizza una cittadina, «sono una bazzecola in confronto al
costo totale, e vengono prelevati dalle cacce statali (quindi dalle tasse che paghiamo, ndr),
alla voce “interventi urgenti e indi eribili”. Ora, dove sarebbe l’urgenza e l’indi eribilità in
questa operazione? Noi stiamo chiedendo altro alla politica: se il progetto ha una così alta
valenza scientifica, perché il Barcone non lo portate a Expo?».
Fortemente critico Gianluca Boari, della Lega: «Questo non è certo quello che ci si aspetta
in materia di rilancio del quartiere, in previsione del trasferimento della Statale ad Expo. E
importante far sentire la voce dei cittadini, contrari allo sperpero di denaro pubblico per la
costruzione di questo monumento all’ideologia immigrazionista della sinistra”. Sulla stessa
lunghezza d’onda Marco Cagnolati di Forza Italia: «E inaccettabile che questo progetto sia
stato calato dall’alto dalla sinistra, senza alcuna discussione né condivisione con i
consiglieri di centrodestra. Non ci hanno neppure concesso di visionare le slide che hanno
proiettato stasera (iteri, ndr). Se questo è il livello, temo per il futuro di Città Studi».

Andrea E. Cappelli (Libero)
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Presidio fino a mezzanotte agli
accessi del Parco Lambro
Un piano per fermare il caos di ristoranti e bar illegali In Zona destra e sinistra
d'accordo contro gli abusivi
Alberto Giannoni - Sab, 19/05/2018 - 06:00

commenta
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Alberto Giannoni
Finalmente un giro di vite sul Parco Lambro, teatro di un abusivismo fuori controllo, che
nei fine settimana arriva a contemplare veri e propri «ristoranti» con cucine e servizio ai
tavoli, ovviamente senza permesso. Il fenomeno già negli anni scorsi si era presentato
con l'arrivo della bella stagione, ma nelle ultime settimane ha assunto forme e dimensioni
preoccupanti, tali da non poter essere più ignorate neanche dalla sinistra.
Ecco dunque il tentativo di intervenire. Controlli intensivi agli accessi del parco è ciò che
adesso chiede il Municipio 3, votando a larga maggioranza un documento che metto nero
su bianco la possibile soluzione: presìdi di polizia locale dalle 15 alle 24 il venerdì e
addirittura dalle 7 alle 24 nei sabato, domenica e nei festivi, giorni ovviamente più
complessi degli altri per l'enorme afflusso di persone alle aree verdi. La proposta di
delibera della Zona contiene altri sette punti di intervento, compresi immaginifici incontri
con le «comunità straniere maggiormente presenti a Milano», in particolare quelle latinoamericane. Sul giro di vite previsto come priorità, comunque, è d'accordo il capogruppo
di Forza Italia Marco Cagnolati, che da tempo solleva con forza la questione
dell'abusivismo dilagante, denunciandone la recente degenerazione. «Io sono
soddisfatto perché al primo punto ci sono presìdi fissi, addirittura dalle 7 alle 24 - spiega
Cagnolati, che ha votato a favore della proposta insieme alla maggioranza del Municipio
3, governato dal centrosinistra - è vero che sono stati approvati anche altri punti, come le
aree attrezzate con tavoli e panche, ma se si facesse rispettare il primo punto non ci
sarebbero più problemi. Mi aspetto che già da questo fine settimana si provi a dar corso
a questo controllo». Meno convinta invece la Lega, che sul documento si è astenuta. Il
consigliere Gianluca Boari, che ha parlato a nome del gruppo del Carroccio, chiede
sequestri dei materiali utilizzati e veri e propri blitz all'interno delle aree verdi, e giudica
«inattuabile e contraddittorio il documento». Inattuabile per la previsione di vigili in un
arco orario così ampio, contraddittorio per la previsione di aree attrezzate. «Va bene
l'intenzione di controllare, ma la soluzione dei presidi fissi non sarebbe sostenibile se
applicata a tutti i parchi, meglio blitz a rotazione nelle varie aree verdi - spiega - inoltre il
documento prevede soluzioni che non determinano o un reale contrasto ma un incentivo
del fenomeno abusivismo».
«I sequestri andrebbero fatti e possono essere fatti agli ingressi - replica Cagnolati - ma
un conto è impedire che entrino, controllando singoli individui, altro è tentare sequestri a
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migliaia di persone. Diventa un problema di ordine pubblico e noi dobbiamo prevenire
scontri».
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Africani schiavi degli abusivi sono
facchini per i ristoranti
Parco Lambro in mano ai sudamericani che cucinano per enormi tavolate senza la
licenza e scontrini fiscali
Michelangelo Bonessa - Mar, 19/06/2018 - 08:19

commenta
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Li portano a un gruppo di sudamericani che da aprile hanno aperto una sorta di attività di
ristorazione a cielo aperto dentro il Parco Lambro. E non paghisfruttano per i lavori più
faticosi quelli che sembrano migranti. E iniziano anche a trascinarsi dietro il classico
problema delle risse tra ubriachi che in via Pezzotti hanno causato la morte di una donna
il 10 giugno. La denuncia di questa situazione è di Marco Cagnolati, consigliere di Forza
Italia nel Municipio 3: «Oggi, durante l'iniziativa organizzata dal Municipio 3, a pochi metri
di distanza all'interno del Parco Lambro si ripetevano le scene di un ordinario degrado
che sembra non sia possibile o non si voglia frenare - ha scritto Cagnolati su Facebook Mancano i presidi fissi da parte della Polizia Locale, da tempo richiesti e che
risolverebbero, assieme ai sequestri della merce illegale in ingresso ﴾bombole, griglie,
generatori...﴿ questa situazione».
Mesi fa il Consiglio del Municipio 3 aveva votato per chiedere un presidio fisso a tutte le
entrate del Parco Lambro, ma l'appello sembra non sia stato accolto. Eppure era stato
firmato dall'opposizione di centrodestra, ma anche dalla maggioranza a trazione Partito
democratico. Che poi sarebbe anche quella che governa oggi a Palazzo Marino. Invece il
commercio illegale non è rimasto con le mani in mano. Anzi, si sta strutturando a spese
dei migranti: «Oltre a veri e propri locali abusivi, ristoranti con servizio al tavolo, centri
estetici ﴾attivo anche il servizio di manicure﴿, vendita illegale di merce di vario tipo, ora
sono anche presenti persone che vengono illegalmente sfruttate ed impiegate per
portare merci all'interno del Parco dietro compenso - denuncia Cagnolati - non si può più
far finta di niente, serve un intervento in tempi brevi, anche l'altro giorno - racconta
Cagnolati - si sono affrontati con dei cocci di bottiglia ferendosi e rendendo necessario
l'intervento delle ambulanze». La denuncia arriva nello stesso giorno in cui Alberto
Raggi, presidente della Guardia Nazionale Ambientale lancia un allarme sulle aree verdi
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di Milano e Roma: «Oltre all'incuria oramai sono diventati bivacchi a cielo aperto di
sbandati, extracomunitari e non, con fiumi di birra che scorrono dalla mattina alla sera.
Abbiamo dato disponibilità, anche gratuitamente, alle due amministrazioni per effettuare
pulizia e controllo dei parchi - continua la Gna - ma ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna
risposta». «La situazione - afferma Raggi - ormai è diventata invivibile sia di giorno che di
notte. E specialmente nel fine settimana. Il parchi sono conquistati da soggetti che lo
usano, anzi lo abusano, a loro uso e consumo, orinano tranquillamente all'interno dei
parchi, si ubriacano, dormono sulle panchine, assumono e spacciano stupefacenti».
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Piazza Bottini? Un campeggio. I
residenti contro le tende nel prato

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Lambrate, blitz dei ghisa dopo l’Sos
CRONACA

di MARIANNA VAZZANA

Pubblicato il 7 luglio 2018
Ultimo aggiornamento: 7 luglio 2018 ore 10:41

In Vaticano comanda (anche) un laico.
E poteva essere una donna

2 voti

CRONACA

Marcello Dell'Utri sarà scarcerato.
"Domiciliari per motivi di salute"

CRONACA

Basilicata, concorsi truccati. Ai
domiciliari il governatore Pittella
I rifugi in piazza, di fronte alla stazione e tra capolinea di bus

3 min

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
Milano, 7 luglio 2018 - Piazza Bottini trasformata in un’area campeggio. I
residenti del quartiere hanno immortalato due tende nell’aiuola di fronte
alla stazione di Lambrate, tra capolinea di bus e tram. Scatti alla mano,
spiegano di essere stufi di bivacchi e da bottiglie di alcolici svuotate e
abbandonate in mezzo all’erba.
CRONACA

«Troppo degrado, non c’è sicurezza né igiene. Senza contare che

Droga, in Italia ritorna l'uso di eroina e
crescono le morti per overdose

quell’accampamento è contro ogni regola», sottolineano, chiedendo
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l’anonimato perché «ogni giorno abbiamo a che fare con dei personaggi poco
raccomandabili e non vorremmo subire dispetti». Le tende, spiegano, sono
rimaste montate per giorni, come rifugio di senza dimora. «Oltre dieci
persone, giorno e notte. Chiediamo interventi». Ieri la situazione è tornata
alla normalità: in azione la polizia locale, tende sparite. Già giovedì,
apprendiamo dal Comune, i ghisa erano intervenuti programmando
l’operazione di allontanamento per il giorno seguente.

CRONACA

"Un coccodrillo a Maccarese", tra
avvistamenti e parodie social

Bsterà? Il consigliere del Muncipio 3 Marco Cagnolati (FI) sottolinea che «il
problema non si risolverà in questo modo. Non è solo l’area della stazione di
Lambrate a trasformarsi in accampamento a cielo aperto: bivacchi vengono
avvistati di continuo pure in largo Murani, ai giardini Belisario in zona piazza
Udine, nelle aree giochi delle vie Benedetto Marcello e Morgagni.
Nonostante i 200-300 posti inutilizzati ogni sera all’interno delle strutture
di accoglienza della nostra città, ogni giorno siamo costretti a fare i conti

CRONACA

Padova, sfida a colpi di katana.
Filippino muore dissanguato

con il degrado causato da chi, non volendo usufruire di questo servizio,
pensa di utilizzare le piazze della nostra città, le aree verdi, aree gioco, come
dormitori all’aperto senza alcuna giustificazione».
Cagnolati si rivolge quindi al sindaco, chiedendo tramite interrogazione
«l’emissione di un’ordinanza che vieti questo tipo di situazioni, assieme a un
aumento del controllo da parte della polizia locale in collaborazione con le
altre forze di pubblica sicurezza e l’assessorato alle Politiche sociali per
accompagnare chiunque necessitasse assistenza nelle strutture idonee». Il
tema è caldo. In largo Murani, tra Città Studi e Lambrate, i cittadini hanno
immortalato ammassi di materassi, stracci e sacchi. «Rifugio di un senza
dimora – spiegano – che evidentemente ha bisogno di aiuto. Abbiamo
segnalato la situazione decine di volte ma torniamo sempre punto e a capo:
la persona viene allontanata e poi ritorna. Serve un intervento mirato. Da un
lato questa persona va aiutata, dall’altra i giardini non possono trasformarsi
in accampamento. Noi continueremo a segnalare».

di MARIANNA VAZZANA

RIPRODUZIONE RISERVATA

CONDIVIDI SU FACEBOOK

CONDIVIDI SU TWITTER

@Quotidiano.net
Dietro ogni notizia c'è una storia.
Noi ve la raccontiamo.
Seguici su Instagram
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Piazza Bottoni? Un campeggio. I
residenti contro le tende nel prato

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Lambrate, blitz dei ghisa dopo l’Sos
CRONACA

di MARIANNA VAZZANA

Pubblicato il 7 luglio 2018
Ultimo aggiornamento: 7 luglio 2018 ore 09:49

In Vaticano comanda (anche) un laico.
E poteva essere una donna

2 voti

CRONACA

Marcello Dell'Utri sarà scarcerato.
"Domiciliari per motivi di salute"

CRONACA

Basilicata, concorsi truccati. Ai
domiciliari il governatore Pittella
I rifugi in piazza, di fronte alla stazione e tra capolinea di bus

3 min

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
Milano, 7 luglio 2018 - Piazza Bottoni trasformata in un’area campeggio. I
residenti del quartiere hanno immortalato due tende nell’aiuola di fronte
alla stazione di Lambrate, tra capolinea di bus e tram. Scatti alla mano,
spiegano di essere stufi di bivacchi e da bottiglie di alcolici svuotate e
abbandonate in mezzo all’erba.
CRONACA

«Troppo degrado, non c’è sicurezza né igiene. Senza contare che

Droga, in Italia ritorna l'uso di eroina e
crescono le morti per overdose

quell’accampamento è contro ogni regola», sottolineano, chiedendo
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l’anonimato perché «ogni giorno abbiamo a che fare con dei personaggi poco
raccomandabili e non vorremmo subire dispetti». Le tende, spiegano, sono
rimaste montate per giorni, come rifugio di senza dimora. «Oltre dieci
persone, giorno e notte. Chiediamo interventi». Ieri la situazione è tornata
alla normalità: in azione la polizia locale, tende sparite. Già giovedì,
apprendiamo dal Comune, i ghisa erano intervenuti programmando
l’operazione di allontanamento per il giorno seguente.

CRONACA

"Un coccodrillo a Maccarese", tra
avvistamenti e parodie social

Bsterà? Il consigliere del Muncipio 3 Marco Cagnolati (FI) sottolinea che «il
problema non si risolverà in questo modo. Non è solo l’area della stazione di
Lambrate a trasformarsi in accampamento a cielo aperto: bivacchi vengono
avvistati di continuo pure in largo Murani, ai giardini Belisario in zona piazza
Udine, nelle aree giochi delle vie Benedetto Marcello e Morgagni.
Nonostante i 200-300 posti inutilizzati ogni sera all’interno delle strutture
di accoglienza della nostra città, ogni giorno siamo costretti a fare i conti

CRONACA

Padova, sfida a colpi di katana.
Filippino muore dissanguato

con il degrado causato da chi, non volendo usufruire di questo servizio,
pensa di utilizzare le piazze della nostra città, le aree verdi, aree gioco, come
dormitori all’aperto senza alcuna giustificazione».
Cagnolati si rivolge quindi al sindaco, chiedendo tramite interrogazione
«l’emissione di un’ordinanza che vieti questo tipo di situazioni, assieme a un
aumento del controllo da parte della polizia locale in collaborazione con le
altre forze di pubblica sicurezza e l’assessorato alle Politiche sociali per
accompagnare chiunque necessitasse assistenza nelle strutture idonee». Il
tema è caldo. In largo Murani, tra Città Studi e Lambrate, i cittadini hanno
immortalato ammassi di materassi, stracci e sacchi. «Rifugio di un senza
dimora – spiegano – che evidentemente ha bisogno di aiuto. Abbiamo
segnalato la situazione decine di volte ma torniamo sempre punto e a capo:
la persona viene allontanata e poi ritorna. Serve un intervento mirato. Da un
lato questa persona va aiutata, dall’altra i giardini non possono trasformarsi
in accampamento. Noi continueremo a segnalare».

di MARIANNA VAZZANA
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Tende e risse davanti alla stazione di
Lambrate
Accampamenti e bivacchi nel verde pubblico, ambulanze e feriti. Poi in serata lo
sgombero
Michelangelo Bonessa - Dom, 08/07/2018 - 06:00

commenta

Mi piace 0

Michelangelo Bonessa
Un campeggio di punkabbestia e immigrati che spinge la politica locale a chiedere
l'introduzione del daspo urbano per piazza Bottini. Risse con feriti e disagi per un
accampamento che era stato segnalato qualche giorno prima lungo la Martesana. Sono
una decina di persone già sgomberate dalle forze dell'ordine. Ma i residenti si aspettano
che tornino perchè «si solo spostati di zona» dice uno di loro. Sembrano quasi una tribù
di nomadi urbani che si sposta di quartiere in quartiere. Quello che più preoccupava i
residenti era scivolare in una situazione come quella della Centrale, ormai diventata
sinonimo di degrado: «Non possiamo permettere che anche Lambrate diventi come il
piazzale della Stazione Centrale - afferma Gianluca Boari, consigliere del Municipio 3 in
quota Lega - con la mia mozione ho chiesto il daspo urbano per lo scalo ferroviario e le
vie vicine, perché lasciando così le cose si peggiora una situazione che è già uno schifo
da mesi: lunedì la mozione sarà portata avanti anche a Palazzo Marino grazie ai
Consiglieri Morelli e Bastoni della Lega». Difficile però che l'iniziativa trovi riscontri
nell'assise cittadina perché il sindaco Giuseppe Sala si è già dichiarato contrario a misure
simili applicate invece con soddisfazione dal suo collega di Sesto San Giovanni Roberto
Di Stefano. «Come mai proprio Sala non crede nell'efficacia del decreto dell'ex ministro
pd? - si chiede Boari - è dovuto ad uno scontro ideologico interno? Ricordo inoltre che la
scorsa estate il Consiglio di Municipio 3 su mia proposta aveva chiesto una ordinanza per
la zona Bottini Gobetti volta a ridurre orario vendita alcolici, ma il Comune aveva rifiutato
la proposta: l'unica azione è stato rimuovere il wc pubblico rotto». La zona della stazione
di Lambrate è sotto osservazione da più punti di vista: «Segnalo nuovamente la tragica
situazione di piazza Bottini dove da giorni sono stati presenti tende, accampamenti
abusivi nell'indifferenza generale - è intervenuto Marco Cagnolati, consigliere del
Municipio 3 in quota Forza Italia - Chiedo, considerato il fatto che questa piazza è solo
uno dei luoghi in cui si verifica questo fenomeno che si sta espandendo a macchia d'olio
in tutta la città, oltre alla rimozione di quanto segnalato, l'emissione urgente di un
ordinanza anti bivacchi per eliminare il problema e rimuovere tutti questi manufatti anche
in considerazione del fatto che ogni notte sono presenti posti disponibili all'interno delle
strutture Comunali/convenzionate e che quindi chi sceglie di comportarsi così non lo fa
per necessità ma per scelta».
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