
Cinquant’anni fa, dalla
Città dei Fiorì, Sanremo,

Demo Peluffi venne nella
Pianura Padana, a Milano.
Con tanta voglia di fare
qualcosa di utile per i bam-
bini di periferia, costruì una
piccola giostra per il loro di-
vertimento. Allora Milano
era in piena ricostruzione
edilizia e c’era una grande

domanda di lavoro nei cantieri, di cui soprattutto
approfittavano i meridionali. I quali, avendo di so-
lito tanti bambini, dìvennero in breve i suoi miglio-
ri clienti. Vista la grande richiesta, Demo ingrandì
la giostra e a la dotò di grandi vetrate in modo da
poter accogliere i bambini anche d’inverno. Intanto
dal matrimonio tra Demo e Celeste erano nate due
belle bambine, Antonella e Sara, che però rendeva-

no piccolo il caravan in cui abitavano. Cosè i due
sposi si aiutavano a vicenda: Demo cercava di in-
grandire il camper, Celeste faceva andare la gio-
stra, magari tenendo in braccio a turno le figlie. Poi
più avanti negli anni, Demo riuscì con sacrificio ad
acquistare una casa; felice perché dalla finestra riu-
sciva a controllare la sua giostra da eventuali dan-
ni vandalici. Alla giostra di Demo venivano spesso
i figli di Adriano Celentano e Claudia Mori, Rosita,
Giacomo e Rosalinda (vedi foto), che non volevano
mai scendere dalla giostra.
L’ennesima esondazione del Seveso fu una tra-
gedia per Demo con la giostra sommersa dal-
l’acqua (vedi foto) e con i motori elettrici non più
funzionanti. Quando le figlie diventarono adul-
te, prima aiutarono il papà e poi, quando lui
non stava più molto bene, presero il comando
dell’attività. E ora Demo a fine novembre è sta-
to portato via da una grave malattia.
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Ciao Demo, dopo 50 anni, ormai
la nostra giostra gira a vuoto

Maurizio Casati (testo e foto)

Sabato 10 novembre ore 14, presso il giardino
Bruno Munari di Fondo Toce. “Davanti all’asi-

lo dove andavano i nostri figli”, ha mormorato il
marito Piervito Antoniazzi. Così è stato inaugu-
rato L’Albero di Fiorenza, una piccola biblioteca
libera all’aperto, dedicata a Fiorenza Roveda, ani-
ma e mente dell’atelier orafo UrOburo in via
Thaon de Revel 19, persona conosciuta e apprez-
zata da tutto il quartiere, improvvisamente
scomparsa la notte del 3 agosto 2016 a seguito di
un fatale e assolutamente imprevedibile inci-
dente chirurgico al Niguarda. Pioveva, e quin-
di ad assistere commossa alla scopertura del
manufatto in legno e plexiglas, sagomato ap-
punto come un albero alto più di due metri, con
più scaffali a varia altezza a simboleggiare le
diverse età anagrafiche dei suoi possibili utiliz-
zatori, c’era una non piccola folla di ombrelli.
Tra questa anche il sindaco di Milano, Beppe
Sala, che conosceva Fiorenza e ne aveva visita-

to l’atelier durante la sua visita al quartiere
nella campagna elettorale del 2016, e il presi-
dente del Municipio di Zona 9, Giuseppe Lar-
dieri, vicino di casa e amico di famiglia. 
Disegnato come visione premonitrice dalla stes-
sa Fiorenza, progettato come tesi di laurea in
design al Politecnico, fortemente voluto e segui-
to nel suo sviluppo dalle sue amiche (“le allegre
comari”) e dalle sue cooperative (Uroburo e Cit-
tà e salute), interamente pagato dai tanti amici
suoi e di Pierrvito e da una affollata cena di so-
lidarietà nell’aprile di quest’ anno, l’ Albero di
Fiorenza, è divenuto soggetto per una tesi di
laurea in design al Politecnico di Milano, regi-
strato e definito come una “Little Free Library”.
Diventando così un riferimento anche per picco-
li eventi di presentazione e reading al’aperto, un
piccolo e leggero monumento dell’amicizia e del
ricordo di una comunità, un altro cerchietto blu
nella cartina del cuore dell’Isola.

Con la fine dell’anno è tempo di
bilanci. Lo è anche per il Par-

co Nord, il nostro polmone verde
sempre più bello e frequentato.
Per fare un consuntivo del 2018 e
per conoscere quali saranno le no-
vità del 2019 abbiamo intervista-
to Roberto Cornelli. presidente
dell’Ente Parco Nord.
Quali eventi e iniziative han-
no caratterizzato il Parco
Nord nel 2018?
Partiamo subito dal Festival della
Biodiversità, che registra ogni anno che passa
sempre più affluenza. Molto successo hanno avu-
to anche gli eventi legati alla manifestazione
Piano City. Il 2018 è stato inoltre l’anno dell’aper-
tura di “Sun strac”, il chiosco che ha ravvivato,
grazie anche all’intervento di alcune associazioni,
la zona del parco che dà sul lago di Niguarda.
Sempre quest’anno è stato redatto un piano
attuativo che prevede lo sviluppo del Parco
della Balossa che si trova tra Cormano e No-
vate Milanese. Sono state poi espletate le pra-
tiche di acquisto dell’area Mangiarotti a Bru-
suglio e stiamo per concludere l’affitto di altre
aree su Milano. Tutti terreni che saranno ri-
qualificati con lo scopo di renderli successiva-
mente fruibili ai cittadini.
I costi da sostenere per gestire al meglio il
parco sono molti. Ci può dire qualcosa sul-
l’attività finanziaria?
I finanziamenti che sostengono le attività del par-
co provengono soprattutto da Comune di Milano,
Citta metropolitana e in quota parte dagli altri
Comuni che si affacciano sul parco; molto bassa in-
vece la quota erogata da Regione Lombardia. Ne-
gli ultimi anni, nonostante i costi di gestione siano
aumentati, non abbiamo chiesto aumenti in quan-

to siamo a conoscenza delle dif-
ficoltà finanziarie dei Comuni.
Ci siamo quindi rivolti ai citta-
dini con una raccolta fondi at-
traverso progetti particolari co-
me per esempio “Dona un albe-
ro al tuo parco”. La risposta che
abbiamo ricevuto è stata entu-
siastica e ne approfitto per rin-
graziare tutti i cittadini che ci
hanno dato fiducia.
Passiamo al futuro. Quali so-
no i progetti per il 2019?

Prima di parlarne devo dare una notizia. L’attuale
Consiglio di Gestione e la mia presidenza, che ave-
vano come scadenza naturale il 2021, decadranno
invece anticipatamente il prossimo giugno. La de-
cisione è stata presa da Regione Lombardia per
uniformare la scadenza del nostro consiglio a quel-
la di altri parchi lombardi che attualmente hanno
una gestione in proroga. Rispettiamo la decisione
della Regione anche se constatiamo che è stata le-
sa l’autonomia dell’Ente Parco Nord Milano. Il pro-
getto principale del 2019 sarà la costituzione del
Grande Parco Metropolitano. Abbiamo già stipula-
to con Comune di Milano, Città Metropolitana e
Parco Sud un protocollo d’intesa con l’obiettivo di
sviluppare il sistema parchi della città metropoli-
tana non solo connettendo le aree verdi ma anche
uniformando il criterio di gestione. A questo propo-
sito come Parco Nord siamo pronti a offrire la com-
petenza acquisita in tutti questi anni. Tornando al
nostro parco, nel 2019 vogliamo proseguire tutte le
attività culturali svolte negli ultimi anni e conti-
nuare a gestire con efficacia l’attuale patrimonio.
Per chi volesse darci una mano sono aperte le iscri-
zioni al nono corso di formazione per aspiranti
Guardie Ecologiche Volontarie (vedi a destra, ndr). 
Info: www.parconord.milano.it.

Èpartita la campagna per trovare 100 nuovi citta-
dini disponibili a seguire il IX Corso di formazio-

ne per diventare Guardia Ecologica Volontaria. Da
30 anni impegnate nel difficile incarico di tutela e
salvaguardia del nostro territorio, le Gev hanno tra i
loro compiti quello di far rispettare il Regolamento
d’Uso del Parco, promuovere l’informazione sulla
normativa e sull’educazione ambientale, concorrere
alla protezione degli ecosistemi, collaborare in opere
di soccorso in caso di calamità naturali.
“Il Parco Nord Milano e le Guardie ecologiche Volon-
tarie”, spiega il presidente del Parco Roberto Cornel-
li, “sono la prova di come sia possibile dare una ma-
no concreta per aiutare il Parco a preservare il terri-
torio arrestando il processo di consumo del suolo e a
custodirne la biodiversità”.“Dal progetto di salva-
guardia e monitoraggio del rospo smeraldino e dei
rettili alle cassette nidi per l’avifauna”, aggiunge il

Direttore Riccardo Gini, “dagli interventi di rifore-
stazione urbana alle numerose azioni di monito-
raggio naturalistico, le Gev contribuiscono nel con-
creto a questa salvaguardia ambientale, con il fine
di tramandare alle future generazioni un patrimo-
nio naturale e culturale migliore.”
Per entrare a far parte di questo gruppo è necessario
inviare i propri dati via e-mail a serviziogev@parco-
nord.milano.it. Il Corso di formazione comincerà nei
primi mesi del 2019 e si articolerà in incontri setti-
manali per un totale di settanta ore complessive con
frequenza obbligatoria. Le lezioni si terranno al
Parco Nord Milano nei giorni di martedì e giovedì
dalle 20.30 alle 22.30 e in alcune mattinate di saba-
to, per attività sul territorio.
Info: serviziogev@parconord.milano.it02.241016.214
ma, gio, sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 17.30.


