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È festa di primavera
Le iniziative per il 25 aprile

Angelo Longhi (anpiniguarda@gmail.com)

Milano dice no al fascismo

Al corteo per l’ambiente più lungo degli ultimi decenni
hanno partecipato anche i nostri ragazzi

Antonietta Gattuso

Sono molte le iniziative in occasione del 25 aprile, 74° anniversario
delle Liberazione dell’Italia dagli occupanti nazisti e dai loro servi,

i fascisti repubblichini di Salò. Vi elenchiamo le principali.
• Sabato 13 aprile (pomeriggio) e domenica 14 aprile (tutto il
giorno)manutenzione ai colori del murale di via Majorana che stan-
no sbiadendo dopo 5 anni di esposizione alle intemperie. I lavori saran-
no curati dai ragazzi dei Volks Writerz autori del murale insieme ai vo-
lontari dell’Anpi. È invitata la cittadinanza.
• Giovedì 18 aprile alle ore 21 il Centro Culturale della Coopera-
tiva di via Hermada 14 vi invita alla presentazione del volume di
Massimo Castoldi: “Insegnare libertà. Storie di maestri antifascisti”.
Presenta Daniele Pascucci dell’Anpi di Niguarda.
• Martedì 23 aprile alle ore 21 il Centro Culturale della
Cooperativa di via Hermada 14 vi invita alla proiezione del film:
“La lunga notte del ‘43” con la Regia di Florestano Vancini. Pre-
notazione consigliata: tel. 0266114499.
• Mercoledì 24 aprile manifestazione a Niguarda con posa del-
le corone. Partenza alle 21 da via Hermada. Saranno distribuite
ai partecipanti le biografie dei caduti ricordati con le lapidi. Al ter-
mine presso il Teatro della Cooperativa canti con la banda degli
ottoni e il coro resistente.
• Giovedì 25 aprile mattinoAnpi Pratocentenaro: partenza alle 9.30
in viale Suzzani 273 per il giro delle corone (in macchina o in biciclet-
ta). Arrivo intorno alle 11.30 in via Moncalieri 5 dove dopo un breve di-
scorso ci sarà per gli intervenuti un piccolo rinfresco. Contestualmente
alla posa delle corone un trombettiere suonerà il silenzio e sarà distri-
buito materiale informativo sui caduti.
Anpi Isola: ore 9.30 partenza da piazza Segrino, giro delle diver-
se lapidi con tappa alla Chiesa del Sacro Volto per la deposizio-
ne della corona per Don Eugenio Bussa (nominato Giusto fra le
nazioni) con conclusione verso le 12 alla Sala 1° maggio di via
Sebenico 21 con rinfresco finale.
• Domenica mattina 28 aprile a cura dell’Orto Comune di via
Tremiti ci sarà la festa con la messa a dimora dell’essenza vincitrice del
concorso “Il Fiore Del Partigiano”. Il tema è sempre lo stesso: mettere
a dimora un’essenza da dedicare a chi ha dato la vita (o comunque si è
battuto) per la nostra libertà. Lo scorso anno fu selezionato l’ulivo, que-
st’anno per motivi di spazio si accettano solo essenze non voluminose.
Inviate le vostre proposte a ortocomune@gmail.com indicando in og-
getto: “il fiore del partigiano”. Le proposte dovranno contenere una bre-
ve descrizione della pianta scelta, le motivazioni e una foto.  Noi prov-
vederemo a pubblicarle poi su Facebook entro il 25 aprile, allo scopo an-
che di vedere quali raccoglieranno il maggior consenso.

Milano è scesa in piazza con
due cortei per “salvare il pia-

neta” nel giorno della mobilitazio-
ne del Global Strike For Future, il
15 marzo. È stata la più grande
manifestazione studentesca degli
ultimi decenni. Sono stati gli stu-
denti infatti, dai piccoli della pri-
maria ai grandi dell’università e
con i loro genitori, insegnanti e at-
tivisti delle associazioni, a mar-
ciare da largo Cairoli fino al Duo-
mo dove alle 11 si sono svolte at-
tività di divulgazione ecologica,
giochi e quiz, flash mob d’arte.
Alle 18, invece, c’è stata un’altra manifestazione, cui hanno aderi-
to associazioni ambientaliste e sigle universitarie, che è partita
sempre da largo Cairoli per arrivare in Sant’Agostino. “Siamo cen-
tomila” diranno i promotori alla fine del corteo mattutino attraver-
so il centro. Sempre in città, la scuola secondaria di primo grado
Pertini ha organizzato una marcia parallela in collaborazione con
Legambiente, cui hanno partecipato il sindaco Giuseppe Sala e il

presidente della Commissione
Ambiente, Carlo Monguzzi. Gli
studenti sono partiti in corteo da
via Boifava alle 9 e attraversando
il quartiere di Chiesa Rossa han-
no fatto tappa davanti alla sede
degli uffici comunali del Munici-
pio 5, davanti alla scuola prima-
ria e alla materna. “Grazie per
quello che state facendo oggi. Io vi
prometto che sul tema dell’am-
biente ci sarò”, assicura il sinda-
co. Indossa la fascia arcobaleno
confezionata dagli studenti, con
la scritta Friday for future e ricol-

lega la manifestazione a quella antirazzista del 2 marzo. “Il
tema dell’ambiente va di pari passo con quello dell’equità
sociale. I problemi del mondo partono da qui. È per questo
che dall’Africa le persone decidono di attraversare il mare
per venire qua. Anche il 2 marzo oltre 200 mila persone so-
no scese in piazza con questo spirito, ognuno deve partecipa-
re al cambiamento”.

Sabato 23 marzo al Cimitero Monumentale, davanti al
monumento al deportato, si sono ritrovate alcune cen-

tinaia di persone per testimoniare, ancora una volta, che
Milano è sempre antifascista.
Il presidio “Uniti contro il sabato nero” - organizzato da
Anpi provinciale, Osservatorio democratico sulle nuove
destre, I Sentinelli di Milano, Aned cittadina e Memoria
Antifascista - è stato una delle risposte della nostra città
contro le provocatorie manifestazioni organizzate per ri-
cordare il centenario della nascita del fascismo. (Testo e
foto di Riccardo Degregorio)

Proposte del Comitato di Quartiere di Niguarda
su spazi pubblici, parcheggi e piazze

Antonietta Gattuso

Come promesso sullo
scorso numero, ripor-

tiamo gli aggiornamenti
riguardanti gli ultimi due
incontri del Comitato di
Quartiere Niguarda con i
cittadini.
Ricordiamo che i temi
trattati nel numero scorso
hanno riguardato i tra-
sporti, l’illuminazione, l’ar-
redo urbano, la sistema-

zione delle strade e della viabilità. Stavolta si trattano gli
spazi pubblici, i parcheggi e la riqualificazione di piazza
Belloveso di Niguarda. 
Per quanto riguarda l’argomento “Spazi Pubblici” la proposta
sarebbe adibire la palazzina di Via De Calboli (già ex sede
provvisoria della polizia locale e della scuola Cassinis nel cor-
so degli scorsi anni), a Casa delle Associazioni di Niguarda.
Incentrando le varie associazioni del territorio in un unico luo-
go, si svilupperebbe più collaborazione per le varie attività e si
amplierebbe la rete del tessuto sociale. Potrebbe essere utiliz-
zata anche come sede per ospitare mostre oppure compagnie
teatrali presenti in zona. Se per esempio le associazioni che
hanno sede in via d’Espinoza venissero trasferite in quel pa-
lazzo, potrebbe essere riqualificata anche quella stessa via con
la costruzione di parcheggi al posto delle attuali sedi. 
Un’altra proposta riguarda la biblioteca di via Passerini. Si ri-
chiede l’apertura serale, di sabato o durante i giorni festivi

permettendo così iniziative culturali. Per ciò che concerne l’ar-
gomento “Parcheggi”, viene proposta la realizzazione di sotter-
ranei sotto la nuova struttura che Abitare sta costruendo in
via Passerini; sotto i giardinetti intitolati a Gina Galeotti
Bianchi oppure sotto piazza Belloveso.
Inoltre tra le proposte ci sarebbe quella di rendere pubbli-
ci i parcheggi delle case rosse di via Graziano Imperatore
per poter aprire con più passaggi la strada, eliminando la
cancellata perimetrica ed anche la possibilità di ottenere i
permessi per poter parcheggiare in zona blu, per tutti i re-
sidenti della zona 43.
Il tema riguardante le “Piazze a Niguarda”, ha suscitato mol-
to interesse. La proposta da parte del Comune sarebbe quella
di chiudere totalmente al traffico piazza Belloveso e di creare
uno spazio da dedicare ai parcheggi tra la piazza stessa e la
via Bauer, mantenendo comunque i giardinetti già presenti.
Nel corso di questi incontri, gli spunti raccolti sono stati tan-
tissimi e saranno esposti con una lettera del Comitato al
Comune e al Municipio 9.
“L’ideale sarebbe che tutte le proposte venissero valutate da
un gruppo di esperti”, dice Marco Domaneschi, vicepresidente
del Comitato, “per poter avere un quadro completo su cui po-
ter incentrare una riqualificazione completa della nostra zona
e per far sì che il nostro quartiere diventi davvero un modello
da seguire per le periferie di Milano, come il sindaco Giuseppe
Sala ha proposto. Ringraziamo il Municipio 9 per la presenza
assidua ai nostri incontri del sindaco Lardieri, ma soprattutto
tutti quei cittadini che, tramite la nostra pagina Facebook o la
loro presenza fisica, hanno partecipato al nostro progetto”.


