
Per gli abitanti del Municipio 9 arriva il Festival GenerAzioni.
L’iniziativa lanciata dal Dipartimento per la Formazione

“Riccardo Massa” dell’Università Bicocca, è una straordinaria
opportunità per far sentire la propria voce, avere un ruolo attivo
nel territorio. L’obiettivo del Festival è infatti quello di mettere in
rete e offrire uno spazio di espressione a eventi, iniziative, pro-
getti che partono da istanze del territorio, da singoli o da gruppi
di persone interessate a fare proposte sul territorio del Campus,
del Municipio 9 e nell’area del Distretto Bicocca dove, in manie-
ra diffusa, i vari eventi avranno luogo. 
Chiamati a partecipare sono proprio tutti, di qualsiasi età, studen-
ti, scuole di ogni ordine e grado, gruppi di giovani o di cittadini, as-
sociazioni, aziende, musei, realtà culturali della zona, chiunque ab-
bia un progetto che rientri nei temi del Festival, sia interessato a
proporlo sul territorio del Municipio 9 e del Distretto Bicocca e vo-
glia condividerlo. Massima libertà anche per le modalità delle pro-
poste, le più varie e diversificate: laboratori, dibattiti, workshop,
eventi scientifici, attività ludiche, performance e… altro ancora se-
condo la fantasia e la creatività. “Educazione, sostenibilità, giusti-
zia sociale”: questi i temi su cui riflettere, temi tra i più urgenti del-
la contemporaneità. Si parte dall'idea che “non c’è sostenibilità sen-
za giustizia sociale, non c'è giustizia sociale senza educazione”.
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Festival GenerAzioni: tutti presi nella rete delle proposte 
Teresa Garofalo

Al Parco Nord la Food Forest: riserva di cibo e biodiversità
Lorenzo Meyer

Parco Nord: 190 giovani candidati al Servizio Civile Universale

Avviata la demolizione della Scuola Media Pavoni
Primo Carpi

L’educazione quindi come strumento indispensabile per una so-
cietà più giusta e sostenibile che stimoli la crescita della consa-
pevolezza individuale e la partecipazione di tutti alla vita pub-
blica a partire dalle nuove generazioni.

Un Festival particolare, dunque, nel quale i cittadini, protagonisti
dell’evento, porteranno alla ribalta istanze sociali, politiche e am-
bientali che emergono dal territorio, mentre compito dell’Univer-
sità sarà quello di raccogliere tali istanze, trovare i format e gli
spazi più idonei per inserire i vari progetti nel programma del
Festival e, dove necessario, contribuire alla progettazione di un
percorso di lavoro. Ge-nerAzioni è pensato per essere un festival
dinamico e multiforme. Dal 7 al 10 ottobre 2021 animerà il nostro
territorio perché gli eventi in calendario avverranno proprio là
“dove succedono le cose”, sarà anche una bella occasione per avvi-
cinare i visitatori alla conoscenza di questo quartiere di Milano
che ha una storia molto interessante e in costante trasformazio-
ne. Ma c’è di più. Il Festival, quest’anno alla sua prima edizione,
coinvolgendo in un’iniziativa comune diversi soggetti che operano
sul territorio potrà essere un volano per creare o consolidare reti
e collaborazioni proficue e durature tra i soggetti coinvolti con ri-
cadute positive sullo stesso territorio. Tanti buoni motivi per “es-
serci”. All’iniziativa si può aderire in varie forme, dall’ideazione e
realizzazione di eventi all’offerta di ospitalità presso i propri spa-
zi. Le proposte vanno inviate entro il 30 marzo.

Per saperne di più consultare il link  festival.generazioni@unimib.it.

Immaginate di fare una passeggiata in un bosco colorato chetra le sfumature del verde di fusti e foglie ha i colori di frutti e
bacche; oltre ai profumi della natura si percepiscono quelli di fio-
ri e frutti. È l’esperienza che sarà possibile sperimentare al Parco
Nord, nella nuova Food Forest. 
Si tratta di una vera e propria foresta con specie autoctone che
crescono in equilibrio e che si trovano in natura spontaneamen-
te. Il progetto nasce dalla collaborazione con Etifor, spin-off
dell’Università di Padova, grazie alla quale lo scorso autunno so-
no state piantate duemila nuove piante di specie arboree e arbu-
stive che tra aceri, frassini, querce, carpini e tigli vedranno an-
che rose canine, ciliegi, meli e peri selvatici, noccioli, prugnoli,
cornioli, sambuchi e biancospini. 
L’idea è quella di approfondire la conoscenza della natura rico-
noscendo le piante che producono frutti commestibili che quo-
tidianamente portiamo sulla nostra tavola. “Lo scopo del pro-
getto è soprattutto educativo”, spiega Riccardo Gini, direttore
del Parco, “Le persone possono riconoscere alberi e arbusti che
producono frutti e bacche che normalmente mangiamo, così da
poterli apprezzare quando li ritroviamo nei boschi spontanei
in pianura e in campagna”.
Con la nuova Food Forest il bosco è riscoperto come un luogo che

oltre a bellezza e benessere offre alimenti con le piante. “Le pian-
te sono il legame incredibile che l’evoluzione ha stabilito con il so-
le; un legame che permette di utilizzare l’energia solare portan-
dola all’interno della catena alimentare degli esseri viventi.
Mangiando i vegetali e i loro frutti ci nutriamo di energia solare,
respiriamo l’ossigeno del suolo, attiviamo il circuito vitale del
pianeta” commenta Marzio Marzorati, presidente di Parco Nord
Milano. “La visione della foresta viene quindi ampliata oltre il
concetto di bellezza e di alleata contro la crisi climatica, e consi-
derata luogo di approvvigionamento di cibo”.
Etifor, impegnata in progetti di valorizzazione del patrimonio fo-
restale, supporta la piantagione della Food Forest ampliando il
progetto al coinvolgimento dei cittadini nella sua creazione e
fruizione, i quali potranno supportare la messa a dimora delle
nuove piante attraverso una donazione sul portale per le rifore-
stazioni in crowdfunding www.wownature.eu.
Il regolamento del Parco Nord non consente la raccolta con
asporto di frutti, ma proprio a scopo educativo e didattico non
mancheranno le iniziative volte a scoprire la nuova Food Forest
come i momenti di piantagione aperti al pubblico e le visite gui-
date organizzate per identificare le specie vegetali e impararne
le proprietà culinarie e medicamentose.

Si è chiuso il bando per il Servizio Civile Universale 2021
e a giorni inizieranno le selezioni per i 190 giovani dai 18

ai 28 anni che hanno inviato la propria candidatura per
prendere servizio in un’area protetta della Lombardia. Sono
54 i posti disponibili e 11 le aree protette lombarde coinvol-
te attraverso i tre progetti “Rete ecologica 2030”, “Parks4fu-
ture” e “Semi di cultura”, promossi da Area Parchi (Archivio
Regionale dell’Educazione Ambientale dei Parchi lombardi),

dalle undici aree protette regionali tra cui Parco Nord Mila-
no, in collaborazione con l’Associazione Orto Comune Ni-
guarda, la Fondazione Cineteca Italiana e l’Associazione
Culturale Casa Testori. Tutti i progetti hanno una durata di
12 mesi e si sviluppano nell’area d’intervento “educazione al-
lo sviluppo sostenibile” prevedendo attività di educazione e
promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo
sostenibile e sociale, dello sport. 

“Il Servizio Civile Universale è un grande opportunità per
esprimere la disponibilità alla tutela del bene comune e di
responsabilità dei giovani che rappresentano una preziosa
risorsa”, commenta Marzio Marzorati, presidente del Parco
Nord Milano. “Sono molto felice di vedere la grande risposta,
ogni anno maggiore, che arriva dai giovani che vogliono par-
tecipare portando le proprie competenze e personalità nelle
azioni concrete con le aree protette”. (Giorgio Meliesi)

Sono partiti i lavori di demolizione dell’edificio scolastico
di via Crespi 40, facente parte dell’Istituto Comprensivo

“Confalonieri”. Si tratta di un intervento lungamente atte-
so da parte dei cittadini che ha richiesto un complesso iter
per la progettazione dei lavori, vista la presenza di amian-
to riscontrata in molte parti dell’edificio. Amianto presente
nella sua forma più pericolosa di “amianto floccato” (o in
matrice variabile) dove le fibre che lo compongono sonoi fa-
cilmente riducibili in polvere.
Si tratta di un intervento, condotto da MM, da 17 milioni e 18
mesi di lavori. “Terminato l’allestimento del cantiere - spiega-
no dal Comune -, la scuola verrà sigillata dall’esterno e ver-
ranno rimossi e bonificati tutti gli arredi interni. Tutto ciò che
non è bonificabile verrà messo in sicurezza e avviato a disca-
rica come rifiuto contenente amianto”. Solo a quel punto si po-
trà procedere con l’abbattimento dell’edificio. Dovranno essere
rimossi anche due serbatoi di gasolio interrati’”.
L’assessore all’Edilizia scolastica Paolo Limonta ha specifi-
cato che “l’attività di demolizione è prevista in diverse fasi,
proprio per permettere un intervento in completa sicurez-
za, sia per i residenti in zona sia per tutti gli operai e i tec-
nici che ci lavoreranno”. La nuova media Crespi conterà 18
aule più cinque laboratori, una biblioteca e uno spazio poli-
funzionale di circa 150 mq. Ci saranno una mensa, una pa-

lestra con spogliatoi e gli uffici amministrativi. 
Abbiamo ospitato su queste pagine la cronaca in occasione
della dismissione della scuola nel luglio 2015, con inse-
gnanti e allievi riposizionati nel vicino edificio delle Ele-
mentari Lambruschini di Piazzale Maciachini, quando in-
terventi di manutenzione strutturale avevano evidenziato
la diffusa presenza dell’amianto sfuggita sia a un’ispezione
comunale del 2010 sia a dei lavori di rifacimento facciata di
qualche anno dopo. E ci siamo tornati nell’estate del 2017
quando genitori e comitati locali avevano sollecitato il
Comune a mettere definitivamente in sicurezza, sigillando-
ne porte e finestre, l’edificio abbandonato che era stato oc-
cupato da decine di senza fissa dimora.
Interessante osservare che il nuovo edificio di via Crespi sem-
bra non prevedere il ritorno al suo interno del Cpia (Centro
Provinciale per l’istruzione degli adulti) allocato (dopo che una
apposita legge del 2012 ne aveva sancito l’apertura) nella vec-
chia struttura e spostato, quando questa era stata dismessa,
presso la sede del Municipio 2 in viale Fulvio Testi.
Tra l’altro le scuole di via Benigno Crespi, sia Elementari
che Medie, sono da tempo caratterizzate da una delle per-
centuali cittadine più elevate di alunni provenienti da fa-
miglie straniere e costituenti, appunto, oltre il 70% della lo-
ro popolazione scolastica.

Il 2021 è in Italia e nel mondo l’anno delle celebrazionidantesche: infatti ricorrono i 700 anni dalla morte del
poeta e sono previste iniziative e festeggiamenti su tutto il
nostro territorio e in molte città straniere. Un progetto sui
proverbi danteschi è rivolto agli studenti delle scuole medie
e superiori: “Le parole di Dante Alighieri curato dalla sezio-
ne Scuola dell’Accademia della Crusca”. Ogni giorno di que-
st’anno il sito dell’Accademia ospiterà una parola o espres-
sione dantesca con un breve commento, di volta in volta,
preparato da un accademico.
Il 25 marzo sarà ufficialmente il “Dantedì” e ci sarà un fitto ca-
lendario di eventi andando un po’ oltre al famoso “Nel mezzo
del cammin di nostra vita”. Nella sua vita (1265-1321) viaggiò
e visse in luoghi diversi: Firenze che lo vide nascere e poi lo
esiliò, Verona che lo ospitò e Ravenna che lo accolse fino alla
fine dei suoi giorni! Fece anche tappe nelle città di Roma,
Arezzo, Pisa, Bologna e Forlì. 

L’anno di Dante (nelle scuole e sui violini di Frigo)
Beatrice Corà

Tantissimi sono gli eventi digitali ma trovo particolarmente
importante segnalare l’artista Leonardo Frigo che ha illustra-
to i canti dell’Inferno di Dante su 33 violini e un violoncello.
Ha realizzato a mano su tutti gli strumenti a corda i più signi-
ficativi passi dell’Inferno, ogni strumento è dedicato ad un

canto. Ci sono voluti 5 anni della sua attività artistica e pro-
prio nel dicembre 2020 ha finito i suoi capolavori in cui ha uni-
to musica, poesia, arte e artigianato in pezzi originali, unici e
geniali nel genere. Lui dice: “L’Inferno di Dante mi ha sempre
ispirato fin da bambino, mi ha insegnato ad immaginare e so-
gnare”. L’arte di Frigo, tutta eseguita a china, rappresenta, in
un certo senso, un’opera certosina. È stata presentata in ante-
prima al museo Royal Institution of Great Britain, ad Harrods
e all’evento Bond Street Awards a Londra. Su Instagram si
può vedere il video che ha già superato i 10 milioni di visualiz-
zazioni. 150/200 ore di lavoro per avere uno strumento accura-
to, ricercato, verniciato ed installato sulla propria base corre-
dato da un testo descrittivo sia in italiano che in inglese per
analizzare e mettere in luce i particolari. Se ci fosse Dante,
senza dubbio, rimarrebbe anch’egli colpito e meravigliato da
tanta bravura. Dante, sommo poeta, ricordato per sempre in
ogni forma di arte e cultura!


