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Arriva la Primavera @BAM: la salutiamo con un giorno di festa

La primavera si sente già nell’aria: le giornate si riscal-
dano, le prime gemme iniziano a prendere i loro posti

sui rami degli alberi e le magnolie del parco sono già fio-
rite. Che spettacolo!
E proprio come la natura inizia a prendere la sua forma,
anche le attività culturali di BAM - Biblioteca degli Alberi
Milano, iniziamo a fiorire, partendo dalla giornata dell’e-
quinozio primaverile che si festeggia al parco domenica
20.3.22 con BAM Season Day: Arriva la Primavera!
Dalla mattina alla sera sono previste attività culturali
per tutti i gusti e tutte le età, sempre gratuite all’insegna
del binomio natura-cultura, prodotte da BAM e pensate
apposta per la specificità del parco: workshop per adulti e
bambini, performance artistiche e grandi momenti di ar-
te partecipata che invitano tutta la cittadinanza a contri-
buire ad una grande installazione artistica collettiva.
La giornata inizia alle ore 10 con una sessione di Yoga
Sound Healing per salutare l’arrivo della nuova stagio-
ne in spirito ed energia.
Contemporaneamente partono anche le attività legate al-
le azioni di arte partecipata: sotto la guida degli studen-
ti dell’Accademia di Belle Arti di Brera adulti e bambini
sono invitati a comporre il loro fiore con materiali di rici-
clo, carta e luce LED - pronti per illuminare una porzione
di parco al calare della sera.
E le attività della mattina non sono ancora finite perché
sono previsti anche due workshop di carattere botanico
dedicati a fasce di età diverse: i piccoli si addentreranno
nel mondo dei fiori e del loro profumo mentre gli adulti so-
no invitati ad unirsi ai giardinieri di BAM e aiutare il
parco nella transizione verso la nuova stagione.
Una performance danzante dedicata alla natura e ai
suoi elementi chiude la mattinata, grazie alla collabora-
zione con gli studenti della Scuola Civica di Teatro Paolo
Grassi che accompagnerà gli spettatori fino alla pausa
pranzo, quando tutti saranno invitati a partecipare ad un
bucolico picnic sui prati della Biblioteca degli Alberi.

Le attività ripartono al pomeriggio con un vero e proprio
omaggio alla tradizione isolana: il famoso torneo di boc-
ce che ormai è un appuntamento fisso dei BAM Season
Day e punto di ritrovo di tanti BAMFRIEND.
La giornata si conclude con due performance consecuti-
ve: la prima di carattere teatrale andrà ad esplorare nei va-
ri fields del parco il ruolo del fiore nella storia dell’arte,
mentre il secondo momento, dal romantico titolo “Petali”ci
traghetterà dal giorno alla sera grazie ai ballerini della
compagnia Kataklò, che animeranno con danze acrobatiche
il campo di fiori luminosi composto durante la giornata.
BAM aspetta tutti voi sui per festeggiare insieme, celebra-
re la nuova stagione che arriva e vivere open-air questo pez-
zetto di verde milanese: iscrivetevi gratuitamente alle atti-
vità e scoprite gli aggiornamenti su www.bam.milano.it.

Per posti in prima fila sempre riservati diventa ora BAM-
FRIEND e assicurati il tuo ticket su tutti gli eventi di
BAM, aiutando anche la manutenzione del parco e la cu-
ra del verde cittadino!

Calendario Attività Culturali dal 9.3 al 13.4
Immagina un parco capace di sorprenderti ad
ogni ora del giorno: con oltre 200 #BAMoment al-
l’anno, alla Biblioteca degli Alberi la Natura di-
venta ogni giorno Cultura.
Tutte le attività sono gratuite, inclusive e aperte a
tutti. Per info e prenotazioni www.bam.milano.it

Domenica 13.3, Ore 10.30
Passeggiata BAM | Walk_Talk: Città sostenibile
Evento realizzato in collaborazione con il Piccolo
Teatro di Milano 

Domenica 20.3, dalle ore 10 alle ore 20
BAM Season Day: Arriva la primavera!
Tutti i mercoledì a partire dal 23.3, ore 8
Yoga Openair

Tutti i giovedì a partire dal 24.3, ore 10.30
Senior Fitness

Tutti i venerdì a partire dal 25.3, ore 18.30
Bootcamp

Domenica 27.3, ore 15.30
Passeggiate BAM: design, architettura e natura

Domenica 3.4, ore 10 bambini 3-6 anni | ore 11.30 bam-
bini 7-11 anni | ore 15.30 adulti
BAM Workshop KIDS and Adults: Magie di colore
con i fiori

Dopo 80 anni considera-
vamo la pace un dato di

fatto scontato. Purtroppo
l’aggressione della Russia di
Putin all’Ucraina ha riporta-
to una vera e propria guerra
nel cuore del nostro conti-
nente. Il tentativo di conqui-
stare e asservire il popolo
ucraino ha un significato che
va oltre i Paesi coinvolti di-
rettamente nel conflitto,
coinvolge tutta l’Europa per-
chè cerca di mettere in di-
scussione la stessa idea di

rapporti internazionali e di democrazia che conosciamo.
Come è successo per la pandemia, anche questa volta
l’Europa si è unita e, mettendo da parte gli interessi na-
zionali, si sta impegnando a difendere e sostenere il go-
verno e il popolo ucraino. Di fronte ad una aggressione su-
bita da un intero popolo, che ha sconvolto la vita di milio-
ni di persone, provocando la perdita di troppe vite umane,

colpendo i civili inermi e creando milioni di profughi, l’Eu-
ropa e l’occidente stanno, come è giusto, reagendo per aiu-
tare gli aggrediti. Serve isolare la Russia e Putin, colpirla
economicamente con le sanzioni, sostenere la difesa mili-
tare degli ucraini, senza entrare direttamente nel conflit-
to e accogliere le centinaia di migliaia di profughi in fuga
dalla guerra. Indebolire e colpire economicamente Putin è
la condizione per ridare forza alla diplomazia e ricreare le
condizioni per la pace. Come ha detto il nostro Presidente
del Consiglio Mario Draghi in Parlamento, per costruire
un futuro di pace serve reagire per difendere le nostre de-
mocrazie e la nostra sicurezza, riaffermando l’idea che i
confini non possono essere messi in discussione da inter-
venti militari che ci riportino all’Europa di prima della fi-
ne della seconda guerra mondiale quando il nostro conti-
nente era continuamente la scenario di conflitti e violen-
ze. È chiaro che, mentre non è ancora terminata la pande-
mia, sostenere le sanzioni significherà per tutti i Paesi eu-
ropei dover far fronte a nuovi sacrifici. In particolare, per
il nostro Paese, dovremo fronteggiare una crisi energetica
dovuta al fatto che dipendiamo in maniera significativa
dalla Russia per le forniture di gas e petrolio. Il Governo

ha già definito un piano per far fronte a questa emergen-
za, aumentando la produzione di gas in Italia, stringendo
accordi con altri Paesi, a partire dall’Algeria, per ottenere
nuove forniture e accellerando la transizione verso l’au-
mento della produzione da energie rinnovabili. Come si
sta già facendo, per ridurre il peso degli aumenti dei costi
delle bollette, serviranno investimenti pubblici per soste-
nere imprese e occupazione con l’obbiettivo prioritario di
aiutare i più deboli ed evitare che questa nuova crisi com-
porti nuovi costi sociali ed un ulteriore aumento delle di-
seguaglianze.
Su questo fronte, nella drammaticità del momento, c’è
una buona notizia per il nostro Paese: pochi giorni fa
l’Unione Europea ha sbloccato la prima rata del PNRR,
21 miliardi che finanzieranno i primi progetti e potranno
aiutare a sostenere l’economia e l’occupazione. È un risul-
tato importante, frutto del raggiungimento degli obbietti-
vi di riforma a cui era condizionato questo finanziamento.
Le riforme della giustizia, della pubblica amministrazio-
ne, degli appalti hanno contribuito ad ottenere queste ri-
sorse e, allo stesso tempo, hanno consentito nuove assun-
zioni, sia nel pubblico sia nel privato.

“Serve isolare la Russia, colpirla con le sanzioni, sostenere la difesa militare
degli ucraini e accogliere le centinaia di migliaia di profughi in fuga dalla guerra”

Franco Mirabelli (Senatore della Repubblica del Pd)

SENATO DELLA REPUBBLICA

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

“I Comuni del milanese sono pronti per aiutare i 22mila cittadini di origine
ucraina residenti nel nostro territorio e i profughi in fuga dalla guerra”

Beatrice Uguccioni (Consigliera Comunale di Milano e Consigliera Delegata alla Mobilità e Infrastrutture di Città Metropolitana)

CITTÀ METROPOLITANA

Mentre scrivo, la guerra
in Ucraina è scoppiata

da una settimana ed io, co-
me voi, ho impresso negli oc-
chi e nella mente gli orrori
delle esplosioni e delle per-
sone che si rifugiano nelle
metropolitane o che cercano
di raggiungere altri paesi
per salvarsi. Ho negli occhi
l'orrore della morte e lo stra-
zio di chi resta ma ho negli
occhi anche le manifestazio-
ni che si sono susseguite in
Italia e in tanti altri luoghi,

compresa la Russia e l’Ucraina, nonostante i bombarda-
menti, per chiedere di far cessare le armi e di tornare ai
negoziati. Negoziati seri e veri.
Mentre scrivo in tanti ci si sta attivando per offrire allog-
gio e riparo ai profughi e per portare beni di prima neces-
sità in Ucraina.
Questa volta, quindi, non vi racconterò le attività quoti-
diane che stiamo portando avanti come Comune di Mila-
no e come Città metropolitana, dal Piano Aria Clima, al
Piano casa, dai progetti candidati al Pnrr a quelli legati
alla rigenerazione urbana, ma fornirò qualche utile infor-
mazione per sostenere chi scappa dalla guerra.
Tutti i Comuni della Città metropolitana di Milano, infat-

ti, vogliono fare la loro parte per supportare le famiglie
dei circa 22mila cittadini di origine ucraina che risiedono
nel nostro territorio e tutti i profughi che dovessero arri-
vare in fuga dalla guerra.
Poichè siamo tutti impegnati in queste ore a coordinare le
risposte più adeguate per fronteggiare l’emergenza uma-
nitaria in conseguenza della guerra in Ucraina, è fonda-
mentalmente fornire informazioni corrette e organizzare
gli aiuti in raccordo con tutto il sistema istituzionale e
dell’accoglienza.
Il Consolato Generale di Ucraina a Milano ha attivato un
ufficio per raccogliere le segnalazioni di tutte le persone
provenienti dall’Ucraina arrivate nella Città Metropoli-
tana di Milano, in modo anche da raccordare i servizi di
accoglienza con la Prefettura e i Comuni, e la segnalazio-
ne alle autorità preposte. 
Se si è conoscenza di persone in arrivo o arrivate dal-
l’Ucraina è importante aiutarle e segnalare la loro pre-
senza sul territorio italiano. 
A questo scopo, il consolato ucraino ha messo a disposizio-
ne l’indirizzo mail *milanoconsolato1@gmail.com*
La comunicazione deve essere corredata dai dati essenziali
(nome, cognome, data di nascita, contatti mail e telefonici, ri-
chieste di eventuale soluzione alloggiativa o comunicazione
di ospitalità presso strutture, associazioni o familiari). 
Con queste prime informazioni il Consolato si raccorderà
con l’Ufficio Emergenza Migranti della Prefettura e potrà
raccogliere anche tutte le eventuali richieste di supporto. 

È stata attivata una cabina con la Prefettura e il Con-so-
lato per raccogliere le necessità e coordinare le accoglien-
ze nei centri disponibili.
Relativamente Milano città, l’Amministrazione comunale
sta ospitando le prime famiglie nei centri già attivi per
l’emergenza abitativa ed è disponibile un centro dedicato
presso un padiglione di Casa Jannacci, la Casa di acco-
glienza di viale Ortles 69.
Il Comune sta inoltre attivando collaborazioni con il Terzo
settore per mettere insieme le disponibilità della città.
Proprio in questo senso, Refugees welcome Italia ha mes-
so a disposizione la propria piattaforma (https://refugees-
welcome.it/accogli-una-persona-rifugiata/) per raccogliere
l’offerta delle famiglie che vogliono ospitare i rifugiati
nelle proprie case.
Anche la Caritas Ambrosiana sta promuovendo la raccolta di
disponibilità alloggiativa nella rete delle parrocchie di tutta la
Diocesi di Milano e per segnalare una disponibilità è possibile
scrivere all'indirizzo stranieri@caritasambrosiana.it.
La stessa Emergency sta raccogliendo le disponibilità tra
i propri volontari per metterle a disposizione dei servizi
competenti.
Poichè sappiamo che stanno arrivando e arriveranno an-
che tanti bambini e tante bambine, l’ufficio scolastico ter-
ritoriale è disponibile a lavorare per supportare le fami-
glie dei minori ucraini arrivati a Milano in un percorso di
inserimento scolastico e per segnalare la loro presenza è
possibile scrivere all'indirizzo usp.mi@istruzione.it.


