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MUNICIPIO 9: PASSATO PRESENTE FUTURO

Niguarda settembre 1940,
la demolizione delle case di P.za Belloveso

Angelo Longhi

Oggi è il giardino in Piazza
Belloveso con gli alberi, la

gelateria. Il bar, i giochi per i
bambini. Un tempo su quei
terreni insistevano delle abita-
zioni che, ormai pericolanti, fu-
rono abbattute a mano con i
picconi come si usava allora. È
l’ultimo soggetto dei quadri di
Sergio Bernasconi sulla “Ni-
guarda Scomparsa”.
L’idea di disegnare quell’episodio
della sua lunga vita gli è venuta
dalla visione di una fotografia re-
perita su Facebook e riprendente
un funerale che allora passava proprio lì davanti.
Sergio Bernasconi è il primo dei ragazzi disegnati in basso a

sinistra seduti sul marciapiede
che, bigiando un po' del tempo del
catechismo, osservavano attenta-
mente i lavori.
Immagini, ricordi, sprazzi di vita
di un tempo passato.
E Sergio Bernasconi dice: “Il tem-
po passa, gli anni crescono, il tra-
monto sta avanzando, il numero
degli amici passati nel regno del-
le ombre aumenta di giorno in
giorno, il filo dei ricordi continua
a prolungarsi. Tutti i valori si
vanno ridimensionando, dall’uo-
mo alle sue istituzioni sia giuridi-

che sia religiose, economiche e sociali. E la vita appare come
un sogno di illusioni fuggenti”.

“Quando suonavano le sirene.
Diario di una Milano ferita”

Beatrice Corà

La Casa della Memoria di Via Confalonieri 14, in
Isola, ha inaugurato il 13 settembre scorso la mostra

“Quando suonavano le sirene. Diario di una
Milano ferita”, a cura di Roberta Cairoli e Fiorella
Imprenti: l’esposizione ricostruisce la vita (e la morte)
durante i bombardamenti sulla città con l’impatto deva-
stante degli ordigni sul tessuto non solo urbano ma an-
che sociale. La mostra è articolata in un percorso di die-
ci pannelli che si snodano tra immagini d’epoca, crona-
ca, racconti di chi ha vissuto direttamente il dramma
delle bombe. Ad essi si affiancano le riproduzioni dei

manifesti della propaganda fascista dell’epoca. Dalle ri-
cerche emerge il ruolo di quest’ultima, tra esaltazione
delle iniziative assistenziali delle autorità cittadine e
tentativi di minimizzare i danni, insieme alla denuncia
dei tragici effetti dei bombardamenti alleati.
Fanno da contraltare alla propaganda le lettere censu-
rate, da cui traspare la rabbia dei cittadini nei confron-
ti del fascismo, considerato il vero responsabile di quan-
to stava accadendo. Teniamo ad avvisare che l’esposizio-
ne, molto interessante, sarà visitabile fino a domenica
16 ottobre 2022.

Consulta Periferie Milano per
elaborare proposte e promuo-
vere incontri con la città

Antonella Gattuso

Si è tenuta, il 29 settembre scorso, presso il Centro Culturale della
Cooperativa, un incontro della Consulta delle Periferie Milano, a

cui partecipano i rappresentanti delle periferie milanesi che si occupa-
no di varie attività in modo assolutamente volontario, per le associa-
zioni di cui fanno parte. Queste riunioni si tengono per favorire uno
scambio reciproco di iniziative che, se ritenute interessanti, possono
essere divulgate e prese d’esempio in ogni quartiere di Milano. Proprio
per questo è importante mettere le periferie al centro dell’attenzione
cittadina secondo tutte le componenti che vivono la città, dalle
Istituzioni alla società, dall’economia alla cultura. “17 anni di attività
di Consulta Periferie Milano (27 settembre 2005-2022) costituiscono
un consolidato punto di osservazione e di azione al servizio della città
- dice Walter Cherubini, portavoce della Consulta - alla luce di un am-
pio ventaglio di conoscenze maturate attraverso la promozione di ol-
tre 150 convegni e seminari di studio periferici, ma anche con una dif-
fusa iniziativa sul campo, per esempio con la promozione di oltre 800
concerti ad ingresso gratuito. Maria Piera Bremmi, responsabile del
Centro Culturale della Cooperativa, ha ospitato anche diversi rappre-
sentanti di associazioni e di realtà del Municipio 9. Si è parlato dell’i-
naugurazione del Teatro Oratorio San Giovanni Battista di via Giu-
seppe La Farina che sarà aperto alla cittadinanza, compatibilmente
con gli spettacoli organizzati dalla parrocchia; del progetto sulla lega-
lità “La mafia fa schifo” che l’Associazione Civitas Virtus propone da 9
anni alle Scuole Secondarie di primo grado; del Concorso Letterario
“Poesiàmoci e Raccontiamoci in Zona Nove” che il Centro Culturale, in
collaborazione con l’Associazione Amici di Zona Nove, propone da 11
anni alle scuole primarie e secondarie di primo grado; del Museo del-
la macchina da scrivere, un museo in cui la passione di Umberto Di
Donato, ha permesso la possibilità di scoprire la storia della macchina
da scrivere, storia legata profondamente al nostro Paese grazie all’in-
gegnere Camillo Olivetti; del Progetto Imapctur che ha l’obiettivo di
approssimare l’impatto economico del turismo, sia diretto che indiret-
to, sulle principali macro-variabili (PIL, occupazione, investimenti,
tasse, ecc.) delle loro economie; e ancora del Progetto Amateo, la Rete
Europea per la Partecipazione Attiva alle Attività Culturali che pro-
muovono e supportano le arti e la cultura amatoriali in tutta Europa;
della Fondazione di Comunità Milano Onlus che catalizza risorse ed
energie per sostenere idee e progetti che contribuiscono a migliorare
la vita della comunità nei territori della città di Milano e di 56 Comuni
delle aree Sud-Est, Sud-Ovest e Adda Martesana.
All’incontro della Consulta Periferie erano presenti anche i rappresen-
tanti dei giornali Zona Nove e ABC, stampe locali dei nostri quartieri.
Durante la serata è stato anche affrontato l’argomento Centenario,
che nel 2023 riguarderà 11 quartieri di Milano, tra cui Niguarda: nel
1923 gli allora Comuni di Affori, Baggio, Chiaravalle, Crescenzago,
Gorla-Precotto, Greco, Lambrate, Musocco, Niguarda, Trenno e
Vigentino vennero infatti aggregati al Comune di Milano. Con un at-
to politico-amministrativo persero l’Amministrazione, divenendo
“periferia urbana”. Con l’ausilio di libri sul tema e incontrando gli
autori, verranno approfonditi gli aspetti storici, nonché l’attualità ed
i possibili sviluppi futuri, attraverso tre incontri, presso la Biblioteca
Harar di via Albenga 2. Il primo si è già tenuto il 24 settembre; per
chi fosse interessato, gli altri due si svolgeranno il 22 ottobre e il 26
novembre, alle ore 10:30.

Per maggiori informazioni
http://www.periferiemilano.com/word[1]press/periferie-municipi-o-
comuni/ o anche su Facebook alla pagina
Consulta Periferie Milano
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