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nche quest’anno il Natale a Santa
Giulia non sarà accompagnato da
luminarie e albero. Se il costo per le luminarie è al
di fuori della nostra portata per l’albero di Natale ci
abbiamo provato ma un’interpretazione che sembrerebbe
molto restrittiva del “Regolamento del verde” non ce l’ha
permesso. Ci accontentiamo allora dell’albero in copertina
e ci riproveremo il prossimo anno sperando che nel
frattempo sia fatta maggiore chiarezza sulle regole.
Molti sono gli argomenti che affrontiamo in questo
numero e che lascio a voi scoprire sfogliando le
pagine del giornale.
Anticipo solo che il nuovo anno dovrebbe regalarci
la conclusione di alcuni importanti iter amministrativi
avviati da tempo che risultano fondamentali per il
completamento dello sviluppo del quartiere.
A nome di tutti i componenti del direttivo del Comitato di Quartiere
Milano Santa Giulia colgo l’occasione per porgervi i migliori auguri
per le prossime festività natalizie e per il nuovo anno.
Vi aspettiamo sabato 22 dicembre al parco Trapezio per un
pomeriggio di festa e sorprese.
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PROCEDIMENTO APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA

Il punto sull’Area Nord
di Santa Giulia
D

opo l’avvio del cantiere per la costruzione
dell’edificio “Spark One”
- che con l’edificio “Spark
Two” andrà a completare
il “district business” previsto nell’Area Sud di Santa
Giulia - proviamo a fare
il punto sul complesso iter
amministrativo che, secondo le previsioni, dovrebbe portare entro il 2019
all’approvazione della
variante relativa all’Area
Nord e al successivo avvio dei lavori.
La proposta di variante
urbanistica
presentata
da Milano Santa Giulia
Spa e Esselunga Spa
rispetto al vigente Piano
Integrato di Intervento (P.I.I.
approvato con l’Accordo
di Programma sottoscritto
il 4.6.2004 da Comune di Milano e Regione
Lombardia cui ha fatto
seguito la sottoscrizione
in data 16.3.2005 della
convenzione attuativa tra il
Comune e l’Operatore) ha
ad oggetto l’intera Area
Nord di Santa Giulia e,
per la parte Sud, l’area
Colombo e l’area ex Aler.
Si tratta di un iter amministrativo complesso che
prevede il contestuale svolgimento di diversi procedimenti (variante urbanistica

LE FASI DELL’ISTRUTTORIA
• in data 22.1.2014 Milano Santa Giulia e Esselunga hanno
depositato la proposta preliminare di Variante, poi aggiornata e
ripresentata, a seguito di istruttoria effettuata dagli Uffici comunali,
in data 22.4.2015 e in data 22.5.2018;
• in data 21.12.2016 è stata disposta la promozione dell’atto modificativo dell’Accordo di Programma del 2004;
• in data 8.9.2017 la Giunta comunale ha deliberato l’approvazione delle linee di indirizzo per l’avvio del procedimento urbanistico
e del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
• in data 13.11.2017, a seguito di invito del Sindaco di Milano,
Regione Lombardia ha aderito al procedimento di approvazione
dell’atto modificativo dell’Accordo di Programma:
• in data 21.12.2017 è stato pubblicato l’avviso di avvio del procedimento V.A.S;.
• contemporaneamente prosegue l’istruttoria relativa al procedimento per l’approvazione del Piano di Bonifica dell’Area Nord;
in data 23.3.2017 è stata approvata l’Analisi di Rischio rispetto
alla quale, a seguito di modifiche al Masterplan, l’Operatore ha
presentato un’integrazione al vaglio degli enti competenti.
• la chiusura dell’iter di approvazione della variante con autorizzazioni commerciali e sottoscrizione dell’atto modificativo dell’Accordo di Programma è prevista per ottobre 2019.
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– valutazione strategica
ambientale – piano di
bonifica – autorizzazioni commerciali) alcuni in
capo al Comune di Milano ed altri in capo a Regione Lombardia.
I

principali elementi

della proposta
di variante urbanistica

Rispetto al vigente P.I.I. i
principali elementi di variante proposti dall’Operatore possono essere così
sintetizzati:
• elevata sostenibilità
ambientale con ricorso
al protocollo Leed ND (è
il primo progetto in Italia
con protocollo Leed ND

che considera non il singolo edificio ma il quartiere
nel suo complesso).
• non è previsto nessun
incremento di volumetria.
• realizzazione di un’Arena polifunzionale con

capienza di circa 15.000
posti in grado di ospitare
spettacoli e manifestazioni
sportive in sostituzione del
Centro Congresso.
• realizzazione di un Museo per i bambini (l’am-

LE NOSTRE OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO DI SINTESI
DEL PROCEDIMENTO V.A.S.
In data 15 ottobre 2018 abbiamo presentato osservazioni in merito alle risultanze del documento di sintesi del procedimento V.A.S. chiedendo:
• una valutazione previsionale di clima acustico
indirizzata allo studio del livello di emissioni
nell’area specifica di via Manzù che verrà
interessata dal passaggio della nuova metrotranvia e l’adozione di misure di prevenzione
volte al massimo contenimento dell’inquinamento acustico in considerazione della
preesistenza di funzioni residenziali lungo il
predetto asse stradale;
• la previsione di aree di parcheggio alternative
a quelle che verranno interessate dal tracciato
della metrotranvia, in modo da non ridurre la
complessiva capacità in un’area che già presenta grosse sofferenze sotto questo profilo,
destinate peraltro ad accrescersi con le nuove
funzioni terziarie in corso di realizzazione nel
“business district” di Santa Giulia;
• la previsione di idonee misure volte a scongiurare l’effetto imbuto e i conseguenti maggiori
4
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flussi di traffico con ricadute sull’impatto
acustico e ambientale nel quartiere Santa
Giulia che potrebbe verificarsi con il completamento e declassamento a una corsia per
senso di marcia della SP Paullese verso l’area
di cascina Merezzate;
• la previsione di idonee ed effettive misure di
sicurezza e di controllo dell’area del grande
Parco Urbano, non esclusa la recinzione e
chiusura notturna della stessa e la collocazione di aree e strutture di gioco o ricreative o
destinate in generale alla permanenza di persone non in prossimità dell’abitato per evitare
il peggioramento del clima acustico nelle ore
notturne destinate al riposo delle persone.
• la previsione per quanto riguarda la fase di
cantiere dell’Area Nord delle più stringenti
misure per l’abbattimento delle polveri e per il
contenimento delle emissioni inquinanti e l’impostazione di una viabilità di entrata e uscita
dal cantiere che non coinvolga l’abitato e il
sistema di viabilità interna al quartiere.

ministrazione sta tuttavia
valutando la possibilità di
sostituire detta funzione con
un edificio destinato a riunire in un’unica sede le Scuole Civiche Comunali).
• incremento di circa
50/60 mila mq dell’area
del grande Parco Urbano
(l’amministrazione sta valutando la possibilità di affidare all’Operatore l’intera
gestione del parco anche
ai fini dell’organizzazione
di eventi ricreativi);
• incremento delle funzioni residenziali (con circa
112.704 mq di edilizia
convenzionata);
• incremento funzioni
commerciali (di circa
60.000 mq) e decremento delle funzioni ricettive.
• funzioni commerciali
con strutture di piccole e
medie dimensioni attorno
ad area pedonale.
• conferma della struttura
commerciale
Esselunga

della superficie di circa
15.000 mq.
• mobilità sempre più
ancorata al trasporto pubblico e meno auto-dipendente: è stato definito il
tracciato della nuova metrotranvia che collegherà
la stazione di Rogoredo
(M3) con quella di Forlanini (M4) e un aumento del
trasporto pubblico su gomma; si stanno definendo gli
aspetti tecnici dello svincolo della tangenziale di
Via Mecenate per consentire un corretto afflusso
e deflusso in presenza di
importanti attrattori di traffico e del prolungamento
della SP Paullese con declassamento a una corsia
per senso di marcia.
Il

procedimento

Valutazione
Ambientale Strategica
La funzione del procedimento V.A.S. è quella di
di

individuare gli obiettivi di
sostenibilità ambientale,
sociale ed economica del
progetto. Nel nostro caso
sono oggetto di studio e
di valutazione i soli effetti
degli elementi di variante
proposti rispetto al P.I.I. vigente. Le tematiche oggetto di studio riguardano le
emissioni in atmosfera, le
acque, l’impatto acustico,
il traffico a livello locale e
di piano urbano di mobilità sostenibile e l’impatto
socio - economico. Gli
studi svolti fanno registrare, in linea generale, una
sostanziale equivalenza
degli effetti ambientali tra
la proposta di variante e il
P.I.I. vigente. Dal punto di
vista delle emissioni inquinanti per processi di combustione, la proposta mira
alla loro riduzione o azzeramento. Anche la valutazione del clima acustico
ha evidenziato una sostanziale equivalenza degli
impatti. In particolare non
sono previste variazioni significative dei livelli acustici per l’asilo di via Savinio
e di via Sordello mentre un
lieve incremento è previsto
per la scuola di via Sordello angolo Bonfadini. Per
quanto concerne il flusso
di traffico viene evidenziato che la realizzazione degli interventi previsti
dalla variante non portano
ad una quota di traffico
aggiuntiva, ma solo alla
distribuzione di flussi già
presenti nell’area. ■
Cesare Carlizzi
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Piano Quartieri: presentati
gli interventi sul territorio
N

ella giornata di domenica 18 novembre
la scuola primaria Tommaso Grossi di via Monte
Velino ha ospitato l’appuntamento del “Piano Quartieri” relativo al Municipio
4. Un’iniziativa che ha
toccato tutti i Municipi della città, voluta dall’Amministrazione Comunale per
presentare gli interventi

sul territorio finanziati per
i prossimi anni: dalla manutenzione straordinaria
ai programmi integrati di
intervento.
Si tratta di progetti che
interessano l’insieme dei
quartieri di Milano per un
investimento complessivo di 1.616,8 milioni di
euro: 1.234,5 milioni di

euro per opere già definite, in attuazione o in progettazione e 382 milioni
per interventi da progettare e da localizzare, di
cui 200 milioni di euro
da destinare ai quartieri
per interventi ancora da
definire (questo volume di
investimenti è disponibile
per le segnalazioni dei cittadini milanesi).
Nel corso della mattinata, dopo una presentazione generale svolta
direttamente dal Sindaco
Beppe Sala, i dirigenti

e tecnici del Comune, di
MM e A2A, insieme ad
alcuni Assessori e consiglieri, hanno accolto e
accompagnato i cittadini
lungo un percorso, articolato in cinque stanze
tematiche, allestite con
schemi, dati e ampie
mappe utili a farsi un’idea anche dettagliata dei
fondi e le opere dedicate
agli edifici scolastici, alla
casa, alla manutenzione
delle strade, agli edifici
pubblici, al verde pubblico e arredo urbano, al
trasporto pubblico, ai mu-

GLI INTERVENTI NEL QUARTIERE
Questo l’elenco degli interventi già effettuati, in corso o in fase di
programmazione che riguardano il comparto Rogoredo - Santa
Giulia - San Martino:
■ Riqualificazione energetica dell’asilo nido di via Feltrinelli 11 (in
fase di gara)
■ Manutenzione stradale del raccordo Autosole (in fase di gara)
■ Nuovi tratti di viabilità con parcheggi e verde ambientale. Tratto
interno al nuovo insediamento di Merezzate e tratto di connessione tra via Medici del Vascello e via Manzù. Opera a scomputo
oneri (in corso)
■ Nuovi parcheggi a nord e a sud della nuova strada interna all’insediamento di Merezzate. Opera a scomputo oneri (in corso)
■ Riqualificazione parcheggi lungo via Medici del Vascello. Opera
a scomputo oneri (in corso)
■ Nuovo tratto di pista ciclabile da via Manzù a via Merezzate.
Opera a scomputo oneri (in corso)
■ Nuova scuola secondaria di I° livello (PII Merezzate). Opera a
scomputo oneri (in corso)
■ Interventi relativi all’illuminazione pubblica in via Manzù (lavori
terminati)
■ Interventi relativi all’illuminazione pubblica in via Impastato (in
fase di progettazione)
6
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sei e teatri, agli impianti
sportivi, all’efficientamento energetico, alle piste
ciclabili, alle biblioteche,
alla pulizia, ai mercati
coperti, alle telecamere
e all’illuminazione pubblica.
Molti cittadini hanno chiesto chiarimenti su argomenti di loro interesse,
segnalando
interventi,
manutenzioni e nuove
proposte d’uso e di sviluppo. I commenti sono
stati raccolti scrivendo
direttamente sulle mappe
disposte nelle stanze e
compilando gli appositi
moduli. Ciò ha permesso esprimere opinioni e
suggerimenti che contribuiranno a definire l’utilizzo

Viabilità e parcheggi
a Santa Giulia
V

dei futuri investimenti sulla città.
A seguito di questa iniziativa viene poi ipotizzata

una diffusa attività su tutti
i quartieri per continuare
nella comunicazione e
nella raccolta di proposte
per gli interventi ancora
da definire.
Come CQMSG, anche
in questo contesto, abbiamo nuovamente posto l’attenzione su alcuni
interventi che riteniamo
importanti per il quartiere, tra i quali: la realizzazione di una castellana sulla via Pizzolpasso
(all’incrocio con la via
Cassinari, per facilitare
l’attraversamento pedonale in sicurezza); l’introduzione della “zona
30” in via Pizzolpasso;
la
regolamentazione
della sosta (strisce blu);
la riqualificazione degli
accessi alla M3 Rogoredo; il miglioramento delle
vasche d’acqua della via
Cassinari, ecc. ■
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iabilità e parcheggi sono, da sempre,
temi molto sentiti dagli
abitanti di Santa Giulia.
Il CQMSG nel corso degli anni ha presentato
molteplici richieste alle
istituzioni su questi temi: di
seguito riportiamo alcuni
aggiornamenti in merito.
Sul tema della viabilità,
nel corso di un incontro
pubblico tenutosi venerdì
30 novembre a Rogoredo
presso il Circolo Mondini,
l’Assessore alla mobilità
e traffico Marco Granelli
ha confermato l’inclusione
di Rogoredo tra le “Zone
30” nell’ambito del “Piano
urbano mobilità sostenibile Milano”.
Tale inclusione consentirà
interventi strutturali di modifica delle strade per ridurre la velocità, come ad
esempio su via Rogoredo.
Via Pizzolpasso diventerà
anch’essa “zona 30”, e
verrà finalmente realizzata la “castellana” (rialzo
stradale) per l’attraversamento in sicurezza in corrispondenza di via Cassinari, come già fatto per
gli attraversamenti presenti
in via Manzù. Area30 e
castellana sono soluzioni
sollecitate da anni alle istituzioni dal CQMSG, che

oltre a consentire maggiore sicurezza contribuirà
anche a dare continuità
alla zona pedonale Cassinari-Piazza Sky.
Per quanto riguarda i
parcheggi, nel corso
dell’incontro di cui sopra
sono state aggiornate
le tempistiche relative al
tracciamento delle “strisce
blu” per Rogoredo-Santa
Giulia: una delibera di
giunta definirà l’ambito di
intervento, cui seguirà la
progettazione tecnica. Il
tracciamento delle strisce
blu dovrebbe avvenire
a giugno 2019: uno slittamento di circa sei mesi
rispetto a quanto previsto
precedentemente (ne avevamo parlato anche qui su

CQMSG news).
Il parcheggio sulle strisce
blu dovrebbe richiedere
il pagamento di 1,20
euro/ora dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle 13
(escluso festivi). La sosta
sarà gratuita per i veicoli
dei residenti del quartiere.
Il Comune ha, infine, accolto la nostra richiesta di
spostamento delle aree di
carico/scarico realizzate
in fondo alle vie Melotti e
Severini, che bloccavano
la possibilità di accesso
a via Cassinari dei mezzi
di soccorso e di manutenzione: sarà predisposta
la relativa ordinanza e si
procederà con lo spostamento. ■


Luca Gibelli
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Visite e servizi specialistici
con personale specializzato

Prima visita ortodontica
SENZA IMPEGNO!
SANDONATO MEDICA s.r.l.

Centro Medico
Diagnostico
Polispecialistico
AD USO ESCLUSIVO
OPERATORI SANITARI

Informazione pubblicitaria

Sandonato Medica:
centro di laser terapia d’eccellenza
Il laser ad Alexandrite
utilizzato per l’epilazione permanente
C’è laser e laser. Ad esempio, per chi ambisce ad avere una
pelle setosa e vellutata, val la pena optare per la depilazione
permanente che sembra per molti un miraggio. Presso il
Centro Medico Polispecialistico Sandonato Medica di
via Bruxelles 10 a San Donato Milanese (MI), gli specialisti
in medicina plastica-estetica sono a disposizione per
rispondere alle domande e presentare il trattamento laser
per l’epilazione ad Alexandrite, che rappresenta ad oggi
la risposta più sicura, efficace ed indolore per risolvere il
problema dei peli in modo permanente.
Come spiega il Dott. Federico Villani: «Questo dispositivo
medicale d’eccellenza, grazie al minerale di alexandrite,
emette una radiazione di lunghezza d’onda ottimale per
l’epilazione permanente, eliminando, oltre ai peli superflui,
anche il problema di follicoliti e peli incarniti. Durante ogni
seduta si andrà a colpire il 20%-30% dei peli; ecco perché, in
genere, sono sufficienti 5-8 sedute, per ottenere il risultato
sperato, ma dipende dalla risposta del paziente».
Laser CO2 chirurgico frazionato per eliminare
lesioni cutanee benigne e anche smagliature
Una volta si interveniva in sala operatoria per rimuovere
verruche, cheratosi e fibromi o si cercava disperatamente
un prodotto adatto per cancellare le cicatrici da acne o da
varicella. Oggi col Laser CO2 chirurgico frazionato si possono
eliminare lesioni cutanee benigne e anche smagliature.

SANDONATO MEDICA s.r.l.
Direttori Sanitari:
Dott. Sergio Parolini – Dott.ssa Laura Alesina
Via Bruxelles, 10 (Quartiere Torri Lombarde)
20097 San Donato Mil.se (MI)
Tel. e Fax 02 55 60 21 61
www.sandonatomedica.it
info@sandonatomedica.it
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Laser per lesioni vascolari
Alla Sandonato Medica è a disposizione il Motus AY di
Deka che offre un’adeguata selettività di penetrazione e
ossiemoglobina per il trattamento delle lesioni ectasiche a
livello cutaneo (particolarmente indicato per le colorazioni
Port-Wine). Con un assorbimento inferiore, la radiazione
laser Nd: YAG a 1064 nm consente di trasferire l’energia
anche a vasi più profondi di diametro maggiore e struttura
diversa (come nelle teleangectasie degli arti inferiori). Le
luci pulsate, invece, possono essere utilizzate solo per il
trattamento di lesioni vascolari superficiali di piccolo calibro,
specialmente nei pazienti con fototipi chiari.

Laser Monnalisa Touch™ post parto e menopausa

Le donne che hanno partorito conosceranno il disagio,
perlopiù estetico, ma a volte anche funzionale, causato
da cicatrici post-partum, per non parlare di quella lieve
incontinenza provocata dal peso che per nove mesi ha
gravato sulla vescica. Senza dimenticare i disturbi legati alla
menopausa, come l’atrofia vulvo-vaginale, bruciori, pruriti,
infezioni vaginali, casi di wide vagina.
La soluzione, come spiega il ginecologo Dottor Fabrizio

Zanotti, è il trattamento Monnalisa Touch™: «La nuova
frontiera del ringiovanimento vaginale. Il laser agisce sulle
cellule dei tessuti risvegliando la loro attività e interviene
sul microcircolo vaginale consentendo un miglioramento del
passaggio di sangue nei capillari con un maggior afflusso di
nutrimento alle mucose».
In seguito a una visita specialistica ginecologica è possibile
verificare l’idoneità della paziente al trattamento.
Per maggiori informazioni sui trattamenti laser
del Centro e una consulenza gratuita con gli
specialisti è possibile fissare un appuntamento
inviando una mail a info@sandonatomedica.it
o chiamando il numero 02 55602161.
Sono previsti interessanti sconti
in caso di sottoscrizione di pacchetti.
11
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Il rettore Massagli ci parla
della scuola Regina Mundi

Com’è composta la scuola?
Il nostro istituto comprende: Nido e Propedeutica
(12-36 mesi) con inserimenti graduali concordati
con la famiglia; Scuola
dell’Infanzia con laboratori artistici, musicali, di
inglese ed educatrici specializzate; Scuola Primaria
con un’ampia flessibilità di
orario post-curricolare e un
gruppo di docenti titolati,
tra cui specialisti per le
discipline di inglese, arte,
12

SGRunners, Santa Giulia
Rogoredo Runner
D

L

a scuola paritaria Regina Mundi si trova presso
l’istituto San Vincenzo, a
Milano, via Boncompagni
18. Dal 2007 è gestita
dalla Cooperativa Sociale Maria Consolatrice,
che da anni opera in campo educativo. La scuola
desidera
farsi
conoscere dalle
tante
famiglie
del
quartiere,
cui può offrire
un servizio di
qualità, come
realtà vicina e
facilmente raggiungibile.
Abbiamo intervistato il rettore delle scuole
Regina Mundi, Massimo
Massagli (nella foto).

CQ
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motoria, musica e attività
di Coding.
Viene attuato un potenziamento dell’inglese con
cinque spazi orari settimanali tra ore curricolari, Clil
(Content and Language Integrated Learning, apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua
straniera veicolare - ndr)
e laboratori dalla prima
alla quinta classe. Scuole
Medie con 3 sezioni, 2
lingue (Inglese e Francese/Spagnolo), tanti laboratori pomeridiani; esse
accompagnano i ragazzi
ad aprirsi alla conoscenza, acquisire un metodo,
orientarsi per il futuro.
L’Istituto Tecnico Economico, ovvero la nuova
scuola d’impresa, e il
Liceo Linguistico, con un
significativo potenziamento delle tre lingue studiate;

entrambi offrono frequenti
scambi con l’estero e percorsi interessanti di alternanza scuola-lavoro.
Perché scegliere la vostra
scuola?
La nostra scuola continua
il pensiero e l’azione di
San Vincenzo De’ Paoli.
L’educazione parte dal
valore infinito dell’alunno
e garantisce grande cura
all’accoglienza e alla personalizzazione dell’insegnamento.
Caratteristica della nostra
scuola è un clima relazionale positivo e costruttivo.
La collegialità, la continuità
educativa, la condivisione
di criteri e metodi consentono di realizzare un percorso formativo che permette
di apprendere con profitto
e di percepire il legame tra
la scuola e la vita. ■

edichiamo uno spazio
a Giuseppe P. uno
degli appassionati runner
che la mattina presto attraversa il quartiere a passo
di corsa. Ecco cosa ci
scrive.
Forse una mattina molto
presto (diciamo prima delle sei?) ti sarà capitato di
incrociare qualcuno che
corre, forse non era ancora aperto il bar sotto casa,
il bus ti sarà sembrato più
luminoso e grande, le strade ancora parzialmente
deserte e quel poco di traffico urbano ti sarà parso timido e perfino più gentile.
Forse, a quel punto avrai
pensato: “ammazza che
voglia di correre la mattina presto ha quello/a
là”...
Se ti è capitato qualcosa
di simile è possibile che tu
abbia visto uno degli, o
delle, SGRunners, Santa
Giulia Rogoredo Runner:
un gruppo di amiche e
amici accomunati dal piacere della corsa che da
circa un anno si ritrova la
mattina presto per correre
insieme.
Il gruppo si ritrova prima
delle sei in zona Sky, e
poi incomincia ad allenarsi, ciascuno seguendo il
proprio ritmo. Insieme ma-

cinano chilometri tra le vie
di Santa Giulia, Rogoredo
e San Donato condividendo la fatica ma soprattutto
il divertimento di stare insieme.
Che sia correre, camminare ma anche pedalare ci
piace farlo in tanti. Vieni
anche tu?
Seguici su https://m.facebook.com/pg/RunningRSG/about/ ■
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Visita guidata alla mostra
the Art of Banksy
1

2

N

el solco della consolidata attività di promozione di eventi culturali e
socializzanti svolta dal Comitato di Quartiere Milano
Santa Giulia, lo scorso 24
novembre è stata organizzata una visita guidata
che ha permesso ad alcuni abitanti del quartiere di
conoscere meglio l’opera
dello street artist più in
voga dei nostri tempi, per
la prima volta ospitata in
un museo pubblico in Italia: A Visual Protest, the
Art of Banksy, una mostra
ospitata dal Museo delle
Culture - Mudec - di Milano e rigorosamente non
autorizzata dallo stesso
autore, che continua a difendere il suo anonimato
prendendo le distanze dalle dinamiche commerciali
legate alle opere d’arte.
Grazie alla dettagliata
esposizione della guida,
si è partiti con una veloce
analisi delle forme d’ar-
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te di strada precorritrici
di quella sviluppata da
Banksy, per poi fissare l’attenzione sulle sue opere.
Per chi si stesse chiedendo
come sia possibile organizzare una mostra incentrata
sulle opere originali di un
artista di strada, un cosiddetto writer, noto soprattutto
per i suoi murales ironici e
dissacranti, serve ricordare
che sebbene per Banksy
“un muro è una grande
arma”, non è l’unico elemento su cui ama esprimersi: materiale da riciclo, copertine di CD e vinili, flyer,
persino francobolli. Ma soprattutto serigrafie, autoprodotte. Nell’esposizione ne
sono presenti un’ottantina,
per buona parte in tiratura
limitata. Alcune di queste
sono riproduzioni degli
stessi murales realizzati
in ogni parte del mondo
dall’artista.
Percorrendo le varie aree tematiche ottimamente allestite

dai curatori, i visitatori hanno riconosciuto alcune tra le
opere più celebri di Banksy:
Il lanciatore di fiori (foto 1),
la struggente Napalm (foto
2) e la celeberrima Ragazza col Palloncino (foto 3),
resa ancor più famosa dalla
recente provocazione messa in atto dall’artista dopo
che una delle sue varie copie, appena aggiudicata
all’asta, si è semi-autodistrutta, triplicandone istantaneamente il suo valore !
La mostra si è conclusa con
la visione di un suggestivo
video proiettato su tre pareti, in una sorta di effetto immersivo nei murales che l’artista ha realizzato nei posti
più inaspettati del mondo.
Se, come prevedibile, si è
conclusa senza aver scoperto l’identità di Banksy,
la visita ha comunque
permesso di conoscerne
il profondo messaggio sociale. ■


Con Babbo Natale
gli auguri del Comitato!

Fabio Marsico

n occasione del prossimo Natale il Comitato
di Quartiere Milano Santa
Giulia ha pensato di promuovere, in collaborazione con il gruppo SG Runners, un evento di svago
e aggregazione rivolto a
grandi e piccini.
Sabato 22 dicembre, alle
ore 16 prenderà il via e
si diramerà lungo i vialetti del Parco Trapezio una
corsa/camminata
non
competitiva a tema natalizio rivolta sia ai numerosi
runners che abitano nel
quartiere e nelle zone limitrofe che agli abitanti o

festeggiamo
insieme
sabato 22
dicembre
al parco
Trapezio
ai bambini meno avvezzi
alla corsa; la corsa si concluderà in prossimità del
chiosco dove verrà offerto
a tutti i partecipanti vin
brulè e panettone.

Nel corso del pomeriggio
Babbo Natale si premurerà di offrire un piccolo ricordo a tutti i bambini che
verranno a trovarlo.
Partecipate numerosi! ■

“BOSCHETTO”: EMERGENZA SOCIO-SANITARIA
Il 29 ottobre abbiamo scritto
all’assessore al Welfare di
Regione Lombardia, Giulio
Gallera, e all’assessore alle
Politiche Sociali del Comune
di Milano, Pierfrancesco
Majorino, per chiedere di
accantonare le polemiche
di carattere politico e di
collaborare per affrontare
l’emergenza socio - sanitaria
che si registra nell’area del
“boschetto di Porto di Mare”
con l’adozione di concrete e
condivise misure di assistenza,
prevenzione e riduzione del
danno.

Abbiamo ricevuto un riscontro
positivo da entrambi gli
assessori e la disponibilità
a un incontro per valutare
la situazione. Era stata, a
tal fine, proposta la data
del 12 dicembre che non è
stata poi confermata vista la
concomitanza con impegni
istituzionali dell’Assessore
Gallera.
Siamo in attesa
dell’indicazione di una nuova
data che possa mettere
d’accordo le agende di tutti.
Insisteremo affinché l’incontro
venga effettivamente effettuato.

SICUREZZA
NEL SOTTOPASSO
DELLA STAZIONE
DI ROGOREDO
Nell’ambito della attività
volte ad incrementare la
sicurezza nel sottopasso
della stazione di Rogoredo,
è stata decisa la chiusura dei
varchi di accesso nelle ore
notturne, mantenendo aperto
un solo varco di entrata e
uscita. L’intervento verrà
realizzato in primavera con
ATM e consentirà un migliore
controllo dell’area. ATM
attiverà, inoltre, un servizio
di sorveglianza più incisivo.
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