
C’È CHI
OPERA

Rodolfo Rota*

Tutti lo sanno o quasi, ma spesso
non le conoscono. Chi? Tutte
quelle realtà, tutte quelle persone
che, pazientemente, con tenacia
e capacità, operano
quotidianamente nei nostri
Quartieri. Chi promuove iniziative

culturali o ricreative, chi dà una mano a chi ha
bisogno (sul retro ne abbiamo riportato qualcuna).
Non sono “grandi eventi”. Il più delle volte, si tratta
di “incontri” con dei volti, occasioni per allacciare
rapporti e, magari, per risolvere qualche
problema. 
Non si tratta di “professionisti dell’aiuto”, ma di
persone che operano in maniera seria e, quindi,
professionale.
Si tratta di realtà, che sono una presenza costante
ed una ricchezza per i luoghi della nostra dimora,
che hanno molto da dire, da proporre e da
suggerire.
Si tratta di realtà che non frequentano i Palazzi e
che non hanno un posto fisso nei dibattiti
televisivi, ma che avrebbero qualche domanda da
rivolgere alle Istituzioni, anche per conoscere le
opportunità che ci sono per aiutare meglio gli altri.
Per questo motivo, ma anche per rafforzare una
capacità di lavoro comune, che consenta di
valorizzare al meglio i molteplici contributi che
sempre in più numerosi, sia singoli che
associazioni, offrono per il miglioramento delle
condizioni di vita sul nostro territorio, cerchiamo di
favorire la comunicazione tra il “centro” e la
“Periferia”, tra la “testa” ed il “cuore”. La
comunicazione con chi, stando in “alto”, magari
riesce a vedere più lontano ma che, forse perché
in alto, non sempre riesce a scorgere quegli
aspetti, forse particolari, che però alcune volte
guastano la vita di ogni giorno.

*Centro Rosetum

EDITORIALE

In questi anni, a Milano sono
state realizzate cose importanti,
come il depuratore delle acque o
la riqualificazione di 7 milioni di
metri quadri di aree dismesse,
luogo di abbandono, di degrado e
talvolta di pericolo, di cui il 50% a

verde.  
PRIORITA’ PERIFERIA - Ma c’è una priorità che
attende risposta: l’amministrazione della Periferia
(o territorio lontano dal centro), dove dimora la
maggior parte dei milanesi, talvolta la più debole,
spesso anziana. Da sempre, infatti, le Periferie
hanno scontato una sorta di “mancata”
amministrazione, causata da un’organizzazione
comunale che è “centralistica”. Ogni necessità,
anche la più piccola (dalla pulizia di una
discarica, all’apposizione di una segnaletica
stradale), deve essere approvata dal centro.
Così, il “centro” arriva in Periferia sempre un po’
dopo, quando  arriva. Invece, ci vuole
un’amministrazione “vicina”, che abbia come
compito prioritario proprio la soluzione dei
problemi zonali. 
Ma cosa vuol dire “Priorità Periferia”? Che non
si possono aspettare dieci anni per utilizzare un
impianto sportivo del Comune, come è

accaduto in quel di Trenno (v. foto in alto), perché
per l’Amministrazione centrale non era una
priorità; che non si possono lasciare da vent’anni
“isole” di degrado come l’area Via Quinto
Romano 72/Diotti o discariche abusive, come
quella che da anni è alle spalle dell’Ospedale
San Carlo, con anche depositi di eternit, proprio
vicino ad un campo sportivo, dove piccoli e
grandi respirano a pieni polmoni, perché la
pulizia è un compito del “centro” che, però, ha
altre priorità;
AMMINISTRAZIONE VICINA - In questi anni al
Centro Rosetum, ma anche a Figino, Muggiano,
Baggio, Valsesia, San Siro o Quarto Oggiaro,
abbiamo promosso decine di assemblee con gli
Amministratori comunali - esperienza unica a
Milano - dove cittadini ed associazioni hanno
potuto avere un confronto diretto, costruttivo e
“vicino” ai problemi con i relativi Assessori. Da qui
è emersa la necessità di avere
un’Amministrazione “vicina”.
Allora, la riorganizzazione della
amministrazione delle Periferie - con i Consigli
di Zona resi funzionali  per risolvere direttamente
i problemi zonali - è una “priorità per Milano”. 
È una “priorità” per il nuovo Sindaco di Milano.

*Centro Studi CON Milano OVEST

“PRIORITÀ PERIFERIA”
Walter Cherubini*

OBIETTIVO

Un’immagine del Centro sportivo di Via Cascina Bellaria. Chi lo conosce?
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Incontri, iniziative e proposte?
Le trovi nel “Calendario”

del sito

www.pugliavinci.it
(un nome strano, ma funziona)

il “Portalino” 
dell’OVEST di Milano e 

delle PERIFERIE milanesi
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Anziani, occhio al “raggiro”!
“Clorinda M., 69 anni, ha creduto a due finti tecnici del gas che alle 11.40
suonano alla porta di casa. «Un controllo»: le rubano la pensione, 500
euro”.
Sempre più spesso abbiamo notizie di “raggiri” nei quali cadono vittime persone
anziane. Il consiglio della Questura dato durante gli incontri con gli anziani promossi
dalla Consulta Periferie-Milano? “Diffidate, non aprire la porta se non siete certi che
oltre l’uscio c’è una persona conosciuta”. E se avete dei dubbi? Meglio chiamare il
113 (Polizia) o il 112 (Carabinieri). E per organizzare un incontro? Rivolgiti alla
Consulta Periferie-Milano (e-mail: conmilano.ovest@tiscali.it).
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Circuito Letterario
delle Periferie di Milano

Sabato 6 maggio 2006 - ore 21
(Via Manaresi 13 - Oratorio Sant’Anselmo
"In viaggio con Dante… alla
scoperta della Divina Commedia"

Interviene: Amadio Fioravante Facchini
Promosso da: Circolo culturale don

Bignetti e Associazione culturale Il Rile
Hai da proporre qualcosa o

sei disponibile ad ospitare chi propone?
Il “Circuito Letterario” fa per te!

Info: Renato Delpero
e-mail: errebi50@yahoo.it
Consulta Periferie-Milano

Giornata dell’ammalato
e delle Associazioni

di volontariato
Sa 3 – Do 4 giugno 2006

(Via Manaresi 13)
Promosso da: Avis, Aido, Il Gabbiano,

Oftal, Centro Vincenziano, 

Con la collaborazione di:
Centro culturale La Cittadella,
Circolo culturale don Bignetti,

Associazione Ronchi,
Amici Cascina Linterno,

Associazione culturale Il Rile

Delegazione Baggio
Via Val d’Intelvi 15 • Tel. 02.4566710

Associazione
“CampaCavallo”
Ami i cavalli e le arti circensi? 

Quest’estate hai un’occasione in più. 
In una vera cascina, tra gli animali. 

Dove? A Milano, alla Cascina Campi 
Via F.lli Rizzardi, 15 (Trenno) – Bus 80

Vieni a trovarci!
Info: Cell. 338-1744943 o 347-8571338 

www.cascinacampi.it/campacavallo

“Festa di Via”
Domenica 14 maggio (ore 10-19) 

Via Lorenteggio
Promotore: Asco Loren

Domenica 4 giugno (ore 10-19) 
P.le Selinunte-Via Morgantini

Promotore: Asco San Siro

DELEGAZIONE BAGGIO
Piazza Stovani, 7 - 20152 Milano
DELEGAZIONE SAN SIRO
Via Maratta, 4 - 20148 MILANO

domani” promosso dalla Consulta Periferie-Milano.  
Ma che cosa offrono gli Oratori? In primo luogo,
mettono a disposizione decine di strutture (campi di
calcio, basket, pallavolo, sale, saloni, ecc.). In secondo
luogo, ma riteniamo sia l’aspetto più importante,
assicurano la compagnia di alcune centinaia di
animatori. Tutto ciò, rispondendo alle esigenze di
migliaia di famiglie. 
CONSIGLI DI ZONA - Una risposta che é stata
riconosciuta anche dai Consigli di Zona che hanno
stanziato un contributo tangibile per gli Oratori/Centri
estivi (per esempio, nel 2005: Consiglio Zona 6, Euro
20.000; Consigli Zona 7, Euro 27.000; Consiglio Zona
8. Euro 20.000), cosa che ormai da anni è diventato un
positivo impegno (e speriamo anche quest’anno!),
fornendo materiale per lo svolgimento delle attività
ludico-sportive e sostenendo il costo di trasporto per
gite, ecc. A prima vista, potrebbe sembrare un
contributo limitato (ca. Euro 10 per bambino), ma risulta
invece significativo se rapportato all’attuale disponibilità
di ciascun Consiglio di Zona (ca. E. 200.000 all’anno)
che, auspichiamo venga incrementata, affinché
possano essere date risposte adeguate e tempestive
alle esigenze della cittadinanza. 

*Osservatorio GIOVANI e  Famiglia

Vuoi fare del
VOLONTARIATO

dinamico, con alta valenza sociale?
Rivolgiti alla

CROCE VERDE BAGGIO

Per informazioni ed iscrizioni,
nell'orario 8.30-12.30 e 20-23, puoi

chiamarci (Tel. 024599220 -
0248911170) o venirci a trovare in sede
(P.za Stovani 7 - Milano). Ti aspettiamo,

magari con un amico/a.

Uno spettacolo unico,
per grandi e piccini

“La Lusirouela”
(visita notturna al Parco delle Cave

alla luce delle lucciole)
Sabato 27 maggio 2006 - ore 21
Via Cancano (Parco delle Cave)

Promotori: Amici Cascina Linterno-GEV Zona 7

Un’immagine del
Convegno del 3 Marzo 2006
“Periferie e Giovani:
chi se ne occupa?”
I relatori: don Sabbadini, R. Ranaldi, A. Pucci Mossotti, W. Cherubini

Non solo Oratori
Romano Ranaldi*
Giugno: le scuole chiuderanno. E chi
si occuperà di buona parte del tempo
“libero” dei ragazzi? La domanda
potrebbe sembrare retorica, se la
realtà sottostante non evidenziasse
una situazione preoccupante. Infatti,

A Milano sono circa 4.500 (quattromilacinquecento!!!) i
minori (0-18 anni) seguiti dal Servizio per la Famiglia
del Comune di Milano. Minori che definire “a rischio” é
un mero eufemismo. Un numero talmente alto che non
può non preoccupare, sia per il presente che per il
futuro, e che in un modo o nell’altro ci coinvolge e non
può lasciarci indifferenti.
ORATORI ESTIVI - In tale contesto, assume un rilievo
importante e qualificato l’iniziativa degli “Oratori estivi”.
In particolare, sono un centinaio gli Oratori che a
Milano, in ogni quartiere, particolarmente in Periferia,
promuovono iniziative per decine di migliaia di ragazzi
per periodi che vanno dalle tre alle sei settimane, come
è stato rammentato durante l’incontro “Periferie e
Giovani: chi se ne occupa?”, organizzato
dall’Osservatorio Giovani e Famiglia lo scorso 3 marzo
nell’ambito dell’11° ciclo di incontri “Periferie oggi. E

                                                             




