Continuano le iniziative
dell’Asco di Pratocentenaro
Roberta Coccoli

biettivo: increO
mentare la sinergia tra tessuto
abitativo e operativo della zona, promuovendo l’attenzione sull’attività
degli esercizi commerciali del quartiere. I commercianti di Pratocentenaro (Ascoprato)
ci riprovano e, dopo la “Caccia al tesoro” di giugno,
il “Giorno delle Pulizie” di ottobre, e la giornata di
Halloween con l’iniziativa “Dolcetto o Scherzetto”,
propongono nuove iniziative.
Si comincia già da dicembre: per tutto il
mese alcuni negozi esporranno nelle loro
vetrine piccoli lavori di interpretazioni natalizie, realizzati dai bambini, con materiale riciclato.
Bottiglie di plastica, scatole di cartone, rotoli di carta igienica, con tempere e colla torneranno a trovare nuova vita e un nuovo
utilizzo! Realizzazioni uniche che nasceran-

no dalle manine dei nostri bambini per sviluppare la loro fantasia.
Poi da metà dicembre inizia la campagna di
sensibilizzazione per la raccolta delle deiezioni canine, allo scopo (e la speranza!) di invitare i proprietari di cani a raccogliere le feci dei
propri compagni a quattro zampe e a gettarle
negli appositi contenitori: i negozi aderenti
potranno omaggiare ai loro clienti, accompagnati dalle loro bestiole, un piccolo contenitore verde a forma di osso, completo di rotolino
di sacchettini. L’iniziativa proseguirà fino ad
esaurimento delle scorte di contenitori offerti
da Amsa. È un’iniziativa che diffonde le regole della buona educazione, ricordando che per
l'imbrattamento di strade e aiole con deiezioni canine e mancata rimozione delle stesse, c’è
una multa da 25 a 500 euro. Anzi, persino
passeggiare con un cane sprovvisti di sacchettino igienico è sanzionabile.
Per i prossimi mesi Ascoprato ha in mente
altre belle proposte per i cittadini della nostra zona!

Ecomuseo: sul palcoscenico
un affresco di Niguarda
’Ecomuseo
L
invita fino al
24 febbraio, tutti
i martedì dalle
20.30 alle 23.30,
in Via Padre
Luigi Monti n.
22/E, sede del
progetto Riguarda Niguarda, al
laboratorio teatrale di quartiere “Di pubblico (Con)dominio”, a cura di Teatro degli
Incontri. Si tratta di un progetto, di durata
biennale, realizzato con il contributo di
Fondazione Cariplo, dell’Università Bicocca, in partenariato con le cooperative sociali Diapason e Tempo per l’infanzia e in collaborazione con l’associazione culturale
Teatro degli Incontri.
Scopo del progetto è dare voce, attraverso
l’esperienza creativa del teatro, alle problematiche e alle storie di vita degli abitanti
dei grandi caseggiati di zona 9.

L’anno scorso sono stati coinvolti gli abitanti dei caseggiati Aler di Sarca/Testi 306 e di
via Ponale 66. Ne è venuto fuori uno spettacolo, “Chiusi dentro”, nato dal lavoro congiunto di attori, educatori e antropologi che
hanno raccolto le storie e le testimonianze
di alcuni condomini e le hanno rielaborate
nel linguaggio teatrale per restituirle alla
cittadinanza.
Quest’anno ci si sposta a Niguarda pensando
un testo sulla figura di Prometeo, il dio titano che ha donato il fuoco agli uomini. Ma che
fine ha fatto quel fuoco? Dov’è adesso? E come riaccenderlo in questo territorio? Le domande del testo tragico incontreranno le vite e i percorsi di chi abita e lavora nel quartiere di Niguarda. Individueremo con i partecipanti al laboratorio altre domande da porsi sul quartiere e da quale punto di vista provare a raccontarlo.
Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano
Nord · via Cesari 17.

Anziani, attenti ai truffatori! Non fate entrare sconosciuti in casa vostra.
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