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La Casa della Memoria sarà anche Museo Nazionale
a Casa della Memoria, un parallelepipedo rivestito, alla maniera
L
dei polittici medioevali, in mattonelle di terracotta di colori differenti che riproducono immagini di avvenimenti e personaggi che
hanno caratterizzato la storia di Milano a partire dai grandi scioperi
del 43, è ormai pronta alla sua inaugurazione fissata per il 25 aprile,
settantesimo anniversario della Liberazione.
Sembra ieri quando il 2 dicembre 2013 il vicesindaco Ada De Cesaris
e Valerio Onida, presidente emerito della Corte Costituzionale e
Presidente dell’Insmli (Istituto Nazionale per la Storia del
Movimento di Liberazione), vennero nell’auditorium della
Regione,assieme ai rappresentanti delle cinque Associazioni interessate (Anpi, Aned, Insmili, Ass. Familiari vittime di piazza Fontana,
Ass. Italiana vittime del terrorismo), a presentare la Casa della
Memoria di cui un concorso assegnava la realizzazione allo studio genovese Baukuh Architetti. Conoscemmo così tutti il grande tavolo interattivo nell’atrio di ingresso e la grande vite gialla della scala che
porta ai piani superiori dove si trovano gli uffici e l’area consultazione della biblioteca. Al quartiere venne assicurato che al piano terra
era prevista un’area per ospitare eventi pubblici come conferenze,

Expo: riflettori accesi
sulle nostre Piazze
Expo è alle porte: è il momento dell’accoglienza e del ben figurare.
L’
Il 21 gennaio è stato pubblicato il bando relativo ad “Affidamento
dell’ideazione e realizzazione di eventi e forniture per la valorizzazione
di un’area cittadina, individuata nel Distretto Urbano del Commercio
Isola (Duc), in collaborazione con Regione Lombardia”.
La notizia era attesa: già a novembre avevamo saputo di un bando che
avrebbe fatto “piovere” sul nostro quartiere 380 mila euro (messi a disposizione al 50% dal Comune di Milano e al 50% da Regione
Lombardia) destinati a iniziative rivolte all’organizzazione di eventi,
animazione e promozione (200 mila) e alla fornitura e posa in opera di
elementi come arredi, segnaletica, totem, illuminazione temporanea
(180 mila) per le tre aree strategiche del nuovo quartiere Isola: piazza
Città di Lombardia, piazza Gae Aulenti, e le storiche piazze del quartiere. Fondi quindi destinati a promuovere il Duc Isola grazie alla moda, al design, al food e alla cultura, per valorizzare l’offerta commerciale e turistica di uno dei quartieri che ormai rappresenta un’attrazione
turistica fondamentale in vista di Expo 2015.
Non è una vera e propria novità. Nel corso del 2014, infatti, sono state
oltre 200 tra micro e piccole imprese, come negozi di vicinato, bar e ristoranti, artigiani, edicole, imprese di servizi e del turismo ubicate in
prossimità di 19 cantieri cittadini (tra i quali i cantieri della MM5 Isola
e Garibaldi), ad aver richiesto un contributo di 3 mila euro a fondo perduto sia per investimenti (miglioria dei locali e degli impianti, acquisto
di arredi, dispositivi informatici), sia per spese di gestione dell’attività
(utenze, canoni di locazione e tributi locali versati) per complessivi 600
mila euro. Nel 2011 e 2013 iniziative analoghe hanno permesso di erogare a 195 imprese finanziamenti a fondo perduto per 800 mila euro.
Per non parlare delle decine di iniziative che si susseguono a ripetizione nella nuova piazza Gae Aulenti, ormai è diventata una tappa fissa
dei tour turistici milanesi, e degli interventi di riqualificazione della zona voluti dall’ammistrazione comunale (non ultimo il progetto di valorizzazione del cavalcavia Bussa).

L’ecomostro? Farlo saltare in aria o riconvertirlo
ato per essere il Palazzo della Milano Assicurazioni e progetN
tato da Valentino Benati e Federico Colletta, destinato prevalentemente a funzioni terziarie in un momento in cui sembrava che
la bolla immobiliare sarebbe durata all’infinito, si trova tra le vie De
Castillia e Confalonieri. È composto da due volumi, uno alto 14 piani (con tre piani sotterranei), massiccio e caratterizzato da una lunga balconatura, l’altro costituito da un corpo basso allineato a via
Confalonieri. Era previsto anche un piano con piscina, palestra e
spazi collettivi oltre a i parcheggi. Un’opera probabilmente ben fatta, collocata però nel contesto sbagliato. Mai apprezzato dai cittadini del quartiere, la mole possente della sua struttura in calcestruzzo incombe sul nuovo quartiere e oscura parte del vecchio.
Ora, tra Palazzo Marino e il gruppo Unipol, che lo ha ereditato
dopo il crollo dell’impero Ligresti, complice anche l’imminenza
dell’Expo, le voci di accordo sembrano materializzarsi. “Il rasoio”,
“l’ecomostro”, il “casermone” … perché non abbatterlo oppure
“abbellirlo”? In ogni caso il Comune ha urgenza di allestire una
“copertura decente” almeno per il periodo di apertura dell’Expo.
A parole, ufficialmente, nessuno sa niente ma “sembra che esista
più di un progetto per la realizzazione di un grande albergo di
lusso al posto del ‘mostro’”. E certamente i box sotterranei dell’edificio potrebbero apportare, assieme a quelli delle torri del Bosco
Verticale offerti a condizioni veramente interessanti ai residenti
dell’Isola, una bella boccata di ossigeno alla fame di parcheggi
della zona. Per ora la inguaribile stonatura della costruzione resta. Il 25 aprile verrà inaugurata, con tutto il rilievo mediatico
che si merita, la dirimpettaia Casa della memoria, promossa a
Museo Nazionale della Resistenza (vedi articolo sopra). E lui, l’ecomostro, dove lo mettiamo?

Accade all’Isola a febbraio
• Ormai prossimo in CdZ 9 l’incontro pubblico su “competenze, preavvisi e interventi da mettere in atto nel Quartiere Isola per la protezione dai rischi esondazione”. “Dopo gli ultimi episodi di allegamento
del quartiere che hanno visto gli abitanti auto-organizzarsi per mettere sacchi di protezione davanti ai portoni delle abitazioni e dei negozi , cercare di far defluire le acque e di far deviare il traffico automobilistico dalle vie allagate…” (come dice l’esposto di un consigliere
del quartiere), con l’avvicinarsi tra l’altro della stagione primaverile
delle piogge, è ormai indifferibile.
• 4 febbraio: presentato in CdZ 9, da parte di Gabriele Ghezzi, presidente della Consulta Permanente della Sicurezza, il rapporto sullo
stato della sicurezza nella Zona. Comincia adesso l’iter del confronto
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presentazioni, mostre, feste. Non solo un posto, insomma, dove la memoria viene conservata ma anche trasmessa e divulgata.
I lavori hanno proceduto regolarmente, le impalcature sono state tolte dai primi lati e le figure cominciano ad emergere via via che le pareti si asciugano. Ma ecco il colpo di scena. Il 22 gennaio è stato approvato su proposta del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo, Dario Franceschini, il primo piano strategico “Grandi
progetti beni culturali” previsto dalla legge istitutiva dell’Art Bonus
e la prima tranche (due milioni e mezzi di euro) è stata destinata a
un Museo Nazionale della Resistenza collocato nella Casa della
Memoria dell’Isola. Il sindaco Pisapia parla di “riconoscimento importante per la città simbolo della Resistenza e della lotta contro la dittatura”. In realtà cosa ci sarà esattamente nelle sale del Museo è
troppo presto per dirlo. In ogni caso i problemi pratici da affrontare
sono ancora tanti. A partire dai tempi veramente stretti per istituire
un Comitato Scientifico qualificato per le scelte e le priorità dei contenuti. Nucleo centrale del Museo sarà probabilmente un percorso
che verrà ospitato al piano terra della Casa, che però è di “appena”
500 metri quadri. (Primo Carpi)

civile ma fermo con le varie Istituzioni competenti, a partire dal
Prefetto al quale Ghezzi ha rivolto un preciso invito documentato a
intervenire. Nel rapporto anche le istanze raccolte nell’incontro con
Isola e Garibaldi del 17 dicembre scorso. Seveso e Mercato in primis.
• Mercato. Sabato 31 gennaio ultimo episodio di difficile convivenza
del quartiere con il “suo” mercato bisettimanale. In via Garigliano
un’autoambulanza deve fermarsi prima di arrivare sotto l’abitazione
di chi l’ha chiamata. Sono gli infermieri a scendere con la lettiga e gli
strumenti medici del caso e a fare a piedi l’ultimo tratto… In proposito il presidente della Consulta Ghezzi, in occasione della relazione
vista sopra, ha annunciato la costituzione di una apposita commissione del Consiglio Comunale. (P. C.)
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