
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE PROVINCIALE DI MILANO, 

MONZA E BRIANZA 

Via della Signora, 3 Milano 

Tel. 02 7723.239 

(martedì e mercoledì mattina, giovedì 

tutto il giorno) 

 

Sito Web: 

(in preparazione) 

 

Mail istituzionale: 

milano@acliterra.it 

 

 

DIRITTO ALL’AMBIENTE  

AL LAVORO 

ALLA SALUTE  

ALLA QUALITA’ DELLA VITA 

 

 

 

N° 2 – Gennaio 2019 
(Suppl. Giornale dei Lavoratori n. 1) 

Ciclostilato in proprio 

 

 

 

 

 

 

CONTINUARE L’IMPEGNO PER DIFENDERE L’AMBIENTE, IL CIBO, 

IL LAVORO, I BENI COMUNI E LA QUALITA’ DELLA VITA 

 

Siamo partiti nel giugno 2016 con la rinnovata Newsletter di Acli Anni Verdi 

Ambiente, l’augurio del Presidente Paolo Petracca ed un suo  preciso 

mandato: ‘riconnettere le molte esperienze che nella nostra terra ambrosiana 

le nostre strutture di base stanno conducendo e tentare di metterle in rete fra 

loro’. Questo alla luce della Laudato Si di Papa Francesco, ma con riferimento 

anche ai ‘nuovi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU’ 2015-2030. 

 

Nel frattempo l’associazione Anni Verdi è stata sciolta dalla sede Nazionale, 

portando le Acli milanesi ad effettuare una scelta molto convincente: non 

disperdere il patrimonio acquisito sul versante ambientale e confluire 

nell’associazione professionale AcliTerra Milano e Monza Brianza, unendo le 

forze in una ‘casa comune’. E’ così sorta, all’interno di AcliTerra Milano-MB, 

la sezione ‘Ambiente’, come evidenzia il nuovo logo a lato (in fase di 

approvazione). 

 

L’Associazione si orienterà soprattutto verso l’Agricoltura Sociale e di qualità, 

un’agricoltura che tuteli realmente la vita. Ci sembra questa una ipotesi di 

lavoro concreta e molto sinergica, alla quale ci applicheremo insieme a voi, 

per ben caratterizzare dimensioni non ancora adeguatamente espresse nel 

nostro variegato e dinamico mondo delle Acli. 

 

Analoghe scelte di fondo sono state operate a livello regionale da AcliTerra 

Lombardia. (Vedi esiti Congressi a Pag 2). 

 

Assieme agli articoli preparati dalle Acli territoriali, troverete sulla copertina 

posteriore il primo Convegno a tema ‘Agricoltura e Ambiente’, da non 

mancare.  

Vi aspettiamo! 
 

Danilo Malaguti  - Presidente AcliTerra Milano-MB 

Orazio Reolon      - Vicepresidente per l’Ambiente                       

 

Le cause dell’emergenza 

ecologica non risalgono a una 

cricca dittatoriale di congiurati 

assetati di profitti, bensì 

ricevono quotidianamente un 

massiccio e pressoché 

plebiscitario consenso di popolo. 
 

Alexander Langer - ambientalista 

 

Sommario a Pag. 19  >> 

mailto:milano@acliterra.it
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NUOVO CONSIGLIO DI PRESIDENZA  
ACLI TERRA MILANO-MB 

Congresso provinciale 21 novembre 2017 
 

                                                          Circolo Acli: 
 Danilo Malaguti 

 Orazio Reolon 

 Antonio Corbari         

 Angelo Bonfiglio     

 Federica Mantegari   

 Giacomo Prina         

Presidente 
V. P. per l’Ambiente 
V. P. Vicario 
Tesoriere 
(ex Presidente) 
 
 

Abbiategrasso 
Cassano d’Adda 
Cernusco s/Naviglio 
Milano-Barona 
Corsico 
Corbetta 

 

 

 

NUOVO CONSIGLIO DI PRESIDENZA  
ACLI TERRA LOMBARDIA 

Congresso regionale 6 dicembre 2017 
 

                                                       Provincia: 

 Enrico Sgariboldi 

 Filippo Pinzone 

 Orazio Reolon 

 Giorgio Pozzi 

 Domenico Giacomantonio 
 

Presidente 
V. Presidente 
Delega Ambiente 
 
(ex Presidente) 

Pavia 
Varese 
Milano e Monza B. 
Varese 
Pavia 

Vedi sito: http://www.aclilombardia.it/il-sistema-acli/associazioni-specifiche-e-
professionali/2382-2/ 

 

 

 
 

 
 
 
 

NUOVA PRESIDENZA E COMITATO 
ACLI TERRA NAZIONALE 

Congresso nazionale 20-21 gennaio 2018 
Presidente: Antonino Ziglio 

 
Vedi sito www.acliterra.it                                                        

 

NB:  Nelle prossime Newsletters verranno illustrate le linee programmatiche 

congressuali e le iniziative principali sviluppate dai vari Consigli di Presidenza. 
 

http://www.aclilombardia.it/il-sistema-acli/associazioni-specifiche-e-professionali/2382-2/
http://www.aclilombardia.it/il-sistema-acli/associazioni-specifiche-e-professionali/2382-2/
http://www.acliterra.it/
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L’Europa che vogliamo 
 

Una grande campagna  
di pedagogia popolare 

 

Città Met.+MB 
 

 

Caterina Santinon 
 

 

 
In vista delle prossime elezioni del Parlamento Europeo e dato il cruciale momento storico che stiamo 

vivendo, le ACLI Milanesi hanno lanciato una grande mobilitazione dal titolo “L’Europa che vogliamo”, una 

campagna di pedagogia popolare fatta di momenti di approfondimento, incontri e serate di 

sensibilizzazione, percorsi didattici nelle scuole e flash mob per  approfondire le conoscenze sull’Europa dei 

cittadini e portare l’attenzione sull’importanza dell’appuntamento elettorale del prossimo 26 maggio. Sette 

i temi che si è scelto di approfondire, tra cui l’ambiente sul quale vi proponiamo un estratto dell’articolo 

“L’Europa cambia clima”, pubblicato sul primo numero del 2019 del Giornale dei Lavoratori e scritto da 

Marzio Marzorati, Vicepresidente di Legambiente Lombardia.  

 

Con l’Europa le nostre condizioni ambientali, da cui 

deriva in modo diretto la qualità della nostra vita e della 

nostra salute, sono migliorate. A partire dalla metà degli 

anni ‘70 del secolo scorso, la politica dell’Unione 

europea in materia di ambiente è stata guidata da 

programmi di azione volti a definire gli obiettivi 

prioritari. Il programma attuale, il settimo del suo 

genere, è stato adottato dal Parlamento europeo e dal 

Consiglio dell’Unione europea a novembre 2013 e sarà 

in vigore fino al 2020.  

 

Tramite i programmi l’UE si è prefissata di intensificare i propri sforzi tesi a proteggere il nostro capitale 

naturale, stimolare la crescita e l’innovazione a basse emissioni di carbonio ed efficienti nell’uso delle 

risorse, salvaguardare la salute e il benessere della popolazione, nel rispetto dei limiti naturali della Terra.  

 

Ma guardiamo bene i fatti.  Cioè come l’UE è diventata leader delle politiche ambientali. L'80% della 

normativa ambientale vigente in Italia discende dalle direttive europee. Sono tutti strumenti per la 

sostenibilità che, se ben applicati, fanno la differenza rispetto al degrado di un modello di sviluppo lineare 

che ci ha portato vicino a un punto di non ritorno. Ci riferiamo alle valutazioni ambientali nella realizzazione 

dei progetti e degli interventi (VIA e VAS), agli accordi volontari (EMAS e ECOLABEL), alla Direttiva Seveso 

Logo VII programma Europeo d’azione  
per l’ambiente. 
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per le Industrie a Rischio Rilevante, all'IPPC (autorizzazione Unica Integrata che, tra l'altro, impone le 

migliori tecnologie e gli auto-controlli), alla gestione integrata dei  Rifiuti, alla normativa sulle Acque 

davvero rivoluzionaria, alle gestione delle discariche, alla messa al bando di sostanze tossiche, alle azioni 

contro l’uso indiscriminato della plastica e soprattutto dell’usa e getta. L'Italia molte volte ha resistito a 

questi provvedimenti per la sostenibilità e le procedure di infrazione sono costate più che la loro 

applicazione. Gli obblighi comunitari ci hanno permesso di migliorare, considerando l’ambiente non come 

un limite ma come una opportunità di uno sviluppo che conciliasse benessere, salute e qualità del vivere.  

 

La politica ambientale può svolgere un ruolo fondamentale per creare posti di lavoro e promuovere gli 

investimenti. Le innovazioni ambientali possono essere applicate ed esportate, rendendo l’Europa più 

competitiva e migliorando la qualità della vita dei cittadini. Per l’Europa i processi di cambiamento devono 

essere sostenibili ma anche equi, mai perdere di vista la relazione tra ambiente e miglioramento sociale 

delle persone.  

Quando parliamo di ambiente per tutti noi è indispensabile parlare d’Europa, noi insieme abbiamo fatto 

della sfida europea alla convivenza un progetto di sviluppo e di pace che si preoccupa delle persone e della 

loro qualità di vita. Abbiamo davvero cambiato il clima del secolo scorso con una capacità unica di stare 

insieme e pensare al nostro futuro. Ecco perché oggi affrontare il cambiamento climatico significa 

cambiare rotta a una economica distante dalle necessità delle persone, irrispettosa dell’ambiente e delle 

sue capacità di donare risorse e bellezza. Con l’Europa siamo diventati protagonisti di un cambiamento che 

è un buon investimento anche e soprattutto perché risponde al nostro desiderio di benessere. 

Note: 
 
- Caterina Santinon - Area Educazione - Campagna ‘’L’Europa che vogliamo” - ACLI Milanesi. 

 
 

Per chi fosse interessato a organizzare un incontro di approfondimento sul proprio territorio può 

contattare:  

segreteria@aclimilano.com 
 

Per tutti, l’appuntamento è domenica 5 maggio per la IX edizione di Vuoi la pace? Pedala, la 

tradizionale biciclettata per la pace, promossa dalle ACLI Milanesi e dal Coordinamento Pace e che 

quest’anno rappresenterà il momento culmine della Campagna 
 

 

“L’Europa che vogliamo”. 
 

Per approfondire: 

https://www.aclimilano.it/wp-content/uploads/2019/01/PP_merged.pdf 

https://www.aclimilano.it/wp-content/uploads/2019/01/GDL_Europa_web.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/it.pdf 

https://europa.eu/european-union/topics/environment_it 

mailto:segreteria@aclimilano.com
https://www.aclimilano.it/wp-content/uploads/2019/01/PP_merged.pdf
https://www.aclimilano.it/wp-content/uploads/2019/01/GDL_Europa_web.pdf
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/it.pdf
https://europa.eu/european-union/topics/environment_it
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No al degrado delle periferie! Sì alla 
generazione di una Milano Policentrica 

 

I Circoli Acli del Municipio 9 di Milano 
animano tre quartieri per un uso alternativo 

dell’area dismessa ex ‘Caserma Mameli’ 
MI Città 

 

 

Renzo Cislaghi 
 

 

 

La Caserma Mameli.  Per decenni un luogo significativo per i quartieri di Bicocca, di Niguarda e di 

Pratocentenaro. Migliaia di giovani hanno trascorso il loro servizio militare di leva come bersaglieri nella 

Caserma Mameli di viale Suzzani e la loro presenza ha scandito lo scorrere della giornata degli abitanti dei 

tre quartieri. Ci si alzava al mattino con lo squillo della tromba della Sveglia e ci si accorgeva che era tardi 

perché le note del Silenzio ci indicavano che oramai era ora di coricarsi. 

 

Lo stato attuale del piano di trasformazione. Da più di 10 anni l’area di 

101.000mq (10 ha) della ex-caserma è completamente abbandonata e il 

degrado è evidente. Nel 2015 il Ministero della Difesa ha venduto l’area a 

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) con lo scopo di proporre un piano attuattivo 

per la sua trasformazione e di individuare un possibile acquirente 

(Operatore Immobiliare) per la realizzazione di tale piano. 

 

Attraverso una gara riservata a studi under 40, la Proprietà ha 

individuato lo studio milanese Onsite quale progettista per la 

trasformazione dell’area. Lo stato di avanzamento del progetto è 

stato presentato alla cittadinanza in occasione della 

Commissione Territorio aperta del Consiglio di Municipio 9, il 17 

febbraio 2016.. 

Sostanzialmente il Piano prevede che il 50% dell’area sia ceduta 

al Comune (per verde e per Servizi Pubblici) e che l’altro 50% 

venga venduta al Privato (prevalentemente per residenza: il 50% 

per il libero mercato e l’altro 50% per ERS (Edilizia Residenziale 

Sociale) di cui almeno il 20% edilizia convenzionata 

agevolata, il 10% a canone moderato, il 5% a canone sociale).  

Attività commerciali si prevedono al piede degli edifici di 

Figura 1 - vista esterna ex 
Caserma Mameli. 

Figura 2 - palazzine vincolate dalle Belle 
Arti, di cui tre dedicate ai Servizi Pubblici. 
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residenza sociale e nella prima ‘C’ del lato nord. Le sei palazzine, disposte a ‘C’, dove risiedevano le 

camerate dei militari e il Circolo Ufficiali, sono vincolate dalle Belle Arti. Tre di queste saranno dedicate a 

Servizi Pubblici per i cittadini. Servizi che dovranno essere individuati per rispondere alle reali esigenze dei 

cittadini della zona. 

Al momento nulla è stato fatto: le lungaggini burocratiche e la caduta del mercato immobiliare hanno 

impedito di iniziare il progetto di trasformazione. 

 

L’Osservatorio Mameli.  L'area della ex-Caserma Mameli riveste un ruolo strategico per la 

trasformazione di Milano in una città policentrica con vocazione internazionale. La realizzazione di progetti 

per il suo utilizzo avranno un impatto non trascurabile sulla vivibilità e sullo sviluppo sociale ed economico 

dei quartieri di Bicocca, Niguarda, Prato Centenaro e dell'intera Città. 

Il desiderio dei cittadini di partecipare attivamente con le loro proposte al piano di trasformazione dell’area 

è stato colto dal Circolo ACLI Bicocca e dall’Associazione Culturale “Casa di Alex”.  

 In una numerosa assemblea tenutasi il 10 febbraio 2016 si è costituito  

“OSSERVATORIO MAMELI”, un’associazione di cittadini che ha come principali 

obiettivi di evitare che l’area rimanga per lungo tempo abbandonata al degrado e di 

portare alla Proprietà e alle Istituzioni le esigenze degli abitanti e delle associazioni 

di quartiere. Esigenze che potranno essere soddisfatte dai servizi realizzati sull'area. 

Altro compito dell’Osservatorio è quello di informare i cittadini sullo stato 

dell'iniziativa di trasformazione. In questi quasi tre anni di attività, l’Osservatorio 

Mameli ha tenuta viva l’attenzione dei cittadini al problema della trasformazione 

dell’area, promuovendo dibattiti con esperti circa l’impatto che il piano presentato potrà avere sulla 

vivibilità del quartiere. Ha proposto attività culturali -una rappresentazione teatrale- sulla problematica 

della cementificazione del suolo. Ha pressato le Istituzioni e la Proprietà per velocizzare ed attuare al più 

presto il piano di trasformazione (un presidio dei cittadini davanti alla ex-Caserma è stato promosso lo 

scorso ottobre). E’ entrato in connessione con altre Associazioni di Zona favorendo relazioni personali che 

hanno creato legami di comunità tra numerosi cittadini del quartiere. 

L’Osservatorio Mameli infine ha sottoscritto una convenzione di collaborazione con l’Università Milano 

Bicocca. Con il Dipartimento di Sociologia si vuole mappare la zona al fine di individuare i servizi pubblici da 

realizzare nelle tre palazzine dedicate allo scopo. Mentre con il Dipartimento di Biotecnologie si sta 

valutando la possibilità di realizzare un giardino botanico-didattico su parte dell’area della ex-Caserma.  

Note: 
 
- Renzo Cislaghi è Presidente del Circolo Acli Bicocca e Presidente Osservatorio Mameli. 

- Attività pubbliche recenti:  

 17/10/18 Incontro “Tra passato e futuro” alla vicina Università Bicocca 

 21/10/18 Presidio con aggiornamento alla ex Caserma Mameli 

 11/11/18 Partecipazione all’incontro per “Piano dei Quartieri” al Municipio 9 

 18/12/18 Sopraluogo del dip. Biotecnologie di UNIMIB su“Area del Capitano”dell’ area  

ex-Caserma Mameli 

Figura 3 – ìl Logo. 
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Verso la costituzione dell’Ecomuseo Groane? 
 

La Zona Acli Bollate Groane ha attivato uno  
Studio di Fattibilità, sfociato in un grande  

Convegno-proposta a Villa Arconati-FAR il 12/5/ 2018 

Area Nord 
 

 

Vitaliano Altomari 
 

 

 

Contesto territoriale.  La nascita nel 1976 del Parco Groane ha creato un’area ‘protetta 

regionale che si estende per 8.249 ettari a nord di Milano’, composta da un ‘territorio di brughiera di 

peculiare interesse geologico, costituito da ripiani argillosi’, vedi  http://www.parcogroane.it/. 

 Il Parco è perciò disseminato di splendidi esempi di archeologia industriale, legata a fornaci per produzione 

di laterizi, oggi per lo più in stato di abbandono e decadenza strutturale, che potrebbero essere valorizzate 

tramite forme intelligenti di recupero e riuso a fini sociali, turistici ed ambientali. 

  

L’abitato urbano è tipico della Brianza, formato quindi da una densa popolazione e da un’economia 

prevalentemente basata su tipologie produttive di tipo artigianale e piccola-media industria. La crisi 

economica in atto si fa sentire e sarebbe interessante ricercare modalità di riconversioni innovative, 

estendendo verso altri settori economici, quali il turismo “dolce” ed altre forme di  green economy.   Utile 

allo scopo la fitta rete di piste ciclabili disponibili ed il fatto che il Parco è interessato da due grandi dorsali 

ciclabili: la Via Francigena Nord-Sud (Londra-Brindisi) e la Ciclovia AIDA Est-Ovest (Susa-Trieste).   (1)  

Una curiosità: quest’ultima transita anche nei territori dell’Ecomuseo Martesana, sotto citato. 

 

Studio di Fattibilità per un Ecomuseo delle Groane. 

Sin dalla costituzione del Parco Groane si è pensato di 

creare un Ecomuseo, ma la sua concreta attuazione ha 

trovato nel tempo numerose difficoltà. La Zona Acli 

Bollate-Groane ha cercato di rispondere a tale attesa 

avviando nel 2016 uno Studio di Fattibilità, avvalendosi 

anche della contemporanea nascita dell’Ecomuseo 

Martesana, partecipato dalle Acli locali, ed il cui staff 

tecnico si è reso disponibile per promuovere interesse 

in area Groane. Dopo un primo coinvolgimento dei 

Circoli Acli zonali, si è passati ad altri incontri, estesi ad 

Associazioni ed Amministratori pubblici sensibili. Il 

corso di formazione politica “La tua comunità ha 

bisogno di te”, tenuto al Circolo Acli Cesate  

Convegno-proposta 12/05/18 (parziale). 

http://www.parcogroane.it/
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nell’autunno 2017 e promosso con una tavola rotonda alla biblioteca di Bollate, ha inserito il tema  

ecomuseale, visto come possibile progetto territoriale “sovracomunale”. E’ maturata quindi nel tempo la 

possibilità di formulare alla cittadinanza e alle istituzioni una proposta pubblica, parzialmente finanziata con 

la messa in comune dei fondi 5xmille 2018 dei tre Circoli zonali di Solaro, Cesate e Garbagnate; Sponsor la 

Fondazione Augusto Rancilio che gestisce la storica Villa Arconati-FAR. 

 

Convegno-proposta a Villa Arconati-FAR di Bollate, 12 maggio 2018. Lo Studio di Fattibilità è stato quindi 

suggellato da una proposta aperta, tramite una giornata di esposizione ed approfondimento del progetto e 

di visita al Parco Groane, alla presenza di Istituzioni a tutti livelli, di numeroso pubblico ed esperti. Nel box a 

lato si evidenzia il programma. Lo scrivente ha introdotto i lavori affermando che “bisogna restituire 

sguardo e consapevolezza ad un’area Nord Milano di 650.000 abitanti”. La relazione principale “Una 

strategia ecomuseale per le Groane” è stata tenuta dal prof. Edo Bricchetti, mentre Gianbattista Armelloni 

ha portato il saluto delle Acli regionali, parlando di beni comuni e coprogettazione. Presente l’Assessore 

regionale alla cultura Bruno Galli, assieme ad un nutrito staff di funzionari. Rilevante l’affermazione che la 

Regione Lombardia in futuro tenderà a privilegiare finanziamenti per Musei a cielo aperto, vedi 

www.aclicesate.it/area-groane-laboratorio-di-proposte/ 

 

 

Prospettive di sviluppo.  Un Ecomuseo per essere riconosciuto, ed accedere quindi al pieno 

sostegno di Enti pubblici e Privati, deve costituirsi nel rispetto della Legge regionale 13/2007 (2) e 

seguenti. Fra i parametri inizialmente richiesti c’è la definizione dello Statuto, del Regolamento, del 

Logo e della Sede. Allo scopo, e sulla scorta di precedenti esperienze, risulta utile l’avvio di un 

Tavolo di lavoro composto da Sindaci ed Amministratori locali, nonché da Enti, Esperti e Portatori 

d’interesse, fra cui le Associazioni territoriali.  

 

 Per dare vita a tale Tavolo è in corso una richiesta di finanziamento 5xmille Acli per la 
“Costituzione Comitato Promotore Ecomuseo Groane e Convegno…”, promossa dai Circoli 
Acli di Cesate, di Garbagnate e da Acli Terra Milano; partner esterno il Parco Groane. 

 

Note: 
 
- Vitaliano Altomari è Presidente Circolo Acli Cesate e Presidente Zona Acli Bollate Groane (MI), 

composta da 8 Circoli Acli. 
 

(1) Possibili approfondimenti con mappe interattive sui siti ‘Eurovelo’ e ‘B120 – Ciclovia Aida’, vedi: 
https://www.bikeitalia.it/eurovelo-la-rete-cicloturistica-europea/ 
http://www.bicitalia.org/it/bicitalia/gli-itinerari-bicitalia/195-bi20-ciclovia-aida 
 

(2) http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx
?view=showpart&selnode=lr002007071200013&idparte=lr002007071200013 

http://www.aclicesate.it/area-groane-laboratorio-di-proposte
https://www.bikeitalia.it/eurovelo-la-rete-cicloturistica-europea/
http://www.bicitalia.org/it/bicitalia/gli-itinerari-bicitalia/195-bi20-ciclovia-aida
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&selnode=lr002007071200013&idparte=lr002007071200013
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&selnode=lr002007071200013&idparte=lr002007071200013
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Nato a Trecella un Orto-frutteto a sfondo 
sociale partecipato da numerosi cittadini 

 

Un progetto sostenuto dal Circolo Acli in 
collaborazione con Associazioni ed il  

comune di Pozzuolo Martesana 

Area EST 
 

 

Simone Mantegazza 
 

 
 
Introduzione.  In un periodo in cui il legame e il rispetto del territorio sembrano ridursi 

sempre più, dirigendosi verso un’urbanizzazione fin troppo spinta, il paese di Trecella frazione di 

Pozzuolo Martesana nell’anno 2015 ha iniziato un progetto volto a ri-sensibilizzare la popolazione 

a quella vocazione agricola che un tempo contraddistingueva il paese. Per fare questo le Acli di 

Trecella hanno deciso di dare la possibilità ai cittadini di avvicinarsi alle pratiche agricole, cercando 

di creare un progetto utile sia alla cittadinanza che al territorio. 

 

Il Progetto. L’associazione Acli Trecellese ha avuto in concessione, tramite un bando, un terreno 

comunale della superficie di 2 ettari, 

attualmente suddiviso in tre porzioni: la 

prima di superficie 5000 mq è destinata 

all’orticoltura e mette a disposizione 

particelle di terreno di dimensioni 30-70-

100mq volte alla realizzazione di orti 

privati e tutte con disponibilità idrica. 

Attualmente sono presenti 40 porzioni di 

dimensione variabile destinate appunto 

all’orticoltura. La seconda parte di circa 

3500mq è stata investita a frutteto con 

circa 120 piante da frutta. Per staccarsi 

dal modello di agricoltura convenzionale, 

sono state scelte varietà antiche e 

allevate utilizzando forme di potatura 

non convenzionali che hanno dato alle 

piante  forme più “naturali”. Nel frutteto 

sono presenti tutte le principali piante da Vista dall'alto di una parte degli Orti all'inizio della 
stagione 2017 - Foto Silvano Mantegazza (1). 
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frutto come ciliegie, mele, pere,  

 

albicocche, prugne e pesche. In più è stata effettuata la piantumazione del fosso presente a nord 

dei terreni con kaki, fichi e viti. La gestione del frutteto, come degli orti è esclusivamente ad 

indirizzo biologico. Per cercare inoltre di ri-introdurre specie di piante ormai scomparse nelle 

nostre zone, è stata anche impiantata una siepe con numerose piante utili alla biodiversità e alla 

fauna locale, che delimita la superficie orticola dalla strada asfaltata e dal frutteto.  La superfice 

rimanente viene lasciata invece in concessione ad un contadino con l’esclusivo utilizzo a prato, in 

cambio di eventuali servizi e lavorazioni. Il modello attuale di condivisione nel frutteto prevede la 

suddivisione del raccolto in due parti: la prima viene destinata dalle Acli in beneficenza, mentre la 

seconda metà viene suddivisa in modo proporzionale all’attività svolta tra i partecipanti al 

progetto.  

 

Investimenti da parte delle Acli di Trecella.  Una volta ottenuto il terreno dal Comune, le 

Acli di Trecella hanno finanziato le seguenti strutture ed attrezzature: la costruzione di un pozzo e 

dell’anello di distribuzione idrica disponibile per tutti i lotti, l’allacciamento alla rete elettrica per il 

suo funzionamento, l’acquisto delle piante del frutteto e della siepe, un motocoltivatore ed una 

trincia (acquistata mediante bando Acli),  ed infine il capanno di ricovero per gli attrezzi.  

Il Circolo Acli ha inoltre finanziato diversi corsi teorici e pratici sul tema specifico dell’orticoltura, 

tenuti da esperti, a disposizione degli iscritti al progetto ma anche a tutti gli interessati. 

 

Note: 
 
- Simone Mantegazza è laureato in Biotecnologie vegetali e svolge Servizio Civile presso le Acli 

Trecella ed in Sede provinciale a Milano. 

 

(1) Foto di Silvano Mantegazza, servizi con droni, operatore riconosciuto  

email silvanomantegazza@yahoo.it 

 

 

Lunedì 25 marzo 2019 il Circolo Acli di Trecella organizza un incontro a tema  

Laudato Sì   con: 

 Don Walter Magnoni    Responsabile Pastorale Sociale - Lavoro  

e Ambiente della Diocesi di Milano 

 Gianbattista Armelloni   Presidente Centro Europeo Ecumenico 

per la Pace 

In collaborazione con la Parrocchia ed Associazioni locali. 

mailto:silvanomantegazza@yahoo.it
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Riflessioni e buone pratiche  
alla luce della ‘Laudato si’. 

Che cosa possono fare le ACLI? 
 

I Circoli Acli Monza Brianza si interrogano 

Monza Brianza 
 

 

Francesco Pasquali 
 

 
 
Nell’ultima enciclica di Papa Francesco, Laudato si’, leggiamo che esiste “un paradigma di 
comprensione che condiziona la vita delle persone e il funzionamento della società” (n. 107). Poco 
oltre il Papa specifica meglio tale concetto spiegando che “è diventato contro-culturale scegliere 
uno stile di vita con obiettivi che almeno in parte possano essere indipendenti dalla tecnica, dai 
suoi costi e dal suo potere globalizzante e massificante” (n. 108). 
 
Il libro La questione ecologica oggi. Uomo, natura, tecnica (edizioni Ancora) curato da Ermenegildo 
Conti, sacerdote e filosofo della diocesi di Milano, che raccoglie i contributi di vari autori, offre 
varie e utili piste di riflessione e di traduzione in pratica delle indicazioni che possiamo trarre 
dall’enciclica ricordata. 
 
In particolare, dopo una riflessione filosofica dello stesso curatore che inquadra il rapporto fra 
uomo e natura, il contributo di don Walter Magnoni, responsabile dell’ufficio di pastorale sociale e 
del Lavoro della diocesi di Milano, offre tre piste molto utili di riflessione e di azione; una a livello 
personale, una a livello comunitario e una livello istituzionale. Concentriamoci sulle prime due, 
accennando soltanto alla terza. 
 

A livello personale è 
possibile anzitutto 
orientare il nostro stile di 
vita alla lotta contro il 
consumismo. Sono 
ricordati a tale proposito 
alcune piste di lavoro: il 
“voto col portafoglio”, 
espressione coniata 
dall’economista Leonardo 
Becchetti per designare 
uno stile di vita che premia 
negli acquisti di noi 

consumatori imprese  Uno stallo Bike sharing a Milano - da conte.it. 
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attente al valore sociale del lavoro e del rispetto dell’ambiente. A tale proposito merita di 
ricordare che l’Associazione Next (Nuova Economia Per Tutti, e le ACLI hanno realizzato persino 
una app “voto con il portafoglio” che è scaricabile sui nostri telefonini). Sempre a livello personale 
diventa ancora più necessario formare la coscienza a nuove abitudini e a una nuova cultura e 
mettere in atto piccoli passi (come evitare l’abuso di riscaldamento e condizionatori) che insieme a 
quelli di altri possono portare significativi benefici alla nostra “madre Terra”. 
 
A livello comunitario sono ricordati i Gruppi di Acquisto Solidali (GAS), esperienza ormai nata da 
più di 25 anni da un’idea di p. Alex Zanotelli, e che ha preso piede anche in diversi Comuni della 
nostra zona presso diverse Associazioni, incluso qualche Circolo ACLI. Accanto ad essi merita di 
essere ricordata anche l’esperienza dei GAF (Gruppi di acquisto familiari) che sta prendendo 
sempre più piede. Nel medesimo stile attento a una maggior consapevolezza di salvaguardia del 
creato deve essere inquadrata l’esperienza dei condomini solidali, dove vivono insieme diverse 
famiglie che, oltre ad essere aperte all’accoglienza, compiono anche lavori di recupero e riutilizzo 
di materiali spesso ricavati da sgomberi di solai e cantine. Il cohousing, invece, è un’altra forma di 
abitare solidale che sta diffondendosi sempre più come esperienza di nuovo welfare 
ecosostenibile, dove da una parte si condividono spazi ad uso comune come asili, laboratori, 
automobili, palestre, stanze per gli ospiti, orti, giardini, locali lavanderia, sale ricreative e culturali; 
dall’altra parte possono anche essere messi in comune gli stessi redditi dei singoli condòmini in 
una cassa comune, così da poter ricevere dall’amministratore delegato del condominio un assegno 
in bianco per famiglia ogni mese, sul quale, nel rispetto costante degli altri, il capofamiglia 
indicherà la cifra del fabbisogno mensile della propria famiglia. 
 
Anche altre esperienze, come la sharing economy (ormai diffusa, per esempio, a Milano è 
l’esperienza del bike sharing) sono un utile strumento che ci aiuta a rispettare l’ambiente e a 
diffondere sempre più una più ecologica mobilità lenta. Occorre riflettere sul fatto che in Brianza 
la dimensione dei Comuni (eccetto per il Comune capoluogo, Monza) non è tale che uno solo di 
essi possa essere in grado di sostenere tale esperienza. Perché non farsi promotori, allora, anche 
come Circoli ACLI, di una rete che possa mettere insieme tre o quattro Comuni così da poter 
costruire su un territorio più vasto di quello della propria città un’esperienza particolarmente 
attenta anche ai valori della Dottrina Sociale della Chiesa? 
 
Tante sarebbero le ulteriori piste di riflessione che l’enciclica di Papa Francesco e più in generale il 
suo magistero, unitamente a testi più concreti come quello ricordato di Ermenegildo Conti, 
potrebbero essere percorse. Come ACLI cercheremo, nel limite delle nostre forze, di rimanere 
sempre propositivi, anche interloquendo con altre realtà e le stesse istituzioni, per essere sempre 
più attenti al creato che ci è stato donato. 
 
Note: 
 
- Francesco Pasquali è Segretario provinciale ACLI milanesi con delega a Monza e Brianza. 
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PROGETTO “ACLI PER IL SOCIAL HOUSING”  
COME RIQUALIFICARE UN’AREA DISMESSA 

 

Il Progetto del Circolo Acli di Locate di Triulzi e  
del Consorzio Case Lavoratori ha coinvolto 

Comune, Politecnico Mi  e Università di Pavia 

Area SUD 
 

 

Giuseppe Pezzali 
 

 
 
 
Lettura del Territorio.  La conoscenza  di oltre sessanta anni del territorio, l'impegno attivo 
nel campo del sociale e numerose altre motivazioni, nel 2016 hanno convinto il Circolo ACLI E. 

Grignani di Locate di Triulzi a progettare un 
intervento a favore delle fasce più deboli della 
popolazione. In particolare, la volontà è stata 
quella di modificare uno status che vede molti 
anziani (autosufficienti) della nostra comunità 
vivere nella più completa solitudine in abitazioni 
sovradimensionate alle loro esigenze, 
sopportando elevati costi economici. Per questi 
anziani  abbiamo pensato all'utilizzo di unità 
abitative di dimensioni adeguate, inserite in un 
unico complesso residenziale nel quale possano 
mantenere sia la loro individualità che avere a 
disposizione aree conviviali e aggregative a loro 
comuni, oltre ad un presidio sanitario e vari 
servizi centralizzati. Per non ghettizzare l'area,  
nello stesso complesso verrebbero previste unità 
abitative “convenzionate”. 
 
Soggetti partecipanti.   L'esperienza    
acquisita nel campo della cooperazione edilizia, 
tipico esempio della sussidiarietà aclista, tramite 
la collaborazione del Consorzio Case per 
Lavoratori (CCL) delle ACLI e della CISL milanese, 
che a sua volta ha coinvolto la Facoltà di 
Architettura del Politecnico di Milano, ha 

consentito di sviluppare un'idea di progetto con il quale riqualificare sia un'area dismessa da 
tempo (ex-Caserma dei Carabinieri), che altre aree limitrofe attualmente sedi della scuola materna 

Figura 4 – presentazione al voto dei Cittadini. 
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e del laboratorio musicale, il tutto per un totale di 5.800 mq. 
 
 
Lo sviluppo del Progetto. Questa idea progettuale è stata presentata dai tre proponenti sopra 
citati all'Amministrazione comunale di Locate di Triulzi, che l’ha adottata,  per poi svilupparsi  nel 
lavoro svolto da studenti  del Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco (Scuola di 
Architettura Urbanistica delle Costruzioni) e dell'Università di Pavia (Facoltà di ingegneria, 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura), coinvolta dall'Amministrazione comunale. Queste 
due università, sollecitate sia dalle Acli locali che dall'Amministrazione comunale, hanno quindi 
colto l'occasione per fornire un contributo sul tema del recupero urbano di un'importante area di 
proprietà pubblica a Locate di Triulzi. 
 

Un totale di 125 studenti, suddivisi in 34 
gruppi coordinati dai docenti, dopo aver 
intervistato la cittadinanza,  hanno 
formulato 34 progetti che sono stati 
presentati dal 4 al 19 Febbraio 2017 in 
area espositiva resa disponibile 
dall'Amministrazione comunale, con 
l'invito alla cittadinanza a votare e a 
premiare  il progetto preferito. Tutti i 34 
progetti sono stati raccolti  nella 
pubblicazione  “Abitare collaborativo – 
Progetti ed idee per Locate di Triulzi”, 
realizzata a cura del circolo Acli locale e 
del Consorzio Case per Lavoratori CCL. 
 
L'attuale Amministrazione comunale ha 
per il momento sospeso la realizzazione 
del progetto in quanto in scadenza di 
mandato nel 2019. L'impegno 
manifestato dagli attuali amministratori è 
quello di inserire il progetto “Social 
housing” per Locate di Triulzi nel 
programma relativo al prossimo 
mandato. 

 
 

 
Note: 
 
- Giuseppe Pezzali è Presidente del Circolo Acli E. Grignani di Locate di Triulzi (MI). 
 

Figura 5 – gli elaborati dei 34 progetti, copertina. 
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Il ri-ciclo dell’acqua 
 

Un tema all’attenzione dei Circoli Acli  
in Zona Abbiatense-Magentino 

Area Ovest 
 

 

Michele Cirella 
 

 
 

 
“Il ciclo dell'acqua è uno dei cicli vitali del sistema Terra ovvero la successione dei fenomeni di 
flusso , circolazione dell'acqua all'interno dell'idrosfera con i suoi cambiamenti di stato fisico 
ovvero ai continui scambi di massa idrica tra atmosfera e crosta terrestre attraverso le acque 
superficiali, le acque sotterranee e gli organismi. Oltre all'accumulo in varie zone del pianeta, i 
molteplici cicli che compie l'acqua terrestre includono i seguenti processi fisici: evaporazione, 
condensazione, precipitazione, infiltrazione, scorrimento e flusso sotterraneo. La scienza che studia 
il ciclo dell'acqua è l'idrologia.” 

 

Questa è la definizione del ciclo dell’acqua che troviamo facendo una semplice ricerca in internet. 

Alla vista, l’acqua ci risulta essere un elemento molto semplice, ma assolutamente essenziale per il 

sistema vitale della Terra.  

Non tutti, però, ne hanno 

facile accesso. Penso a 

quante popolazioni hanno 

difficoltà di 

approvvigionamento e di 

come la mancanza o scarsità 

abbia condizionato il loro 

sviluppo, divenendo così 

uno dei principali motivi di 

migrazione di intere 

comunità (profugo 

climatico).  

 Depuratore di Robecco sul Naviglio - da ticinonotizie.it 
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L’acqua è da sempre un elemento legato alla vita, ma laddove la mano dell’uomo ha alterato 

l’equilibrio del ciclo naturale, ha portato devastazione e morte. 

L’acqua è un bene da salvaguardare e non è un fatto scontato. Pertanto ogni sforzo da parte 

nostra deve essere fatto per limitarne gli usi e abusi, creare gli impianti di depurazione, come 

quello che abbiamo visitato questa primavera nella campagna di Robecco sul Naviglio, organizzato 

dal circolo Acli di Robecco. L’impianto, che si sviluppa in un’area di 82.938,7 mq (circa 8,3 ettari), 

è entrato in funzione nel 1992 e nel corso degli anni è stato ampliato e aggiornato anche nella 

tecnologia per la depurazione. L’impianto è di tipo biologico a ciclo continuo e serve 27 Comuni 

della fascia occidentale milanese del Parco del Ticino. Il bacino di utenza è misto, con prevalenza 

della componente domestica. L’impianto inoltre riceve il materiale della pulizia di fognature, 

caditoie stradali e le acque reflue. Durante la nostra visita, accompagnati da due operatori 

specializzati, abbiamo visitato tutta la struttura, fino alla riemissione delle acque attraverso una 

rete di canali nel fiume Ticino. Tutto il processo dell’impianto, produce oltre i fanghi, anche biogas,  

che viene utilizzato principalmente per il funzionamento dell’impianto stesso, che dunque lavora 

in completa autonomia energetica, e stivato in due gasometri. Una curiosità ha colpito noi 

visitatori: oltre la tecnologia e la preparazione del personale che gestisce l’impianto, è l’attenzione 

posta alla salute dei dipendenti dello stabilimento, costantemente sottoposti a screening medici e 

la mancanza assoluta di odori che sono tipici degli impianti di depurazione. 

Curiosità: La velocità massima o “ limite” della pioggia che cade dipende dal diametro e dal 

peso della goccia: più è grande, più è veloce. 

Tenete conto che una goccia di pioggia può avere un diametro minino di 0,5 mm (quando un 

granello di sale) e massimo di circa 6,35 mm ( se è più grande si spezza in due o più gocce) Facendo 

i calcolo si ottiene che nel primo caso la goccia scende a circa 8 km/h; nel secondo, invece, ha una 

velocità di circa 32 km/h. A stabilire la velocità di caduta della pioggia fu, nel 1904, il fisico tedesco 

Phlipp Lenard (1862/1947) grazie a uno speciale “tunnel del vento verticale” 

 

Note: 
 
- Michele Cirella è Presidente Circolo Acli Rosate e Presidente Zona Acli Abbiatense-Magentino, 

composta da 13 Circoli Acli. 

- In sezione APPROFONDIMENTI TEMATICI vedi argomento correlato ‘Il glifosato’ di Danilo 

Malaguti.           Alla Pagina seguente >> 
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APPROFONDIMENTI TEMATICI 
 

 
 

 
 

Tema 1 
 
 
 

 

Il Glifosato: un erbicida pericoloso;  
abbandonare la chimica e puntare  

al biologico 
 

Il pericolo - le norme - la prospettiva 
 

 

Danilo Malaguti 
 

 

 

Il tema del glifosato è tornato recentemente alla ribalta perché pochi mesi fa la Commissione 
europea ha deciso di rinnovare l'autorizzazione al commercio per altri 5 anni degli erbicidi 
contenenti questa sostanza. Tale scelta è  stata molto contrastata soprattutto da Italia e Francia, 
ma decisivo è stato il voto favorevole della Germania, che fino ad allora era rimasta neutrale.  

Cerchiamo di approfondire l'argomento per capire qual'è l'attuale situazione, anche per chi non è 
addetto ai lavori. Le note  che seguono sono state raccolte da varie fonti autorevoli.  

Innanzitutto cos'è il 
glifosato? E' definito un 
"erbicida totale non 
selettivo", brevettato negli 
anni '70 del secolo scorso 
dalla multinazionale 
Monsanto, e da questa 
prodotto col nome 
commerciale Roundup (nel 
2001 è poi diventato di 
libera produzione). E’ 
l'erbicida più diffuso al 
mondo. Tale successo è 
dovuto, oltre che alla sua 
economicità, anche alle 

dichiarate proprietà di bassa tossicità per l'uomo, la scarsa penetrazione nel terreno (circa 20 cm), 
e la facile degradazione da parte dei  batteri presenti nel suolo, e quindi una bassa probabilità di 
raggiungere e inquinare le falde acquifere. Altro aspetto fondamentale è che la Monsanto ha 

Fig. 1 – irrorazione di campi, da http://contropiano.org 
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brevettato negli anni alcune varianti OGM di mais e soia resistenti al glifosato, permettendo così 
agli agricoltori di usare solo questo erbicida al posto di altre sostanze. L'abbinamento “glifosato + 
semi OGM resistenti” è stato, ed è tuttora, il cavallo di battaglia di questa multinazionale, ora di 
proprietà dell'europea Bayer. 

Ma, come spesso succede, c'è il rovescio della medaglia, a maggior ragione se si tratta di prodotti 
chimici e di enormi interessi commerciali. Nel 2015 l'IARC (l'agenzia dell'OMS per la ricerca sul 
cancro) ha classificato questa sostanza nella categoria 2A, cioè "probabilmente cancerogena". Tale 
risultato è stato poi smentito da un gruppo di scienziati coordinati dalla stessa OMS e dalla FAO, 
che ha ritenuto "improbabile" il rapporto fra glifosato e tumori. Su questa direzione si sono 
posizionati anche le europee EFSA (autorità per la sicurezza del cibo) e ECHA (agenzia per la 
chimica), dichiarando che "le prove scientifiche non soddisfano i criteri per classificare il glifosato 
come agente  cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione". 

Ma i dubbi restano. Tempo 
fa il giornale Le Monde ha 
accusato Monsanto di 
ingerenze indebite sulla 
comunità scientifica e sugli 
organi di controllo al fine di 
scongiurare la messa al 
bando del glifosato. Inoltre 
una sentenza della corte 
della California, nell'agosto 
scorso, ha condannato la 
multinazionale a risarcire 
con una multa milionaria un 
giardiniere attaccato dal 
cancro in quanto, pur 
conoscendo la pericolosità 
del Roundup, non aveva avvertito i suoi clienti. Infine il rapporto 2018 dell'ISPRA (Istituto 
Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale) rileva che nelle acque italiane il glifosato 
presenta il maggior numero di casi di superamento dei limiti, con criticità nell'intera pianura 
padana.  

A questo proposito, quali sono le norme attualmente vigenti in Italia? Si permette l'uso del 
glifosato, ma, grazie al principio di precauzione da noi presente, sono stati introdotti alcuni 
vincoli, fra cui il divieto d'uso nelle aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili, 
quali parchi, campi sportivi, aree verdi di scuole e ospedali.  

Concludendo questa breve carrellata sul glifosato, possiamo dedurre che esso presenta un 
sospetto di cancerogenicità non sufficientemente dimostrato in maniera inequivocabile. E’ allora 
buona cosa avere messo in atto il principio di precauzione, limitandone l'uso in attesa di ulteriori  
studi. Va nella giusta direzione anche l'istituzione, da parte del Parlamento europeo, di una 
commissione per valutare "potenziali conflitti d'interesse e mancanze nella procedura di 
autorizzazione dei pesticidi", i cui lavori si sono conclusi nel dicembre scorso, con una serie di 

Figura 2 – tecnologia usata per inquinare, da http://www.site.it/ 

 

http://www.site.it/
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raccomandazioni per migliorare e rendere più trasparenti  e responsabili le procedure. Ma già fin 
da subito il governo italiano potrebbe migliorare la nostra sicurezza alimentare estendendo i 
vincoli già adottati anche ai prodotti importati dall’estero, che vengono trattati con modalità per 
noi vietate. Questo sarebbe importante anche perché i controlli sui residui chimici dei prodotti 
importati hanno riscontrato una percentuale di irregolarità ben otto volte superiore a quella dei 
prodotti nazionali (esattamente 3,2% contro lo 0,4%). Senza contare le numerose firme (1,3 
milioni) raccolte in vari Paesi europei nel 2017 per mettere al bando questa sostanza. 
Ma, a ben vedere, non è eliminando il glifosato che si risolverebbe alla radice questo annoso 
problema, dato che esso verrebbe sostituito da altri erbicidi, magari più tossici. Per AcliTerra 
Milano-MB la vera soluzione è rappresentata dell'abbandono, sia pure progressivo, dei prodotti 
chimici in agricoltura, promuovendo nel contempo e con determinazione la produzione  e il 
consumo di prodotti coltivati col metodo "biologico". 

Note: 
 

- Danilo Malaguti, Presidente Acli Terra Milano-MB. 
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