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Sezione Milano Nord-Ovest

RELAZIONE SULL’ ATTIVITÀ SVOLTA DALLA SEZIONE NEL 2020
Le iniziative previste per quest’anno sono state sostanzialmente annullate/ridotte dalla pandemia covid-19
e dalle conseguenti disposizioni governative e regionali. Tutte le attività lavorative sono state eseguite
assolutamente prima e dopo i periodi di lockdown. Per questo motivo la relazione non può che essere
molto breve.
Gestione Area museale:
• Attività di restauro: continua l’attività di restauro e manutenzione degli oggetti conservati nell'Area
museale.
• Museo contadino: abbiamo avviato, grazie alla disponibilità di un giovane volontario, la realizzazione
di un catalogo generale, strumento che, una volta completato, ci permetterà di gestire al meglio il
Museo e fornire ai visitatori esaustive informazioni su tutti gli oggetti esposti.
• Lavori nell’area: costante manutenzione delle strutture e del verde, col forzato abbattimento di alcuni vecchi
alberi, nell’area forestata, ormai irrimediabilmente ammalorati e che vedremo di sostituire al più presto
possibile.
• Chiesetta di San Rocco: abbiamo installato alcuni dispositivi per la deumidificazione muraria operanti
con una recente tecnologia basata su campi
elettrici contrapposti. Questo intervento per
cercare di contrastare il progressivo decadimento degli affreschi, fenomeno dovuto appunto prevalentemente all'umidità latente nelle
murature.
• Visite all’area museale: a giugno, in collaborazione col Parco Agricolo Sud Milano, abbiamo organizzato un ciclo di visite su un arco
temporale di 18 weekend. Domenica 14 giugno ai diversi visitatori si sono aggiunti anche
alcuni operatori della Rai che hanno girato un
servizio televisivo sulla nostra Area andato in
Visita del presidente del Parco Agricolo Michela Palestra
onda poi nel TGR della sera stessa.
Attività e iniziative varie:
• Chiesa Vecchia di San Pietro all’Olmo:
alcuni progetti utili a migliorare la fruizione di
questo pregevole monumento (quali la creazione di una bussola all’ingresso principale, la
posa di una nuova cancellata ed il restauro del
piccolo edificio, un tempo adibito a mortorio,
sul lato destro della chiesa) sono rimasti
bloccati causa pandemia e problematiche
finanziarie. Però, grazie all'intervento di un
nostro socio, che se ne è accollato il costo, è
stato possibile mettere in opera almeno la
La nuova cancellata tra la Chiesa e il "mortorio"
cancellata ed ora, a completamento del progetto
approvato dalla Soprintendenza, rimane solo il restauro del piccolo edificio.
Anche per la Chiesa vecchia, scrigno di pregevoli testimonianze storico-artistiche uniche sul territorio, è
comunque inderogabile la necessità di una continua manutenzione: in questo contesto l’Amministrazione Comunale ha preso atto del degrado che interessa in modo particolare la muratura esterna
lato sud dell'edificio e deve procedere di conseguenza .

• Chiesetta di Villa Zoia: la situazione è rimasta immutata in attesa di decisioni della proprietà e
dell'Amministrazione Comunale. Nell’ambito del concorso “Let’s Green” e presente anche la proprietà,
abbiamo collaborato recentemente con le classi prime della scuola media Muratori alla manutenzione
dell’area giardino adiacente la chiesetta.
• Attività sul territorio:
▪Abbiamo contestato all’Amministrazione comunale, anche su sollecitazione di numerosi cittadini,
l’attività di manutenzione straordinaria effettuata sugli alberi lungo il cavo generale sino alla
congiunzione col “Fontanile Giardino” nel centro urbano. Questa è stata eseguita con abbattimenti
indiscriminati di tanti alberi, senza preventiva informativa alla Comunità. La contestazione è sfociata
nella convocazione di un Consiglio Comunale aperto a tutta la cittadinanza.
▪Abbiamo evidenziato, sempre all’Amministrazione comunale, le problematiche emergenti dalla
modifica della viabilità prevista dal piano di recupero dell'area ex Signal Lux (in progetto la realizzazione di un “centro del commercio” e di un grande deposito autobus). La proposta avanzata dalla
proprietà causerebbe infatti grosse problematiche di traffico, inquinamento acustico e notevoli disagi ai
residenti con conseguente peggioramento della
qualità della vita. Dopo il nostro primo colloquio, il Sindaco è intervenuto in un incontro
pubblico con gli abitanti del quartiere, nel
frattempo costituitisi in Comitato, ed ha assicurato che nulla era ancora deciso e che sarebbero state tenute in debita considerazione tutte le
proposte suggerite e alternative a quella in valutazione.
• Interconnector: non ci sono sostanziali novità
ufficiali.
• Giornata “Puliamo il mondo”: anche questo
anno abbiamo aderito all’invito del Sindaco parte"Puliamo
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cipando, unitamente ad un buon numero di
volontari tra cui diversi nostri soci, alla giornata ecologica di Legambiente. I volontari hanno ripulito la vasta
area retrostante il cimitero di San Pietro all’Olmo/ex Icoma, la via Gallarate, ed i parcheggi delle vie
Monzoro e Merendi. Questa sola giornata può essere una bella “vetrina” ma sicuramente non risolve il
problema dell’abbandono di rifiuti. Abbiamo chiesto al Sindaco un’azione più incisiva, anche con messaggi
mediatici che richiamino la cittadinanza al rispetto del territorio.
• Camminata coi bastoncini soft-walking:-----nuova attività salutare con accompagnatore, alla
portata di tutti, che consente di camminare non
faticosamente e nel contempo di interagire in
modo attivo con l’ambiente naturale /agricolo
del nostro territorio (e, per i fotoamatori, interessanti spunti fotografici). Alle passeggiate
organizzate prima del lockdown hanno partecipato mediamente 12/15 persone per volta.
Eventi:
• Feste e gite: tutti gli eventi sono stati annullati.
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• Serata della “Gioeubia” del 31 gennaio:
• tradizionale appuntamento conviviale con il quale un nutrito gruppo di soci ha festeggiato, ante lockdown,
l'approssimarsi della fine dell’inverno con una cena rituale a base di “risotto e lessi”.
• Soci: il numero dei soci della sezione è sceso a 127, riteniamo anche dovuto alle già citate difficoltà del periodo.
• Consiglio Regionale Lombardo di Italia Nostra: costante la nostra partecipazione alle periodiche
riunioni che ora si tengono on-line.
Attività didattiche:
• Orti didattici e laboratori di panificazione per le scuole: tutte le attività sono state annullate.

