GRANDISSIMO SUCCESSO DI PUBBLICO PER LA SERATA SULLA FELICITA’

Unn GRAZIE DI CUORE a ELENA per le belle parole profuse.

STORIA PER IMMAGINI

Visita al Quartiere Bicocca
Sabato 19 ottobre siamo andate nella zona nord-est di Milano alla scoperta di una grande area industriale
dismessa nei primi anni Ottanta e trasformata in un nuovo quartiere in cui si integrano diverse funzioni:
centri direzionali, strutture residenziali, luoghi di arte, cultura e svago, formazione e ricerca.
Il gruppo era composto da Dorita con il suo Lucky, Eli, Emidia, Giusi, Mirella ed Olga, socie della Banca del
Tempo 4 Corti, Adele della Bdt Centro storico-Niguarda e Santina della Bdt di Buccinasco.
Ecco l’itinerario proposto con partenza da viale Sarca 214, vale a
dire dalla Bicocca degli Arcimboldi, splendida villa
quattrocentesca da cui deriva il nome del quartiere. Un tempo
scuola materna per i figli dei dipendenti della Pirelli, poi museo
dei prodotti industriali, oggi invece è sede di rappresentanza del
gruppo Pirelli.
Dal sovrappasso pedonale abbiamo osservato l’edificio che
ospita l’Headquarter Pirelli Re, società che ha gestito tutto il
processo di trasformazione del quartiere. Progettato dallo
Studio Gregotti Associati, l’edificio ingloba la torre di raffreddamento del precedente impianto industriale,
resa visibile attraverso una vetrata completamente trasparente.
Abbiamo poi costeggiato le Residenze Esplanade, chiuse a nord da un edificio di tredici piani al cui interno
si trova un grande portale di 20 metri di larghezza per 30 di altezza, attraversato da una passerella
metallica a 20 metri di altezza.
Ci siamo poi inoltrate nel Borgo Pirelli, tra viale Sarca e via Emanueli, costituito da due isolati che
raggruppano 27 villini a due piani circondati da giardini. Si tratta delle abitazioni realizzate negli anni Venti
per i dipendenti della Pirelli. Il borgo si trova ai piedi della Collina dei Ciliegi, il nuovo parco di cui è stato
dotato il quartiere, caratterizzato dalla
presenza di ciliegi da fiore di diverse
varietà.
Dalla sommità della collina, a 25 metri di
altezza, abbiamo potuto ammirare i nuovi
edifici del quartiere: l’edificio della
Deutsche Bank, che chiude a sud l’area
Bicocca, i tre palazzi torre, il primo nucleo
dell’Università Bicocca con gli edifici delle
facoltà scientifiche e la sede della società
Siemens.

Mirella, Eli, Giusi, Emidia, Adele, Olga, Dorita e Lucky.

Scese dalla collina, attraversata la piazza della Scienza, siamo giunte al Teatro degli Arcimboldi, ubicato a
metà dell’itinerario che attraversa da sud a nord il quartiere, in prossimità della stazione ferroviaria Greco
Pirelli. Di fianco al teatro la piazza ribassata con diversi negozi, delimitata dalle residenze La Piazza e a
nord dall’edificio U12 che ospita gli studenti fuori sede dell’Università.

Da qui, lungo il viale dell’Innovazione, abbiamo poi raggiunto piazza dell’Ateneo Nuovo e gli edifici U6 e
U7 sedi degli uffici amministrativi e delle facoltà umanistiche.

Tornando su viale Pirelli ci siamo dirette a nord in via Chiese passando davanti al Bicocca Village e da lì fino
all’Hangar Bicocca, ex padiglione della Breda Ansaldo, ora importante sede espositiva di arte
contemporanea, dove abbiamo visitato la mostra permanente I 7 palazzi celesti.

Il nostro itinerario si è concluso alla fermata Ponale della nuova M5 lilla, inaugurata nel febbraio 2013, è la
prima linea con un sistema di guida automatico e con la banchina separata dai treni per mezzo di barriere
di vetro e alluminio che si aprono solo a treno fermo.
Il percorso è stato impegnativo (durata 3 ore) ma decisamente interessante; abbiamo visto tanti edifici
nuovi in un quartiere poco noto a noi che viviamo in zona Sud. In conclusione la nostra è stata proprio una
gran bella passeggiata!
La prossima uscita, prevista per novembre, riguarderà l’area Garibaldi-Repubblica, alla scoperta di un’altra
zona di Milano in profonda trasformazione.
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Reportage Fotografico

INIZIATIVE di

In Novembre

Nell’ambito del progetto di coesione sociale “Un film mai visto” (www.unfilmmaivisto.it),
in cui noi socie stiamo collaborando attivamente, per il mese di novembre seguiremo:
1. la prosecuzione del percorso di PRATICA FILOSOFICA, 4 incontri di confronto e riflessione per
mettere in gioco il proprio pensiero, rivolto ad adolescenti, genitori e adulti.
Calendario in via di definizione, probabilmente i lunedì dalle 15.30 alle 17.00 in Biblioteca Chiesa
Rossa.
Coordinamento di Francesca Silva del CIAI e l’aiuto di Tiziana della Bdt

- Guida al quartiere Stadera fotografato dagli occhi di chi lo vive.
2. Progetto VEDITU
Piccolo laboratorio di fotografia rivolto ai bambini e agli abitanti della zona 5.
Attraversiamo il quartiere nei punti che più riteniamo belli e significativi, creiamo la nostra
mappa da diffondere, per mostrare agli altri quel che per noi è importante vedere.

Cinque incontri: i martedì di novembre al casottino delle 4 Corti dall’ora dell’uscita da scuola sino alle
18.30 e un reportage fotografico da realizzarsi in giro per il quartiere (in definizione sabato 30/11).
Coordinamento di Francesca Tonelli di Coop. 05 e l’aiuto di Ely della Bdt

BREVE CORSO DI PRIMO SOCCORSO a cura di GABRIELLA CORTI
Gli ambiti che toccheremo durante questi due incontri di martedì 19 e 26 novembre: inquadramento
situazioni di emergenza, situazioni di urgenza e realtà diversamente affrontabili (senza accesso in Pronto
Soccorso).
Cosa fare e cosa non fare, la chiamata al 118, gli interventi da fare tempestivamente in attesa di ambulanza:
disostruzione vie aeree, tamponamento emorragie, rianimazione.
Eventi medici ( malori). Eventi traumatici.
Nel secondo incontro le manovre di rianimazione cardiopolmonare (con manichino per una dimostrazione
pratica).

Vi aspetto in tante
Gabriella

“ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO 4 CORTI”
Siamo aperti in via Barrili n.21, citofono n. 044, presso “Spazio Barrili 21”
ORARI :

Tutti i lunedì dalle ore 17 alle ore 19:00
Ogni ultimo venerdì del mese dalle 19 alle 22
Tiziana Olive 320.9033447
TEL. 02/84892276 e-mail: bdt4corti@gmail.com
http://bdt4corti.blogspot.com/

Questo mese in redazione: Gianfranco, Emidia, Gabriella, Tiziana e Viviana.
Per le FOTOCOPIE si ringrazia MILANKART il nostro CENTRO SERVIZI COPISTERIA di fiducia,
in via Palmieri angolo Montegani andate a trovare il gentilissimo sig. Riccardo,
che vi farà prezzi imbattibili.

