L’Associazione Parco Ticinello ha promosso nel 2021, come ogni anno dagli anni 90, varie iniziative
con lo scopo di far conoscere il Parco e di valorizzarlo come luogo di incontro tra le persone.
Tutte le iniziative vengono svolte grazie al prezioso lavoro dei Soci Volontari attivi dell’associazione
Parco Ticinello e con i fondi raccolti durante gli eventi in cui viene fatta la raccolta, nonché con il
contributo del 5x1000. Date le restrizioni dovute alla pandemia, nel 2021 sono stati anche organizzati
eventi a distanza con la pubblicazione sul nostro canale YouTube di video e tutorial per mantenere
vive le tradizioni e il contatto con i soci e il territorio. Dal 2021 le varie attività sono state gestite in
modo autonomo, dall’ideazione all’organizzazione, dai 4 gruppi di lavoro dell’associazione: Gruppo
Feste, Gruppo Cultura, Gruppo Scuola e gruppo ECoLogistico.

Nel corso del 2021 le principali iniziative sono state:

•

16 gennaio FALÒ DI S. ANTONIO ABATE, tradizionale evento del mondo agricolo con la
benedizione degli animali della Cascina Campazzo. A causa delle restrizioni dovute al
Covid19, la manifestazione si è svolta in modalità telematica; alcuni giorni prima del 16
gennaio è stato girato il video della benedizione degli animali, del fuoco e di un’introduzione
musicale. Il 16 gennaio è stato chiesto, a chi voleva. di accendere un lume sul davanzale in
modo che fosse ben visibile e tanti hanno aderito. Il video è disponibile sul canale Youtube

della Parrocchia SAMZ e ha ottenuto più di 500 visualizzazioni.
•

21 marzo Giornata Mondiale della Poesia. L’evento è stato pubblicizzato sul sito e su
Facebook con la richiesta a tutti di inviare una poesia. Ci sono state molte adesioni. Tutte le
poesie sono poi state stampate e poste su alcuni alberi del Parco Ticinello in modo che tutti
i visitatori potessero leggerle. Le poesie sono rimaste esposte per una decina di giorni.
L’iniziativa è stata molto apprezzata.

•

22 marzo Giornata Mondiale dell’acqua. E’ stato prodotto un video dal titolo “Gocce di vita”
con la collaborazione dei lettori dell’associazione Mangiafavole, della pianista Mariagrazia
La Spada e della flautista Roberta Mella. Le riprese e il montaggio sono stati eseguiti da
Chiara Rapetti: Il video pensato soprattutto per gli studenti conteneva musiche e letture a
tema sullo sfondo di immagini dell’acqua che attraversa il Parco. Il video è stato postato su
YouTube e ha ottenuto 602 visualizzazioni.

•

Aprile Festa degli aquiloni: non potendo organizzare una festa in presenza, per ricordare
la tradizionale festa degli aquiloni, i volontari dell’associazione hanno addobbato la quercia

all’ingresso del Parco ed è stato prodotto un video tutorial per la costruzione degli aquiloni,
disponibile su YouTube.
•

22 maggio adesione a Bookcity “La lettura intorno”. Un progetto di inclusione
culturale. In collaborazione con la Biblioteca Chiesa Rossa e l’Associazione Mangiafavole
sono state proposte letture per bambini presso la Cascina Campazzo con Intermezzo
musicale a cura della pianista e nostra socia Mariagrazia La Spada. È stato il primo evento
in presenza e la partecipazione è stata buona.

•

2 Giugno Caccia al tesoro: per ricordare la Festa Grande del Parco Ticinello è stata
organizzata una caccia al tesoro previa iscrizione delle squadre. Visto il grandissimo
successo, sono state proposte due edizioni, una al mattino e una al pomeriggio, che hanno

visto partecipare in totale 24 squadre. Vista la situazione pandemica, la caccia al tesoro è
stata organizzata con modalità inedite, per garantire il rispetto di tutte le normative vigenti. Il
metodo è stato molto apprezzato.
•

Giugno Passeggiate per vedere le lucciole: durante il mese di giugno sono state
organizzate tre serate per vedere le lucciole, due dedicate ai soci mentre una in
collaborazione con l’Associazione NaPa. La presenza delle lucciole copiosa ed

entusiasmante.
•

26-27 giugno Piano City: a differenza degli anni precedenti, nel 2021 l’organizzazione di
Piano City ci ha proposto di collaborare come location dell’evento. Sono stati organizzati in
Cascina diversi concerti di musica classica e jazz, che hanno visto il tutto esaurito. Uno dei
concerti ha visto come pianista il nostro amico Maestro Ilario Nicotra.

•

9-10 Luglio Notte di Dante: su proposta della nostra socia Gisella Pè, per ricordare i 700

anni dalla morte di Dante Alighieri, è stata organizzata una ‘notte bianca dantesca’ al Parco
Ticinello. La sera di venerdì 9 sono stati letti alcuni brani dell’Inferno e del Purgatorio della
Divina Commedia, tra i quali il canto V dell’Inferno recitato dall’attore Ruggero Dondi. La
mattina di sabato alle ore 6.30 è stata la volta del Paradiso. Hanno partecipato diversi lettori.
La presenza del pubblico è stata scarsa ma molto sentita. Sia il momento serale che
mattutino è stato molto emozionante. La mattina si è conclusa con una colazione condivisa.
•

7 e 8 settembre Teatro Parenti: per due serate abbiamo ospitato il Teatro Parenti, Quelli
che…in Lombardia, all’interno della rassegna ‘Alla scoperta delle cascine’. Parole, musiche,
poesie in chiave ironica dedicate a Merini, Gaber, Jannacci e molti altri. Le serate sono state
introdotte da una breve passeggiata nel Parco guidata da alcuni soci dell’associazione.

•

25 settembre: All’interno della rassegna ‘Cascine Aperte’, inaugurazione della mostra
fotografica multimediale di Elsa Falciani ‘Non servono sentieri per tentar l’avventura.

•

26 Settembre Cascine aperte e Puliamo il Mondo:
La giornata è iniziata sotto la pioggia ma nonostante questo la Pulizia del Parco si è svolta a
pieno regime. Hanno infatti partecipato gli studenti del liceo Leonardo, una 30ina in tutto e i

loro docenti, che sono stati divisi in gruppi ed assistiti durante le operazioni da tutti i volontari
del gruppo EcoLogistico dell’associazione.
Al pomeriggio Forno Aperto, con l’accensione dell'antico Forno a legna di Cascina
Campazzo, risalente al 1700 nella classica modalità di panificazione comunitaria. La socia
Silvia Stella ha dato una nota storica all’iniziativa con la sua ricerca sui forni comunitari.
Marco di Battista ha accompagnato con musica. La pioggia è continuata battente per tutto il
pomeriggio, pertanto la partecipazione è stata scarsa ma in un clima gioioso e accogliente.
•

26 Settembre Partecipazione con un Gazebo informativo alla FESTA DELLE
ASSOCIAZIONI di zona 5 - Parco delle Cascina Rosse – via San Domenico Savio 3

•

10 ottobre: URBAN NATURE, LA NATURA IN CITTA’: abbiamo aderito in questa

occasione all’iniziativa promossa dal WWF con lo scopo di sensibilizzare i cittadini alla
valorizzazione della natura, in particolare in ambito urbano.
La giornata è iniziata con l’inaugurazione del Percorso Vita del Parco Ticinello. Alina
Giuliano, personale trainer, ha accompagnato un gruppo di persone nelle varie tappe del
percorso.
È seguita una Passeggiata Naturalistica con gli esperti di FaunaViva, a cui hanno partecipato

circa 40 persone.
Infine, la mattinata si è conclusa con la visita guidata da Elsa Falciani alla sua mostra
fotografica itinerante ‘Non servono sentieri per tentar l’avventura’.
La sera è stato proposto lo spettacolo di improvvisazione teatrale ‘Voci nel Buio’, della
compagnia YesAnd. La partecipazione è stata buona, con una 50ina di persone. La serata,
all’aperto, caratterizzata da freddo intenso.

Mentre le passeggiate della mattina sono state offerte gratuitamente, la partecipazione allo
spettacolo è stata ad ‘offerta libera ’. Per questo motivo spettacolo teatrale viene inserito
nelle iniziative di raccolta fondi dell’associazione.
•

14 Novembre San Martino: la festa è la seconda e ultima iniziativa di raccolta fondi 2021,
con rendicontazione specifica in allegato.
La giornata è stata organizzata come da tradizione dell’Associazione. Purtroppo, le

condizioni meteo avverse con pioggia battente e costante per tutto il pomeriggio, non hanno
consentito la partecipazione attesa. Hanno partecipato una trentina di persone.
•

20-21 Novembre: Festa di inaugurazione dell’Area Didattica: Mostra dei quadri di
Federica Galli con presentazione di Maria Eugenia D’Aquino di Pacta dei Teatri e
Presentazione del libro “Anche l’usignolo” con dell’autore Niccolò Reverdini. La
partecipazione a entrambe le giornate è stata buona, considerato anche il clima rigido.

•

19 Dicembre Festa di Natale organizzazione a partecipazione attiva in collaborazione con
le altre realtà della Rete SEMiNA. Tanta e gioiosa l’affluenza.

•

20 dicembre: mattinata con le scuole presso il Municipio 5

Otre a queste attività si ricorda:
• Durante tutto l’anno sono state effettuate visite guidate al Parco Agricolo Ticinello, alle marcite,
alla Cascina Campazzo.
• Tutti i sabati, la mattina, un gruppo di volontari della nostra Associazione (Gruppo EcoLogistico)
provvede alla pulizia del Parco coinvolgendo altri cittadini.
• Attività con le scuole: periodo giugno/novembre a cura del Gruppo Scuola
Tra le proposte didattiche: Passeggiate nel Parco del Ticinello per la sua conoscenza e
valorizzazione, Laboratori didattici a tema in occasione delle “Giornate Internazionali “,Laboratori
/attività richieste dagli insegnanti. Hanno Partecipato: Scuole elementari: Montessori bilingue,
primaria Feraboli, primaria Arcadia, primaria San Giacomo (130 alunni), Scuole medie: Pertini
,Arcadia, Barozzi (160 studenti) Scuole superiori :IIS Torricelli ,Istituto Kandinsky. (45 studenti)

Rete SEMiNA:Sentiero Educativo Milanese:Natura Agricoltura
Nella primavera 2021 abbiamo vinto il bando per l’assegnazione della gestione dell’Area didattica di
via Campazzino, promulgato dal Municipio 5 del Comune di Milano e identificato i partner migliori
per costituire una rete unica sul territorio, che coniughi e intersechi tutti gli aspetti della vita culturale
e sociale del quartiere con il criterio della biodiversità, che arricchisce il Parco ma è anche
fondamentale in un percorso di crescita e relazione. Il contratto di gestione dell’Area è sato firmato
il 30 settembre 2021. La collaborazione con i partner è stata intensa e produttiva sin dalle prime fasi
di ideazione del Progetto SEMiNA. All’interno della Rete abbiamo assunto il ruolo di capofila, con
tutti gli oneri e gli onori derivati.

I partner, che operano in vari ambiti, che già costituiscono eccellenze nel territorio e che hanno
aderito alla proposta di condivisione di finalità e di obiettivi con la scommessa di incanalare tutte le
azioni in un unico itinerario che ne esalti le caratteristiche, la forza propositiva, la capacità di
coinvolgimento, sono:
•

FaunaViva, un’associazione che persegue finalità di tutela e valorizzazione della natura e
dell’ambiente attraverso la ricerca naturalistica ed ecologica e attività didattica e divulgativa.
Collabora da anni con l’Associazione Parco Ticinello.

•

L’Impronta - Associazione Onlus che si occupa di attività socio-sanitarie e di inserimento
lavorativo rivolte alle persone più fragili e con disabilità. Opera principalmente nell’area Sud
Milano e conosce in modo approfondito la realtà dei quartieri che confinano con il Parco.

•

La Dea Cooperativa Sociale che gestisce nel quartiere il Centro Varievie, un’offerta di
servizi articolata che risponde alle esigenze del territorio, in particolare dei più piccoli, ma
anche ai giovani, alle donne, alla famiglia. Progetta azioni ed eventi volti alla coesione e
inclusione.

•

PACTA . dei Teatri SalonediViaDini, un polo culturale e centro nevralgico di creazione,
produzione, formazione. Ospita e produce spettacoli, eventi culturali, performance e si
occupa di didattica. Si trova a pochi passi dal Parco.

•

Progetto Persona Onlus che opera nel quartiere perché le persone che hanno bisogno di
aiuto trovino le risposte più adatte per migliorare la qualità della propria vita. Offre servizi di
natura educativa, socio-sanitaria, assistenziale e formativa e ha all’attivo diversi progetti di
gestione di aree verdi nel sud di Milano.

Il capofila della rete e i partner , lavorando in sinergia, hanno realizzato nell’Area didattica

attività educative, culturali, ricreative, inclusive, didattiche rivolte a tutte le persone del quartiere
e della città che vivono il Parco. In allegato il progetto SEMiNA, triennale, con il quale abbiamo
vinto il bando.

