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NEWSLETTER DI INFORMAZIONE SULLE ATTIVITÀ DELLA CITTÀ DEL SOLE AMICI DEL PARCO TROTTER ODV

FUORI DAL TROTTER
• La casa di via Mosso 4:
in un tavolo di confronto
aperto con l’assessorato alle
Politiche Sociali, abbiamo
richiesto che si proceda
all’assegnazione mediante
bando della casa abbandonata
da tempo o di parti di essa,
con destinazione di uso sociale.
Siamo in attesa di un riscontro
da parte dell’interlocutore
comunale.

Le nostre attività nei mesi di aprile e maggio
Verso l’assemblea degli iscritti del 22 maggio
25 aprile: Ricchissimo programma di iniziative realizzato in collaborazione con la scuola,
la Sezione ANPI 10 AGOSTO 1944 e altre associazioni del quartiere. In particolare
attraverso Libro Trotter-Biblioteca Multilingue sono state pubblicate otto versioni in diverse lingue
di “Bella Ciao” e molteplici video letture di libri per bambini inerenti il 25 aprile.
Presso le due entrate del Parco Trotter e presso la sede della scuola Russo-Pimentel sono
stati posizionati dei grandi teli bianchi con la scritta “25 aprile” che durante la settimana
sono stati riempiti con pensieri e disegni degli alunni sui temi della libertà.
Sugli stessi teli chiunque ha potuto apporre il proprio contributo.
Sono state distribuite copie di “Bella Ciao” in diverse lingue.

Bacheche: abbiamo sostituito le vecchie bacheche alle entrate del
Trotter con due nuove, sono stati ripristinati tre pannelli
dell’itinerario storico vandalizzati da tempo.
Ciò è stato possibile grazie al contributo del 5x1000 che ci avete
donato e grazie alla collaborazione per la spesa delle bacheche, del
contributo del Comitato Genitori.
Costo complessivo delle opere di ripristino 2.000 euro.

Progetto linguistico Parole in Gioco: i corsi di Parole in Gioco “adulti “sono

proseguiti come sempre tutti i martedì e i sabati e continueranno on line fino a inizio
giugno, auspicando di riprendere, in presenza, in autunno.
Proseguono i corsi di Parole in Gioco” bambini e ragazzi" avviati da gennaio e che stanno
coinvolgendo 25 volontari e circa 60 alunni. Riprenderanno a breve, in presenza, i corsi di
Parole in Gioco “donne”. Va a concludersi il Laboratorio di Teatro, finanziato
dall’associazione, per la “valorizzazione della lingua madre” in collaborazione con
l’Associazione Asnada “Radici e rami che ha coinvolto 15 ragazzi impegnati in questi giorni di
maggio nella restituzione alla scuola del lavoro svolto.

Progetto Spazio Socialità-Parole in Gioco: luogo di incontro, on line. Tutti i
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giovedì dalle 14,30 alle 16,30 con attività di arte terapia, massaggi e ginnastica dolce.
Il Corso di conversazione in lingua italiana si tiene il mercoledì alle 10,30.
Su chat audio letture e canzoni per bambini, materiali di studio, esercizi regole
grammaticali per le mamme.
Lo Spazio è aperto a tutte le mamme con figli iscritti all’I.C. Giacosa e alle donne
interessate e residenti in zona. Prossimamente ci sarà la ripresa delle attività in presenza, con
preiscrizione. Scrivere a: cristiana.borella@fastwebnet.it

• Disagio abitativo e
prospettive del quartiere:
per il 15 maggio organizziamo
con altre associazioni di
quartiere un confronto
pubblico presso la ex chiesetta
del Trotter, con la presenza
dell’assessore alla Casa e alle
Politiche Sociali G. Rabaiotti,
per discutere di politiche
dell’abitare in zona.
• Patti di collaborazione:
abbiamo rmato insieme alla
scuola e con altre associazioni
del quartiere due Patti di
Collaborazione con il Comune
di Milano.
Il primo per la valorizzazione
della ex piscina del Trotter con
i suoi nuovi impianti sportivi;
il secondo per la riapertura e
valorizzazione dei giardinetti
di via Mosso, anche in
funzione di una auspicata,
prossima apertura dell’ex
convitto parte sociale.
Per entrambi i luoghi si sta
de nendo un palinsesto di
iniziative pubbliche.
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Progetto Libro Trotter: ha continuato la

produzione di video-letture da pubblicare sul gruppo
FB. Prosegue l’invio di video-letture tramite WhatsApp
e mail ai genitori della scuola ogni giovedì pomeriggio.
È iniziata la collaborazione con un’attrice per la
produzione di quattro video letture e due letture in
presenza (che avverranno presso la Fattoria e i giardini
di via Mosso).
Il primo video sulla lingua dei segni è già stato
pubblicato.
Tutti i lavori eseguiti dai bambini per il 25 aprile sono
stati raccolti ed è stato prodotto e pubblicato un video la
stessa sera del 25 aprile. Sono incominciati poi i lavori per
il trasferimento della Biblioteca Multilingue dal Padiglione
Zadra al Padiglione Da Feltre che dovrebbero concludersi
entro fine maggio.

LE STRUTTURE
DEL PARCO

Uno dei video trasmessi da Libro Trotter

Progetto Parcoscenico: Mafalda è entrata nelle classi con mamma e papà e i suoi piccoli

amici: Felipe, Muriel, Susanita, Manolito, Libertad e Miguelito.
Ogni mercoledì di aprile e per tutto maggio gli episodi registrati dagli attori e dalle attrici della
compagnia teatrale portano ai bambini divertimento e spunti per riflettere insieme di ambiente,
uguaglianza, pace e alimentazione.
In attesa di riaprire il sipario.

Progetto Archivio: abbiamo aperto la consultazione pubblica dell’Archivio Storico della
Scuola.
L’accesso è possibile il lunedì dalle 10 alle 12 e il mercoledì dalle 16,30 alle 18,30 previo
prenotazione, scrivendo alla mail: archiviostoricocasadelsole@gmail.com
È in fase di costituzione il gruppo di lavoro “amici dell’archivio” per la valorizzazione del
patrimonio storico della Casa del Sole.

SABATO 22 MAGGIO 2021 ORE 9,45
EX CHIESETTA DEL TROTTER

ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ASS0CIAZIONE

Per una associazione libera, volontaria e solidale

• Ex Chiesetta: insieme alla
scuola e al Comitato Genitori
abbiamo segnalato agli
assessorati competenti lo stato
critico della ex chiesetta che
abbisognerebbe di numerosi
interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria.
In data 31 marzo 2021
abbiamo fatto un sopralluogo
con l’Assessore all’Edilizia
Scolastica Paolo Limonta che
ha assunto l’impegno di
trasferire la gestione della
struttura all’Assessorato
all’Educazione, passo
necessario per poi intervenire
per la manutenzione. Ad oggi
nessun altra informazione ci è
pervenuta…
• Ex Convitto parte sociale:
in data 20 aprile 2021, insieme
a 20 associazioni del territorio,
abbiamo inviato al Sindaco
Sala, alla Vicesindaco
Scavuzzo e per conoscenza ad
altri assessorati e uf ci tecnici,
una lettera di denuncia dei
ritardi che si stanno
accumulando per l’apertura
dell’ex convitto parte sociale.
Ad oggi nessuna risposta è
pervenuta…
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Puoi devolvere il tuo 5X1000
indicando nella Dichiarazione dei Redditi
il C.F. dell’Associazione:

97231290152
fi
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