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Via Sammartini ritorna a vivere. Domenica a 
Milano grande festa dei residenti
Posted by Il Giornoon 26 giugno 2014

MILANO – All’orizzonte spuntano progetti ambiziosi: il recupero di 

un terreno degradato a ridosso della Martesana, il restyling intorno 

al rilevato della stazione Centrale e dei Magazzini Raccordati ma 

anche un nuovo look per la “Gay street”. Intanto, “C’è vita intorno ai 

binari”. Lo dimostreranno, domenica, oltre 30 associazioni, abitanti 

ed esercenti che hanno organizzato una giornata di festa no-stop 

lungo via Sammartini con il patrocinio e la collaborazione del 

Consiglio di Zona 2, da un capo all’altro del chilometro di strada 

incorniciato dalla ferrovia. Gli appuntamenti sono per grandi e 

piccoli: dalle 10 alle 12, “Giochi di una volta e di oggi” a cura 

dell’associazione “Amici della Martesana”, in fondo alla via. Tra le 

10.30 e mezzogiorno, in largo San Valentino sarà il turno di “Girobimbi”, organizzato da Ciclobby e dal Gruppo Mobilità 

sostenibile in Zona 2: i più piccoli potranno imparare a pedalare in sicurezza. Alla stessa ora, a pochi metri, “Il Tempio 

delle mille porte”, laboratorio creativo a cura dell’associazione “Il Telaio delle Arti” in collaborazione col gruppo FAS 

(Ferrante Aporti Sammartini). Dalle 10 alle 17, Ciclofficina e “Nasce un murales di quartiere”. Poi visite guidate al Rifugio 

Caritas e al Centro di accoglienza donne rifugiate. Appuntamento alle 11.45 per il concerto di trio d’archi dei musicisti 

dell’orchestra del Teatro alla Scala. Alle 12.30, aperitivo presso lo Shanghai Cafè e pic-nic nel quartiere. Mentre, alle 

14.30, tutti all’opera per creare un orto diffuso. E alla stessa ora si potrà ammirare la mostra su Martesana e rilevato 

ferroviario. Poi, spazio alla visita guidata “Esplorando le chiese di Greco” (ore 15). Dalle 15 alle 16.30, i bambini 

potranno carpire i segreti per disegnare un dinosauro perfetto (organizzato da Fermo immagine, Museo del Manifesto 

cinematografico, in collaborazione con l’Accademia del Fumetto) ai giardinetti di via Sammartini-Gluck. E tra le 16 e le 

17 potranno cantare al parchetto all’altezza di via Schiaparelli con “Ragazzo semplice & il suo complesso”, a cura di 

FAS e del comitato Parcheggi Sammartini 31. In programma anche una biciclettata (ore 16) e la sfilata delle Portatrici 

d’acqua (ore 16.30).

DALLE 14, attività anche nella porzione tra le vie Schiaparelli e Tonale: ci saranno la mostra “Gay street ieri, oggi e 

domani” e i Tavoli delle associazioni gay friendly. Uno sguardo anche all’emergenza Siria, con testimonianze e mostra 

fotografica del Progetto Horryaty. Alle 15 basket per tutti e la performance Parole (ai) passanti. Poi musica e 

improvvisazioni. Dalle 17 alle 20.30, aperitivo nei locali Gay street. E non mancheranno, alle 15.30 e alle 18.30, 

aggiornamenti e confronti con le istituzioni: si parlerà del progetto partecipato per riqualificare l’area in fondo a via 

Sammartini, a ridosso del Naviglio Martesana, con un giardino e un collegamento ciclo-pedonale, e di altri piani di 

riqualificazione. A rallegrare tutta la via arriveranno anche le silhouette di Slum Regeneration art. «Sarà un evento molto 

importante afferma Donatella Ronchi, del Fas , a un anno di distanza dal precedente appuntamento faremo il punto della 

situazione constatando che finalmente qualcosa si è mosso». Ma per l’associazione 4Tunnel, non coinvolta 

nell’organizzazione, è presto per festeggiare: «Saremo pronti a farlo con tutti gli altri spiega la presidente Irma Surico 

quando lo spazio in fondo a via Sammartini verrà inaugurato e, soprattutto, quando Grandi Stazioni restituirà alla città i 

Magazzini Raccordati debitamente restaurati. Ora è il momento di combattere per ottenere tutto questo, unendo le 

forze».
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