
Relazione attività svolta dalla Fondazione Elio Quercioli 2017   
Il 2017 è stato un anno intenso di iniziative, che ha visto la Fondazione impegnata su diversi fronti.  
Sul fronte storico, culturale le iniziative intraprese riguardano.   
Stesura della biografia di Elio Quercioli. I testi dei quattro relatori sono stati rielaborati e sono pronti. Ci sono 
dei ritardi per quanto riguarda la prefazione che deve essere sistemata da Emanuele Macaluso. La stampa è 
prevista per il 2018: 
In occasione dell’ottantesimo anniversario della scomparsa di Antonio Gramsci,  la Fondazione ha deciso di 
definire il 2017 anno Gramsciano. 
Le iniziative intraprese sulla figura di Antonio Gramsci: 
-Febbraio: in collaborazione con il comune di Garbagnate Milanese, si è svolta un’iniziativa-lezione sulla 
figura di Antonio Gramsci con la partecipazione del Sindaco Pier Mauro Pioli e del Prof. Marzio Zanantoni. A 
questa iniziativa hanno partecipato circa 80 cittadini ed è stata l'occasione per il comune di pubblicare un 
opuscolo dal titolo Vita e Pensieri di Antonio Gramsci. 
-Aprile: in collaborazione con il comune di Cinisello Balsamo nell'ambito delle celebrazioni della Resistenza 
e del 25 aprile 2017, si è svolta una giornata convegno dedicata ad Antonio Gramsci. È stata l'occasione per 
compiere una ricerca che ha portato alla pubblicazione di un volumetto capace di documentare il passaggio 
e la presenza nella campagna di Cinisello di Antonio Gramsci, in occasione del Congresso clandestino della 
Federazione Provinciale del P.C.d'I. che si svolse nella notte del 25 dicembre 1925. 
Al convegno hanno partecipato: Angelo D'Orsi, ordinario di storia del pensiero politico Università di Torino, 
Paolo Cavagna, pedagogista e psicologo, 
Durante il convegno si è svolto uno spettacolo teatrale sulla vita di Antonio Gramsci, messo in scena dalla 
Associazione Lapsus, autore Dario Maria Dossena. 

-Ottobre: durante la Notte Rossa, sabato 14 ottobre 2017, la Fondazione Giuseppe Baglio di Vittuone, in 
collaborazione con la Fondazione E. Quercioli, ha organizzato presso l'aula consigliare del Comune di 
Vittuone, un convegno sulla Figura di Antonio Gramsci al quale ha partecipato l'On. Roberto Rampi. In 
questa occasione è stata anche inaugurata la sede della Fondazione. 
- Ottobre: la Fondazione ha avviato un rapporto con il Liceo Vittorini (Municipio 6). Si sono svolti alcuni 
incontri ai quali hanno partecipato il Preside, il Vicepreside e rappresentanti del collettivo degli studenti, nei 
quali si è deciso di progettare un percorso di confronto-approfondimento sulla figura di Antonio Gramsci. Con 
il collettivo degli studenti si sta costruendo l’ipotesi di aprire un rapporto anche con altri licei milanesi.  
Centenario della rivoluzione di Ottobre. 
La Fondazione e il circolo Pd Caciavit di Porta Genova hanno progettato 10 incontri per parlare e 
confrontarsi sul tema: “A 100 anni dalla rivoluzione”. 
Sono state programmate una serie di mini-lezioni che ne ripercorrano le tappe: dai bolscevichi ai no tav, 
passando per tutti I movimenti del sessantotto e no global. Lo scopo è quello di capire meglio quali sono stati 
i movimenti della fine 800 e del 900 della sinistra rivoluzionaria e riformista e contribuire al dibattito in corso, 
sul futuro della sinistra riformista. 
Il primo incontro si è svolto nella serata di giovedì 30 novembre alle 18.30, con il professor Nicola Del Corno, 
docente di storia del pensiero Politico presso Università degli Studi di Milano, ed è stato dedicato alla storia 
del pensiero anarchico e al suo rapporto con il concetto di rivoluzione. 
Il secondo incontro si terrà a metà del mese di gennaio 2018. Gli altri otto incontri sono in fase di definizione. 
Formazione 
Con il circolo del Pd del Comune di Legnano; in preparazione della campagna delle elezioni amministrative, 
è stato organizzato un corso di formazione di quattro serate rivolto ai candidati. Le quattro serate hanno visto 
una presenza media di 15 persone. 
Monza, la Federazione Provinciale di Monza e Brianza per una serie di impegni connessi alle elezioni 
amministrative che interessano il comune di Monza ed altri comuni, ha deciso di sospendere il programma di 
formazione per il 2017, riservandosi di valutare se esistono ancora le condizioni per completare il 
programma. 
Notte Rossa 
Sulla scorta del successo riscontrato lo scorso anno, la città di Milano ha confermato la presenza nel circuito 
nazionale della Notte Rossa ed in collaborazione con ChocoArt Feste del Cioccolato, ha organizzato anche 
nel 2017, la Festa del cioccolato. 
La Festa si è svolta sull'Alzaia Naviglio Pavese e via Gola riscontrando un grande successo di 
partecipazione da parte dei cittadini milanesi e dell'Area Metropolitana. 
La stima, anche se approssimata, è di circa 25-30 mila visitatori. Il fatto nuovo e positivo che si è verificato 
riguarda via Gola che, dopo gli sforzi fatti senza grandi successi nelle prime edizioni, nel 2017 per la prima 
volta durante i giorni della Notte Rossa si è riempita diventando un punto d’incontro per i cittadini. 
Le stesse iniziative politiche e culturali hanno avuto un riscontro di presenze più ampio dello scorso anno. 
Oltre alla presentazione dei libri, Anime Rotte, Vento di Fuoco, i temi affrontati hanno riguardato: 
-La Psichiatria;  convegno sulla salute mentale promosso in collaborazione con Psichiatria Democratica, che 
ha visto la partecipazione, di Sara Valmaggi, Vincenza Pezzuto, Antonello D'Elia, Salvatore Di Fede 

https://www.facebook.com/S.Valmaggi/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vincenza.pezzuto.9?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010604533508&fref=mentions


-L’Area Metropolitana; convegno sull'Area Metropolitana, nel quale si è parlato e discusso di Milano Città 
Metropolitana, dello stato di attuazione, con Daniela Gasparini, Arianna Censi, Graziano Musella, Sara 
Bettinelli e Matteo Ragazzoni, consapevoli che la Città metropolitana è una realtà ancora da costruire. 
-La Riapertura dei Navigli;  seminario sulla riapertura dei Navigli, che ha messo al centro l’acqua come 
elemento del futuro sviluppo per Milano e della Regione Lombardia. 
L’iniziativa ha analizzato la prospettiva di riapertura nella città del Naviglio come ipotesi possibili per un 
nuovo assetto urbanistico. 
Il confronto si è svolto alla presenza di Santo Minniti, Presidente Municipio 6, di  
Fabio Arrigoni, Presidente Municipio 1, di Roberto Biscardini, Presidente della Associazione Riapriamo i 
Navigli, Alessandro Ali consulente del PIM, e Massimo Sacchi. 
-Il futuro di via Gola; l’iniziativa ha focalizzato la questione del futuro del quartiere, sia sotto il profilo del 
recupero edilizio, che sotto il profilo della gestione dell’edilizia residenziale pubblica e il ridisegno urbanistico 
della zona interessata che si sappia rapportare con il centro della città e con i comuni contermini a Milano. 
Hanno partecipato al confronto; Onorio Rosati, Carlo Borghetti, Santo Minniti,  Sara Travaglini, Mirko di 
Matteo, Franco Cazzaniga 
-Commercio; convegno sul commercio, antiracket, sicurezza al quale hanno partecipato, i commercianti del 
quartiere, il comitato occupiamoci di via Gola, Franco Mirabelli, Carmela Rozza, Andrea Painini, Eleonora 
Montani e Stefano Meazzi. 
Domenica 15 ottobre si è svolta nel cortile della Fornace la giornata olistica, che si è articolata con una 
mostra dei prodotti nel cortile della Fornace. All’interno della Fornace, dalla fine mattinata fino alle 17, si è 
svolto un convegno sul tema del benessere, riscontrando un notevole successo di pubblico. 
In collaborazione con il gruppo di abitanti che rappresenta il quartiere, i negozianti, le realtà sociali e il MuMi 
Ecomuseo Milano Sud, sono stati proiettati dei filmati relativi all'attività svolta da OCCUPIAMOCI di Via 
GOLA. 
La Fondazione ha definito un accordo di collaborazione con Libri e Letture, con lo scopo di incentivare una 
attività di promozione di presentazioni di libri. 
Nell’ambito del programma delle iniziative della Notte Rossa da giovedì 12 alla domenica15 si sono svolte 
iniziative e di presentazione di libri sulla mafia nelle scuole milanesi e dei circoli dell’Area Metropolitana. Il 
tema dominante è stata la Mafia al Nord e sono stati presentati con la presenza dell'autore Giacomo di 
Girolamo i seguenti libri: 
L’Invisibile, Contro l’Anti Mafia, Cosa Grigia, Matteo Messina Denaro. 
Le iniziative di presentazione di libri sulla Mafia con la presenza dell'autore si sono svolte anche, a Cinisello, 
a Settimo Milanese, alla biblioteca Russoli ed in alcuni circoli dell'Arci dell'Area Metropolitana. 
Alla Notte Rossa ha partecipato il Circolo Arci Nova di Nova Milanese con la proiezione venerdì 13 ottobre 
2017, del film, “L’Altro Volto della Speranza” diretto dal finlandese Aki Kaurismaki. Il circolo ha voluto 
scegliere un lavoro un po' surreale, ironico, dissacrante che pone davanti agli occhi e alle coscienze una 
realtà del nostro tempo.  
Il sabato 14, il  pomeriggio è stato dedicato al “BalFolK", mentre la serata ha visto protagonista il ballo dal 
vivo con "Asì es Cuba". 
Legnano, circolo Fratellanza e Pace-il Circolone domenica 15 ottobre, ha partecipato alla Notte Rossa con 
una Festa mercato dedicata alle aziende agricole, ai piccoli produttori, alle specialità alimentari e regionali 
agli artigiani con le loro opere d'impegno. L’evento ha visto una partecipazione ampia di visitatori. 
Alla Notte Rossa ha partecipato anche Casa delle Arti-Spazio Alda Merini, con una serie di iniziative 
programmate nell'ambito della settimana dedicata alla Milanesità. 
Le iniziative sono state organizzate da Ponte degli Artisti. 
 Presentazione dei libri: 
"Non sparate sul pianista" con l'autore Gaetano Liguori; 
 "Clownwords- Il Paroliere" di Michele Grigato con la partecipazione di Paolo Agrati (poeta, musicista, 
narratore, slammer) 
, "Milano Canta" - Franco Visentin e Cino Bottelli, Milano delle vecchie osterie accompagnati dalla voce e 
chitarra di Maurizio Perego, Buffet e molto altro 
Milanesità - Chi l'è che l'ha masà el gal 
"Milano Canta" - Franco Visentin e Cino Bottelli, due degli artisti più conosciuti del glorioso Derby Cabaret di 
Milano con le canzoni e i ricordi più autentici della Vecchia Milano, delle vecchie osterie e dei grandi artisti 
della canzone Meneghina.  Maurizio Perego e la sua chitarra. 
Dopo la Notte Rossa si sono ampliati i contatti e come Fondazione abbiamo partecipato ad alcuni incontri 
con il comitato Occupiamoci di via Gola, per alcuni approfondimenti sui progetti e sulle future iniziative. 
Obbiettivo è di entrare nei cortili di edilizia residenziale pubblica per affrontare i problemi aperti, per 
sensibilizzare e avviare una fase di lettura e presentazione libri.  
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 Lombardia Notte Rossa 
Fondazione Avvenire di Como, venerdì 13 ottobre 2017, proiezione del film L'Altro Volto della Speranza con 
la partecipazione: 
Chiara Braga parlamentare, Rosangela Arrighi Fondazione Avvenire Como, Raffaele Masto Giornalista 
Radio Popolare, Gianfranco Giudice docente Liceo Giovio Como. 
Cardano al Campo, Circolo Cooperativo Quarto Stato 
Inaugurazione della Mostra “Anche da qui passo la Rivoluzione” 
Banda POPolare dell'Emilia Rossa 
Nelle cantine del Circolo immagini, proiezioni e testimonianze a cento anni dalla Rivoluzione      
Russa. 
  
Iniziative Sociali 
Bando regionale; progetti per la gestione sociale dei quartieri di edilizia pubblica in Lombardia (POR FSE 
2014-2020- Asse II- Azione 9.1.3 e 9.4.2) 
Martedì 19 dicembre 2017, presso lo spazio della Fornace, si è svolto un incontro che ha coinvolto le 
Associazioni presenti nel quartiere di via Gola, per valutare la possibilità di predisporre un progetto per 
partecipare al bando regionale. 
Hanno partecipato: 
Presidente Municipio 6, Casa delle Artiste Alda Merini, Terre di mezzo Mondo-Parco Segantini, Eco Museo – 
Mud, Fondazione Quercioli, Cooperativa Servizi, Comitato Occupiamoci di via Gola. 
Si sta lavorando affinché il Comune di Milano o Aler Milano, siano i promotori-coordinatori del progetto. 
Dal nostro punto di vista per la riuscita del progetto è fondamentale che sia Aler, proprietaria degli immobili a 
promuovere-coordinare l’iniziativa che prevede finanziamenti interessanti. 
Questa azione tende a dare forza è credibilità al lavoro che si sta affrontando da più di un anno di 
riorganizzazione urbanistica, di recupero edilizio, da parte delle organizzazioni presenti nel quartiere, dal 
Municipio 6 e dal comune di Milano. 
Va costruito un progetto mettendo al centro il lavoro di cittadinanza attività, rivolto alla sistemazione delle 
case Aler, della possibilità di realizzare eventi culturali all'interno dei cortili e negli spazi verdi degli orti 
urbani. 
Lo scopo è quello di partecipare per accedere ai finanziamenti regionali che darebbero la possibilità di 
avviare verso il lavoro delle figure che oggi sono a carico dei servizi sociali o sono nulla facenti, con percorsi 
prestabiliti, e dall'altro dimostrare che è possibile liberare i caseggiati da situazioni di soprusi e di illegalità, 
La complessità di costruire un progetto che possa avere le condizioni per andare avanti sta nel fatto nel 
quadrilatero di via Gola la presenza di famiglie che occupano è vicina al 70 %, ciò rende complicato il loro 
coinvolgimento; un'altra questione è quella di valutare se e come possa essere coinvolto positivamente il 
centro sociale. (Cuore in Gola) 


