
Sul numero scorso vi abbiamo dato notizia delle proteste degli studenti dell’Università Bicocca,
che hanno contestato la politica governativa sulla controversa alternanza scuola/lavoro.
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L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro

Intervista esclusiva al ministro della Pubblica Istruzione Valeria Fedeli
in difesa della posizione del Governo sulla contestata alternanza scuola/lavoro

Buon anno a noi!

Zorro augura un buon 2018
non solo ai nostri 35-40mila

lettori, agli inserzionisti, ai no-
stri collaboratori, ma anche allo
stesso “Giornalino”, come viene
affettuosamente chiamato que-
sto foglio. “Zona Nove” ha supe-
rato i vent’anni di età e - sempre
secondo l’inguaribile ottimista
che è Zorro - è ormai uno stru-
mento utile per aiutare le genti
di Niguarda, Ca’ Granda, Bi-
cocca, Pratocentenaro e Isola a
diventare sempre più una co-
munità coesa e cooperante. Ed è
proprio per aver accettato di la-
vorare gratuitamente per man-
tenere intatta l’identità giorna-
listica di “Zona Nove” che un rin-
graziamento è assolutamente do-
vuto ai suoi redattori di cui Zorro
va fiero ad Andrea, sempre in cer-
ca di assessori, sindaci e ora perfi-
no ministri da intervistare; ad An-
gelo, un bulldozer dalla forte dia-
lettica sociale e politica; ad Anto-
nella, dalla quadratura morale e
dalla scrittura al vetriolo; ad An-
tonietta, lucida interprete delle po-
tenzialità espressive dei ragazzi a
scuola; a Beatrice, dai pezzi sinteti-
ci ma di grande vivacità; a Clara,
ormai smaliziata - e brava - gior-
nalista professionista; ai due Fran-
co, fotoreporter l’uno dei beni e dei
mali della zona e l’altro della bella
natura; a Gero, il grande artista
trasformatosi per Z9 in arguto vi-
gnettaro; a Lorenzo, il capo della
“pagina sportiva” disponibile però
anche per la cronaca sociale; a
Primo, talentuoso articolista di
grande rappresentanza culturale
dell’Isola; a Roberta, architetta
prestata al giornalismo che scrive
veloce e puntuale su tutto e di tut-
ti; a Roberto, tranquillo cronista
meditativo ma dai buoni scoop; a
Sandra, la più sensibile e, a modo
suo, la più allegra della redazione;
a Silvia, che ci consiglia tutti i me-
si quali film vedere; a Teresa e
Valeria, dalla scrittura affascinan-
te e sempre approfondita applicata
all’arte e allo spettacolo.
Per non parlare poi dei
collaboratori...
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Quando l’azzurro
domina nel murales

Questo grande murales si trova vicino alla chiesa del Sacro
Volto (Isola, p.zza Minniti ang. Via Sebenico) e, se ci si ferma

ad ammirarlo, si prova una sorta di stupore sia per le figure che
per l’insieme colorato d’azzurro. L’autore è Pittan e la bicicletta
con i peperoncini in primo piano risalta vivamente sulla compo-
sizione monocromarica. Val la pena di vederlo e fotografarlo!

a cura di Beatrice Corà

• A fuoco un appartamento in via Fiuggi È successo nel
primo pomeriggio di mercoledi 13 dicembre. Incendio in via
privata Fiuggi (zona Piazzale Istria), devastato dalle fiamme
un appartamento al secondo piano: un intero palazzo evacua-
to. Per fortuna non ci sono stati né feriti né intossicati. Non so-
no ancora chiare le cause dell’incendio, non è esclusa la causa
accidentale. (vedi foto in alto a destra) (13 dicembre)
• Bruzzano: 12 mezzi dei pompieri per spegnere le
fiamme in un capannone di via Oroboni Il fuoco è di-
vampato intorno alle 10 di venerdì 22 dicembre e per spe-
gnerlo sono state necessarie 12 squadre dei Vigili del fuoco
del Comando provinciale di Milano. L’incendio ha interes-
sato il capannone di un vivaio nonché l’abitazione del cu-
stode e un box. Non risultano esserci né feriti né intossica-
ti, ma non è chiara la causa che ha fatto divampare l'incen-
dio. (vedi foto in basso a destra) (22 dicembre)
• Comasina: padre e figlio tentano di rapire la figlia
che vuole farsi suora Padre (59 anni) e figlio (28 anni) sono
stati arrestati per sequestro di persona nei confronti di una
donna di 25 anni, rispettivamente figlia e sorella. Gli agenti
della volante sono intervenuti, a seguito di segnalazioni giun-
te al 113 da via Pantaleo, mentre i due uomini stavano tentan-
do di caricare con la forza sulla propria auto la ragazza per
condurla  nel paese d’origine in provincia di Avellino. I due,
contrari alla volontà della ragazza di diventare suora, con
l'aiuto della madre (52 anni), l’hanno stordita in casa con del
sonnifero. Hanno quindi cercato di trascinarla sino alla mac-
china, ma qui la giovane è riuscita a divincolarsi e ad attirare
l'attenzione dei passanti chiedendo aiuto. (22 dicembre)

CRONACA       NERA
a cura di Giorgio Meliesi

Affori, ormai è fatta:
matrimoni a Villa Litta

“In ogni Municipio di Mila-no una Casa Comunale
dove celebrare matrimoni e co-
stituire unioni civili”. Questo
l’obiettivo dell’assessore ai Ser-
vizi Civici Roberta Cocco. Così
ora a Villa Scheibler nel Muni-
cipio 8, Cascina Monastero nel
Municipio 7 e Cascina Turro

nel Municipio 2, oltre che naturalmente a Palazzo Reale - si aggiun-
ge anche la “nostra” Villa Litta Modigliani.
La Villa di Affori nell’Ottocento fu una delle più rinomate della campa-
gna di Milano. Circondata da un vastissimo parco, nel primo dopoguer-
ra chiamato “el giardin di matt” perché curato dagli ospiti del Paolo
Pini, divenne infatti sia dimora di villeggiatura per l’alta borghesia mi-
lanese sia salotto di intellettuali frequentato tra gli altri da Manzoni e
Hayez. Tutto era cominciato già due anni fa, quando l’ex CdZ 9, con
presidente Beatrice Uguccioni, e l’assessore, nonché vicesindaco, Ada
Lucia De Cesaris trovarono nelle pieghe del bilancio comunale i soldi
necessari per creare una sala matrimoni a Villa Litta, che già tradizio-
nalmente era meta degli sposi, freschi di cerimonia nella vicina chiesa
Santa Giustina, per realizzare nello splendido scenario della villa e del
parco le foto ricordo. (Giorgio Meliesi) 

Il Teatro Verdi dell’Isola
verso la chiusura?

L’ultima programmazio-ne artistica di Andrea
Lisco per il “Teatro Verdi”
di Via Pastrengo 16 è anda-
ta in scena il 31 dicembre
2017, con il simpaticissimo
spettacolo di Alessandra
Faiella intitolato “Il cielo in
una pancia”, su testo di

Francesca Sangalli e regia dello stesso Andrea Lisco. 
Il Teatro Verdi è uno di quei piccoli teatri di quartiere che arricchisco-
no la cultura di Milano. Da fuori non ci fai caso, ma quando entri sco-
pri l’atrio del teatro, con l’elegante effige di Giuseppe Verdi, che gli dà
il nome, in linea con la sua primitiva funzione di sede di una corale
esterna del Teatro alla Scala.
Sorto nel 1913 come parte integrante di un immobile della Coopera-
tiva Edificatrice Verdi, ricco di stucchi e fregi tipici dell’epoca, con
un’accogliente sala di soli 200 posti, il teatro è un piccolo gioiellino li-
berty denso di storia: nel 1975 fu preso in gestione dalla compagnia
del “Teatro del Buratto”, che ne fece sede delle proprie produzioni, e
solo due anni fa, con la direzione artistica di Andrea Lisco appunto, è
tornato a rivivere un buon successo grazie all’attenta e creativa pro-
grammazione. Ma a quanto pare ciò non è bastato, perché la compa-
gnia “Teatro del Buratto” rileva il fatto che, malgrado tale successo, il
risultato d'esercizio, tra costi d’affitto e personale fisso, è in passivo.
Le strategie della Compagnia del Buratto per sostenere il “Teatro
Verdi” devono, infatti, tenere conto anche delle altre realtà urbane
che gestisce, come il teatro all’interno del “BI, Fabbrica del gioco e del-
le Arti” a Cormano e il nuovissimo “Teatro Bruno Munari” di piazza-
le Maciachini (Via Bovio 5), che ha già richiesto investimenti consi-
stenti, come ad esempio tutto il nuovo impianto audio. E così, entro
fine gennaio 2018 la Compagnia del Buratto presenterà al Ministero
il piano triennale delle sue attività, con la speranza di poter avere
buone sovvenzioni e sostegno.
In realtà al momento non è chiaro il futuro del teatro, per la cui pro-
grammazione del 2018 pare non sia stato ancora nominato un diret-
tore artistico. Risulta addirittura paradossale il fatto che la Compa-
gnia del Buratto, ringraziando Andrea Lisco, evidenziandone la pro-
fessionalità perché in questi due anni è riuscito a dare nuova linfa e
a rilanciare un polo culturale di quartiere, avendo “raggiunto gli
obiettivi che ci eravamo prefissati”, e contemporaneamente lamenti
un passivo economico: come se le mete stabilite in principio, final-
mente raggiunte, fossero la non sostenibilità della sua programma-
zione! Intanto il 19 gennaio 2018 il teatro riaprirà per la rassegna
“Verdi Suite”, e poco dopo richiuderà per ristrutturazione. Fino a
quando non è dato sapere. (Roberta Coccoli)

Agevolazioni fiscali per gli
inserzionisti di “Zona Nove”

Il Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50(noto come manovra correttiva 2017)
ha introdotto un’importante agevolazio-
ne fiscale sotto forma di credito d’imposta
a favore di imprese e professionisti per
campagne pubblicitarie effettuate su
quotidiani, periodici, emittenti televisive
e radiofoniche, ovvero anche per coloro
che utilizzano come inserzionisti il nostro
giornale. Per aver diritto al credito d’im-
posta è necessario che l’investimento sia
superiore almeno dell’1% di quello sui
medesimi mezzi di informazione dell’an-

no precedente. Il beneficio sarà attribuito nel 2018 per le spese ef-
fettuate dal 24/6/2017 (ossia dall’entrata in vigore della legge di
conversione del DL 50/2017).Per le Micro imprese, PMI e startup
innovative il credito è del 90%, per gli altri soggetti del 75%. Tale
credito sarà utilizzabile tramite compensazione nel modello F24
previa istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria del-
la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Siamo a vostra disposi-
zione per ogni eventuale chiarimento.

Omicidio a Villa Litta:
la pista della catenina

Le indagini sull'omicidio di Marilena Negri, la 63enne ucci-
sa nel Parco Villa Litta ad Affori con una coltellata al col-

lo lo scorso 23 novembre, proseguono senza sosta.Gli investi-
gatori hanno in mano il volto di un uomo bianco, anche se pa-
re che le immagini della telecamera non siano ottimali. E così
ora gli inquirenti si apprestano a percorrere un’altra pista:
cercare di scoprire, mostrando a possibili e inconsapevoli testi-
moni le immagini, che fine ha fatto la catenina che la signora
indossava sempre e che quella mattina le sarebbe stata strap-
pata dal collo dal suo assassino. Gli uomini della squadra mo-
bile mostreranno in giro le immagini del monile tanto caro al-
la vittima sperando che qualcuno a cui è stato offerto - visto
che c’è la quasi certezza che il killer abbia deciso di piazzarlo
da qualche ricettatore - fornisca elementi per risalire a chi ha
tentato di venderla. (Anna Aglaia Bani)

Ciao Giovanni

Giovanni Scarcella, da tanti anni nostro
amico e prezioso collaboratore di “Zona

Nove”, ci ha lasciati. Il 23 dicembre la tri-
stissima e inaspettata notizia è giunta in
redazione. Era nato nel 1948 e terminata la
vita lavorativa ha proseguito con impegno e
dedizione la sua attività di volontariato con
l’Ato, l’Associazione Trapianti Organi On-
lus, con sede presso l’Ospedale di Niguarda,

ricoprendo l’importante ruolo di tesoriere. Opera di volontariato
svolta fino all’ultimo con tenacia, competenza e discrezione come
fanno tutti coloro che sentono il bisogno e il dovere di aiutare il
prossimo senza un secondo fine.
La redazione si stringe con affetto e profondo dolore alla
famiglia e a tutti i parenti e amici che ne hanno potuto ap-
prezzare le grandi doti umane.

ATTUALITÀ

Via Fiuggi

Via Oroboni



tazione delle esperienze. Non a ca-
so al suo interno si trova il “botto-
ne rosso” di cui ho parlato prima.
Si tratta di una piazza virtuale
che favorirà l’incontro tra doman-
da e offerta di Alternanza ed è a
disposizione di studenti, scuole e
strutture ospitanti. Attraver-so
questo spazio i giovani coinvolti
potranno seguire un corso on line
di formazione sulla sicurezza sui
luoghi di lavoro realizzato con
Inail. E presto potranno accedere
anche al modulo di formazione ob-
bligatoria sui diritti dei lavoratori
e delle lavoratrici che stiamo pre-

disponendo al Miur in collaborazione con il
Ministero del Lavoro. C’è poi la Carta dei dirit-
ti e dei doveri delle studentesse e degli studen-
ti in Alternanza, che è stata confrontata anche
con le rappresentanze studentesche. È un ve-
ro e proprio regolamento composto da 7 artico-
li che spiegano nel dettaglio i diritti e i doveri
degli studenti in Alternanza. Obiettivi: fornire
un’informazione completa sul progetto, la for-
mazione sulla normativa sanitaria e sulla si-
curezza sul lavoro, assicurare ambienti di for-
mazione adeguati e sicuri, garantire alle gio-
vani e ai giovani il diritto ad esprimere alla fi-
ne del percorso una valutazione sull'efficacia e
sulla coerenza del percorso di Alternanza ef-
fettuato rispetto al proprio indirizzo di studio.
Stabilisce con chiarezza le modalità di suppor-
to e di intervento dei tutor dell'azienda ospi-
tante in rapporto al rischio delle attività svol-
te. E insieme a queste anche i doveri delle stu-
dentesse e degli studenti che dovranno, per
esempio, frequentare le attività per almeno
tre quarti delle ore previste, rispettare le nor-
me in materia di igiene, salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, mantenere riservatezza in re-
lazione a dati, informazioni e conoscenze spe-
cifiche delle aziende visitate. Tra le novità vol-
te a garantire un percorso formativo di qualità
ci sono poi i 1.000 tutor del-l’Anpal, che soster-
ranno le scuole nella costruzione di reti terri-
toriali. Come Miur, inoltre, abbiamo deciso di
creare anche una task force composta da 110
docenti comandati che saranno impiegati co-
me supporto delle scuole. Cento saranno atti-
vi presso gli Uffici scolastici regionali, dieci nel-
la struttura centrale del Ministero. Avranno il
compito di gestire e risolvere le segnalazioni
degli studenti arrivate attraverso il bottone
rosso. Rafforzeremo anche la formazione delle
docenti e dei docenti che svolgono le funzioni
di tutor dedicati al-l’Alternanza perché possa-
no offrire percorsi e assistenza sempre più di
qualità. E, infine, tra le misure che abbiamo
pensato per assicurare un percorso formativo
qualificato, ci sono il Patto di integrità (do-
vranno sottoscriverlo le strutture ospitanti per
poter attivare le convenzioni con le scuole,
garantendo il rispetto della normativa fisca-
le e anticorruzione) e l’Osservatorio Nazio-
nale per l’Alternanza scuola/lavoro di
qualità, cui spetta il compito di monitora-
re l’evoluzione qualitativa dei percorsi.
Ma tutto questo non basta se non c’è un
cammino condiviso. Un cammino che de-
ve impegnarci tutti, in un’ottica di colla-
borazione e di confronto trasparente. E
con l’unico obiettivo che è quello di mette-
re al centro le studentesse e gli studenti.
Perché è a loro che dobbiamo guardare.
Per il futuro del nostro Paese.

Nelle foto la ministra Fedeli durante il suo in-
tervento all’Università Bicocca e un flash sim-
bolico della contestazione.
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La posizione del Governo sull’alternanza scuola/lavoro
Intervista esclusiva al ministro Valeria Fedeli

Andrea Bina

Sul numero scorso vi abbiamo
dato notizia delle proteste,

durante l’inaugurazione dell’an-
no accademico dell’Università
Bicocca, degli studenti che han-
no contestato la politica della
Ministra sulla controversa al-
ternanza scuola/lavoro. Questo
mese abbiamo voluto sentire la
posizione ufficiale del Governo.
La parola quindi al Ministro della
Pubblica Istruzione, Università e
Ricerca Valeria Fedeli.
Il progetto “Alternanza scuo-
la-lavoro” è diventato obbliga-
torio con la legge 107 del 2015.
Di che cosa si tratta e quali sono le mo-
dalità di partecipazione a questa impor-
tante fase di formazione?
L’Alternanza scuola/lavoro è una innovazio-
ne didattica importante. Una innovazione
che vuole permettere alle studentesse e agli
studenti di acquisire competenze trasversa-
li. Non è uno stage, un tirocinio, un appren-
distato. L’Alternanza vuole unire il sapere
al saper fare, vuole arricchire il percorso di
crescita e di formazione delle ragazze e dei
ragazzi. Ma allo stesso tempo vuole offrire a
tutti i giovani l’occasione per orientarsi al
meglio per il loro futuro, comprendere le
proprie attitudini e valorizzare il proprio ta-
lento. Con la legge 107 l’Alternanza è curri-
culare per gli ultimi tre anni di tutti gli in-
dirizzi di studio delle scuole secondarie di
secondo grado, anche per i licei. Sono infat-
ti previsti percorsi da 400 ore per gli istitu-
ti tecnici e professionali e da 200 per i licei.
Agli studenti, che non sono contrari al
progetto formativo ma alla modalità di
partecipazione, cosa risponde? C’è un
problema di sfruttamento lavorativo di
questi studenti? È poi vero che anche gli
istituti scolastici lamentano difficoltà a
garantire sia l’Alternanza sia il tradizio-
nale percorso didattico?
Intanto, come ogni innovazione, anche l’Alter-
nanza ha bisogno del contributo di tutti per
migliorare, crescere e radicarsi come pratica
positiva del percorso formativo. E ha bisogno
di responsabilità dei tutor, sia di quelli interni
alle scuole, sia di quelli presenti nei territori e
nelle strutture che accolgono le studentesse e
gli studenti. Bisogna, poi, tenere conto del fat-
to che l’Alternanza rappresenta anche un
cambiamento culturale, che come tale necessi-
ta di tempo per raggiungere la necessaria
comprensione e assimilazione. Ecco perché
tutti i soggetti interessati sono chiamati a da-
re il proprio contributo. A cominciare dalle stu-
dentesse e dagli studenti, con i quali abbiamo
avviato da tempo un dialogo per ascoltare le
loro esperienze ed esigenze. È stato un con-
fronto per noi indispensabile, che ha avuto del-
le conseguenze concrete. È infatti frutto anche
di questo dialogo la decisione degli Stati Ge-
nerali dell’Alternanza che abbiamo organizza-
to il 16 dicembre scorso al Miur. Una occasio-
ne per fare il punto su questa pratica didatti-
ca, per ragionare sui punti di forza e di debo-
lezza, per presentare le misure importanti che
abbiamo messo in campo. Si tratta di stru-
menti concreti, misure pensate per qualificare
questi percorsi, per migliorare la gestione del-
le procedure da parte delle scuole, per far
emergere e superare le eventuali criticità. In
altre parole per garantire una sempre mag-
giore qualità progettuale. Perché è questo, ora,
il nostro obiettivo: incidere sulla qualità. E
sappiamo di poterlo e di doverlo fare, anche
guardando ai risultati dei primi due anni di

Milano-Bicocca
il bilancio del 2017

e i vent’anni dalla fondazione

Milano-Bicocca punta a essere l’università del futuro,
aperta all’Europa e al Mondo. 

E per celebrare i 20 anni dalla fondazione, eventi cultu-
rali, mostre, seminari e spettacoli. 
Il 16 gennaio lectio di Paolo Grossi, presidente della
Corte Costituzionale.
Vedi il programma completo a pag. 13

attuazione dell’Alternanza. Le rilevazioni che
abbiamo fatto ci restituiscono traguardi im-
portanti e ci testimoniano l’impegno delle
scuole con oltre un milione di studenti coinvol-
ti - prima dell’obbligo erano poco più di 270 mi-
la -, con circa il 95% degli istituti che ha realiz-
zato questi percorsi e con più di 200 mila strut-
ture ospitanti. L’Alternanza può contare sui
100 milioni previsti dalla legge 107 del 2015 e
sul bando da 140 milioni lanciato la scorsa pri-
mavera nell’ambito del Pon scuola (il
Programma operativo nazionale finanziato
con fondi europei, ndr).
Il nostro giornale da anni ospita molti
studenti delle nostre scuole per il proget-
to “Alternanza scuola-lavoro”. Nella no-
stra redazione i ragazzi si sono sentiti a
proprio agio, ci hanno arricchiti con la
loro energia e voglia di conoscere e han-
no appreso come si crea un giornale.
Questo dovrebbe essere la prassi comu-
ne. Invece non pare sia sempre così.
Sono totalmente d’accordo che quella descrit-
ta per la vostra redazione debba essere la
prassi. E sono totalmente convinta che lo sia
perché, dati alla mano, i casi in cui si registra-
no delle problematiche sono una netta mino-
ranza. Però anche su questi casi vogliamo agi-
re concretamente. Perché se è vero che dobbia-
mo superare gli stereotipi culturali - la pratica
dell’Alternanza è riconosciuta anche in altri
Paesi -, il nostro obiettivo ora è quello di inci-
dere sulla qualità di questi percorsi formativi,
riuscendo a superare anche la più piccola del-
le criticità. Non a caso una delle novità della
neonata piattaforma web dedicata all’Alter-
nanza è il “bottone rosso”: permetterà a stu-
dentesse e studenti di segnalare le criticità che
impediscono il corretto svolgimento di questi
percorsi. Così il Ministero potrà seguire le se-
gnalazioni, monitorare le esperienze e garan-
tire risposte rapide. Uno strumento di tutela
per le ragazze e i ragazzi.
Quali correttivi sta studiando il Miur
per migliorare l’Alternanza? Non ritie-
ne che l’introduzione per legge dell’ob-
bligatorietà sia stata fatta troppo in
fretta? Non crede che sia necessario
selezionare meglio aziende e imprese
che accolgono gli studenti per evitare
abusi e fare vivere alle nuove genera-
zioni tutte le potenzialità di un percor-
so realmente formativo?
L’Alternanza scuola/lavoro è una delle mag-
giori innovazioni introdotte nella scuola negli
ultimi anni. È una realtà, che coinvolge tutte
le studentesse e gli studenti italiani. Noi stia-
mo continuando ad impegnarci per mettere in
campo misure per farla crescere e per consoli-
darla. Molte di queste sono state presentate in
occasione degli Stati generali al Miur a dicem-
bre. La piattaforma on line per l’Alternanza ne
è esempio: è stata pensata per semplificare la
gestione quotidiana, il monitoraggio e la valu-
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Per Natale Beppe Sala a Niguarda con l’Ascoart

Porta Nuova Smart Community, il maggior cantiere edilizio europeo
Una lezione esemplare di gestione del cambiamento urbano

Primo Carpi

Iniziato nel 2005, il progetto Porta Nuova si ultimerà proba-
bilmente proprio nel 2018 con l’inaugurazione della

Biblioteca degli Alberi e la costruzione, sulla passeggiata tra
piazza Gae Aulenti e piazza Alvar Aalto, della fantascientifica
Torre Unipol. firmata da Mario Cucinella. 
Riconosciuto per anni come il maggior cantiere edilizio europeo,
il progetto ha contemplato tre ambiti separati (Porta Nuova
Garibaldi, Porta Nuova Varesine, Porta Nuova Isola), ognuno con
un proprio staff realizzativo (Pelli Clarke Pelli Architects per
Porta Nuova Garibaldi, Kohn Pedersen Fox Associated per Porta
Nuova Varesine, Boeri Studio per Porta Nuova Isola), cuciti assie-
me dal parco pubblico Giardini di Porta Nuova, divenuto poi
Biblioteca degli Alberi. Con i suoi 90.000 metri quadri, costituisce
il terzo parco pubblico nel centro di Milano, dopo Parco Sempione
(360.000 mq) e Giardini di Porta Venezia ora Giardini Indro
Montanelli (176.000). Esso, a sua volta,  si compone di tre aree
principali. La più ampia tra Melchiorre Gioia, via Pirelli, via De
Castillia. La seconda sull’area di copertura del parcheggio sotter-
raneo di Piazza Luigi Einaudi. La terza lungo la fascia rettilinea
che costeggia le Varesine fino a piazza san Gioachimo.
Un intervento di riqualificazione urbana ed architettonica vastis-
simo che ha generato il Centro Direzionale di Milano. Un vero e
proprio  quartiere a carattere terziario che si estende dalla sta-
zione ferroviaria di Milano Porta Garibaldi a piazza della Repub-
blica, da Porta Nuova a Palazzo Lombardia.
Non solo migliaia di nuovi appartamenti e di nuovi uffici, ma an-
che nuove piazze, nuovi percorsi, nuovi spazi di aggregazione e di
movimento. E convivenze con i quartieri originari tutte da rein-
ventare. Piazza Gae Aulenti, il connubio Torri del Bosco Verticale
e Casa della Memoria, la passeggiata delle Varesine, il nuovo
giardino pubblico Biblioteca degli alberi, costituiscono in effetti
pagine assolutamente inedite della storia urbanistica della città.
Milioni di euro di oneri di urbanizzazione vengono tramutati in
interventi di riqualificazione e di coesione del tessuto urbanisti-
co così rimescolato. Riqualificazione di Piazzale Archinto, Nuova
Stecca o Incubatore dell’Arte, Giardino pubblico di via De Castil-
lia e annesso “parco dei diritti dei bambini”, totem di piazza Gae
Aulenti,  Passerella su via Melchiorre Gioia, e infine, più rilevan-
te di tutti, la Biblioteca degli Alberi.
Ma la risposta non può essere solo costruttiva. Non casualmente,
proprio nel 2005 nasce anche la Fondazione Riccardo Catella, in
onore dell’imprenditore Riccardo Catella (fondatore di Hines
Italia, la società immobiliare maggiore protagonista del Progetto
Porta Nuova) con la missione di “incentivare l’innovazione e la
creatività italiana, favorendo l’approfondimento e la condivisione
delle conoscenze nel campo dell’architettura, dell’urbanistica, del

verde e degli spazi pubblici, della sostenibilità ambientale, del de-
sign e della comunicazione”. 
Dall’anno della sua istituzione, la Fondazione promuove il pro-
gramma civico “I Progetti della Gente” che prevede la realizza-
zione di iniziative e interventi civici sul territorio che risponda-
no ai bisogni e alle esigenze dei cittadini, emersi grazie a un
percorso di ascolto portato avanti dalla Fondazione stessa con il
supporto delle Istituzioni. Il suo quartier generale, in via De
Castillia 28, è per primo un esempio da manuale di ristruttura-
zione postindustriale che fa rivivere una vecchia struttura di
servizio della Brown Boveri. I suoi spazi innovativi, immersi nel
verde del giardino pubblico ricreato che li circonda, diventano
anche la cornice ideale per eventi aziendali e privati. Oltre che
di un eccellente ristorante, il Ratanà.
Ma non basta. In tempi di onnipresente filtro mediatico operato
dalla rete su fasce crescenti di persone, la narrazione di ciò che
sta avvenendo, di ciò che sta cambiando, non può essere solo quel-
la degli eventi. Deve essere anche quella della partecipazione e
della condivisione. E così nel 2015 la Fondazione Riccardo Catella
promuove la Porta Nuova Social Community. Nel contesto iden-
titario, appunto, della Fondazione, la Community dichiara di vo-
lere innanzitutto promuovere la valorizzazione del verde urbano,
l’uso responsabile del suolo e la salvaguardia dell’ambiente come
contributo alla mitigazione del cambio climatico. E inoltre: coin-
volgere i cittadini nella costruzione del terzo parco pubblico del-
la città, fare cultura ed educazione su tematiche connesse al ver-
de attivando un orto didattico e laboratori sull’orticultura urba-

na, sensibilizzare la cittadinanza alla cura e al rispetto del futuro
parco pubblico come bene della collettività. 
Il suo sito diventa così il contenitore narrativo della Fondazione e
dei suoi Progetti della Gente. 
L’evento inaugurale è il Campo di Grano di Agnes Denes nell’apri-
le 2015. Su cinque ettari della futura Biblioteca degli Alberi va
pubblicamente in scena l’intero ciclo del miracolo del grano. Dalla
semina con la partecipazione di decine di bambini alla mietitura
del manto di spighe dorato  puntualmente maturato tra i gratta-
cieli. In generale ogni anno vede specifici programmi di progetti ci-
vici sul territorio, attività didattiche e iniziative culturali nel cam-
po della sostenibilità ambientale, del verde e spazi pubblici, del be-
nessere, dell’architettura, dell’urbanistica e del design. 
Oltre che il Green Circle (con il Campo di Grano) nei primi due
vengono attivati il Porta Nuova  Smart Lab (Internet delle co-
se, la casa robotica Samsung), Mi coltivo (Campi e Orti Didat-
tici), L’Italia si alza (concorso di design per una sedia da lancia-
re sul mercato tra gli studenti di falegnameria e tessile della
scuola Oliver Twist della Associazione Cometa di Milano), il
Porta Nuova Smart Community Festival, la frequentatissima
pista di ghiaccio in piazza Gae Aulenti (ripresa invero ogni an-
no, 2018 compreso sino al 25 febbraio).
Nel 2017 è la volta di Yoga nel parco e della adesione agli eventi
diffusi cittadini: Piano City, Book City, Food City, Green City. Oltre
che di un proprio calendario di feste ed eventi e un ricchissimo pa-
linsesto di laboratori didattici Coltiviamo Insieme.
Progetto principale nel 2017, e ancora nel 2018, è però Mi
Coltivo contestualizzato alla Biblioteca degli Alberi. Nove etta-
ri, appunto, accuratamente progettati per offrire ai cittadini un
mosaico di percorsi tra giardini tematici, prati, foreste circola-
ri, erbe aromatiche e fiori.
Sul suo sito, ma anche con una generosa cartellonistica strada-
le, la Community aggiorna le date delle varie fasi di semina e
piantumazione del parco, predispone un calendario di “Open
Days” e visite guidate aperte a tutti e, infine, pubblicizza “A
park experience”, una visione  immersiva e multimediale, a 360
gradi, di poco meno di una decina di minuti, di ciò che il parco
può significare. Le proiezioni si succedono a ciclo continuo pres-
so la sede della Fondazione Catella tutti i giorni, dal lunedì al
venerdì, dalle 10 alle 12,30, dalle 13,30 alle 17. 
Porta Nuova Smart Community sta scrivendo sicuramente un
capitolo pionieristico nella storia della Città Intelligente.
Modello al quale, ciascuna con i suoi percorsi, dovranno tende-
re, anche loro malgrado, tutte le nostre città. Destinate a diven-
tare, lo prevedono anche le pubblicazioni istituzionali al riguar-
do, un tessuto di Comunità Intelligenti.

Icommercianti di Niguarda uniti nell’ASCOART NIGUAR-
DA si riconfermano squadra vincente nel ridare vita al

quartiere. Durante il mese di dicembre l’area Trotti, per gen-
tile concessione della Cooperativa Abitare, grazie ai commer-
cianti, è stato un luogo di ritrovo per gli abitanti del quartie-
re con una serie di attività che hanno contribuito a rendere
più viva l’intera zona di Niguarda. 
Venerdì 15 dicembre c’è poi stata la visita a sorpresa del sindaco
di Milano, Giuseppe Sala. Chi l’ha incontrato per strada è riusci-
to a fargli gli auguri e dargli una stretta di mano.

La visita non è stata pubblicizzata né anticipata, per vole-
re dello stesso Sindaco, il quale ha accettato l’invito di
Ascoart di Niguarda e ConfCommercio a presenziare alla
festa. Accompagnato da alcuni assessori e da alcuni mem-
bri del Comitato di Quartiere, ha potuto far visita ad alcu-
ni commercianti della via Ornato.
A lui è stato chiesto a gran voce di considerare la possibilità di
realizzare una piazza a Niguarda (e lo spazio Trotti sarebbe idea-
le a tale scopo), importante potenziale punto di ritrovo per gli abi-
tanti del quartiere, di ogni fascia di età. (Antonietta Gattuso)

Bicocca: Al via i lavori all’ex Parco delle Magnolie
Il 17 dicembre sono partiti alla Bicocca i lavo-
ri per la realizzazione, entro circa sette me-

si, del Parco della Torre (detto anche ex parco
delle Magnolie) tra viale Sarca, via Ansaldo,
via Chiese e via Von Hayek. Dopo la bonifica
dell’ex area industriale, la Lambda S.r.l. realiz-
zerà, come opera a scomputo degli oneri di ur-
banizzazione, un’area verde di circa 19.000
mq. Il parco, da degradato qual’è attualmente si
trasformerà con un’area cani, un campo da basket,
uno spazio per gli skateboard e un’area gioco di
circa 4.000 mq con, all’interno, un’area pavimenta-
ta in gomma antitrauma e attrezzata con giochi

per bambini. Saranno, inoltre, messi a dimora 175
alberi tra magnolie, alberi di Giuda, Gleditsia tria-
canthos, bagolari, frassini maggiori, Liquidambar,
alberi dei tulipani, ciliegi, ciavardelli e tigli.
“Finalmente partono i lavori per un’opera molto at-
tesa dai cittadini del quartiere - dichiara l’assesso-
re all’Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrance-
sco Maran -. Si tratta di un intervento di rigenera-
zione ambientale e urbanistica di qualità che tra-
sformerà un’area inutilizzata in un nuovo parco
verde con dotazioni sportive a disposizione di tut-
ti.” Speriamo che lo spazio sia utilizzabile entro la
prossima estate (Giorgio Meliesi)Com’è oggi Come’sarà

Chiude
La California.
Ma neanche
Buffalo Bill

sta molto bene.
Gero Urso

sul prossimo numero



disfare appieno le esigenze didattico-
formative dell’Accademia che nel nuo-
vo ridisegno urbanistico della città di-
verrà un punto di riferimento essenzia-
le quale elemento di grande visibilità,
eccellenza per Milano e prestigio inter-
nazionale nel campo delle arti e della
cultura italiana”. “La possibilità che
l’Accademia di Belle Arti di Brera - ha
commentato Carlo De Vito - trovi spa-
zio nell’ambito della rigenerazione
complessiva dello Scalo Farini rappre-
senta un’opportunità per la città e per
lo sviluppo dell’area, con l’obiettivo di
garantire un’attività pubblica di rilievo
attraverso un’istituzione di prestigio,
valorizzare l’offerta culturale milanese,
integrare lo sviluppo delle aree con il

resto della città e con un contesto territoriale am-
pio. La presenza di attività culturali e di forma-
zione, inoltre, può contribuire a conferire una
specifica vocazione all’area arricchendone vivibi-
lità e sicurezza grazie alla presenza di un’utenza
giovane e vitale. Iniziative simili sono state spe-
rimentate con successo in recenti processi di rige-
nerazione urbana del contesto europeo ai quali
stiamo guardando con interesse per la loro capa-
cità di disegno urbano”. (Luigi Luce)
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Allo Scalo Farini sorgerà il Campus delle arti di Brera

Contro la commercializzazione dell’Aeroporto di Bresso
Parco Nord, Bresso e Cinisello presentano ricorso al Tar

Vasca Parco Nord: apparentemente tutto fermo
Stanno aspettando le decisioni del Governo

Già a partire dall’anno accademico
2018-19, l’Accademia di Belle Arti

di Brera  acquisirà spazi autonomi nel-
l’ambito dell’ex Scalo Farini con un pri-
mo insediamento che porterà nel tempo
alla creazione di un vero e proprio
Campus delle Arti in cui si concentre-
ranno tutte le funzioni esterne a quelle
del Palazzo di Brera. È questo l’obietti-
vo della lettera di intenti firmata il 22
dicembre scorso dal sindaco Sala, dal
presidente di Fs Sistemi Urbani De
Vito e dalla presidente dell’Accademia
di Brera Pomodoro. L’accordo prevede
che già da oggi sia messo a disposizione
per le attività laboratoriali un immobi-
le di circa 25mila mq - ex magazzini uti-
lizzati dalle Poste Italiane - facilmente
raggiungibile con i mezzi pubblici e non lontano
dalla sede centrale dell’Accademia. Ha dichiara-
to il sindaco Sala: “Un’altra rilevante novità per
portare avanti la riqualificazione degli Scali
Ferroviari. Sono passati pochissimi mesi dall’ap-
provazione dell’accordo da parte del Consiglio co-
munale e già i protagonisti della nostra città si
fanno avanti per accompagnarci in questa gran-
de trasformazione urbanistica. Nel caso specifi-
co, il progetto di Brera darà a questi spazi una se-

Igiorni passano, siamo già quasi a metà gen-naio 2018 e della vasca al Parco Nord non si sa
più nulla. Tutti i ricorsi sono stati rigettati ma le
procedure sono bloccate da fine luglio, in attesa
di una decisione del Governo che, è bene ricor-
darlo, da fine dicembre, con lo scioglimento delle
Camere, è in carica per i soli affari correnti. Si oc-
cuperà ancora della questione Seveso? Lo vedre-
mo nelle prossime settimane.
Si diceva che i giorni passano nel più apparente
immobilismo. Chi si oppone alla vasca ci ha det-
to che “viviamo sotto la copertura del blocco del-
le procedure disposto dal Consiglio dei Ministri,
a seguito dell’esposto presentato dal sindaco di
Bresso”. Fino a quando questa copertura sarà at-

tiva non  è dato sapersi. Per contro chi è a favore
della vasca spera che il Governo rimuova il pri-
ma possibile questo scudo protettivo.
L’immobilismo è però a nostro avviso solo ap-
parente perché, anche se non ci fosse il blocco
governativo, il Comune di Milano farebbe
esattamente la stessa cosa che sta facendo:
preparare cioè il progetto esecutivo per poi av-
viare la gara d’appalto. La predisposizione del
progetto esecutivo è un fatto esclusivamente
tecnico, che occupa diversi mesi, e quindi che ci
sia il blocco o che non ci sia i tecnici hanno bi-
sogno solo di un buon tavolo di lavoro.
E chi si oppone alla vasca cosa sta facendo? Ha
gettato la spugna o, anche se la mazzata dei ri-

corsi rigettati è stata pesante, prosegue la sua
battaglia? Dalle informazioni che abbiamo
raccolto possiamo dire che nessuna spugna è
stata gettata. Associazioni, Comitati e cittadi-
ni che si oppongono alla vasca stanno lavoran-
do alla formazione di un fronte unito per rea-
lizzare una grande manifestazione che muo-
vendo da Bresso arrivi fino a Palazzo Marino,
dove verrà consegnata al Sindaco di Milano la
lettera con le proposte alternative alla vasca
del Parco Nord. Come verrà accolta questa
missiva? Sarà fuori tempo massimo perché la
macchina burocratica è già a pieno regime e
non si può tornare indietro? Appuntamento ai
prossimi numeri. (Andrea Bina)

ll bando di gara per assegnare la gestionedell’aeroporto di Bresso contiene la possi-
bilità, ma sarebbe più corretto dire l’incen-
tivazione, di aprire ai voli commerciali. Istituzio-
ni, cittadini e associazioni, che hanno mal
digerito la presenza del campo volo, urlano
all’unisono la stessa frase: “Ci risiamo!”
Enac ha avviato una gara per ampliare il nu-
mero dei voli all’aeroporto di Bresso e tutto
ciò nonostante che ci sia un confronto aperto
con Bresso, Cinisello e Parco Nord per far ri-

spettare il protocollo d’intesa firmato nel
2007 in sede di Presidenza del Consiglio dei
Ministri che ribadiva che si accettava la per-
manenza dell’aeroporto nell’attuale sede ma
senza nessun aumento di voli.
Invece Enac, uno dei firmatari del suddet-
to protocollo, ha deciso unilateralmente di
stracciarlo. Tutto ciò è un problema serio.
Anche perché entro la fine di gennaio do-
vrebbe essere comunicato il risultato del
bando di concorso avviato da Enac che, co-

me detto, spazza via il Protocollo d’Intesa e
avvia la trasformazione dello scalo in un
aeroporto commerciale. Il Parco, Bresso e
Cinisello, dopo l’incontro con Enac, duran-
te il quale è stato ribadito che il bando non
veniva ritirato, hanno presentato ricorso al
Tar e vedremo cosa decideranno i giudici
amministrativi. Per le Associazioni e i
Comitati urge la preparazione di una ri-
sposta forte e democratica da parte dei cit-
tadini. (Michele Cazzaniga)

ria funzione pubblica”. “Finalmente una proble-
matica che per decenni è rimasta insoluta ha tro-
vato una soluzione di eccellenza - ha commenta-
to dal canto suo Livia Pomodoro. - Questo accor-
do è frutto di un lavoro condiviso che ha coinvol-
to tutte le parti e che grazie alla buona volontà e
la professionalità di tutti gli interlocutori è stato
possibile chiudere in tempi brevissimi preceden-
temente inaspettati. Questa soluzione che utiliz-
za le aree dismesse dello Scalo Farini potrà sod-



TRASPORTI PUBBLICI

Il punto sulla sistemazione
dei giardinetti di via Racconigi

Forti finanziamenti per potenziare metropolitane e metrotranvie
Anna Aglaia Bani

Guido da Velate: verso la risoluzione
dello sversamento illegale dei rifiuti?

Dal Governo Gentiloni 396 milioni a Milano per poten-
ziare metropolitane e metrotranvie. Fa parte dei 2 mi-

liardi di euro che il ministro Graziano Delrio ha stanzia-
to a favore delle città.
Grande soddisfazione dell’assessore alla Mobilità del Comu-
ne di Milano Marco Granelli che ha affermato: “Un’ottima
notizia che ci permette di andare avanti nei progetti di po-
tenziamento delle infrastrutture del trasporto pubblico in
città e nei territori dei Comuni della città metropolitana,
perché Milano assomigli sempre più alle città europee e pos-
sa avere un trasporto pubblico competitivo per combattere la
congestione e l’inquinamento dell’aria”.
Nel concreto ciò significa che per quanto riguarda la realiz-
zazione della nuova linea metropolitana M4, circa 103,5
milioni saranno impiegati per finanziare un pacchetto di
interventi in variante che comprende, tra le altre cose, la
realizzazione di una passerella che permetterà il collega-
mento completo tra piazza Tirana e il quartiere Ronchetto
sul Naviglio, dove sarà realizzato un parcheggio di inter-
scambio. Una quota di circa 134 milioni sarà impiegata per
il nuovo sistema di segnalazione e per interventi sull’im-
pianto ferroviario di tutta la M2, permettendo così di inse-
rire altri treni e aumentare del 20 per cento la capacità di
trasporto nelle ore di punta.
Ancora più impattanti sui nostri quartieri le novità delle linee su
ferro di superficie: circa 90 milioni saranno investiti nell’acquisto
di 50 nuovi tram bidirezionali a pianale ribassato, essenziali per
le metrotranvie Milano Maciachini M3 Desio Seregno, la Milano
Comasina M3 Limbiate e la metrotranvia nord che collegherà
Bicocca con Cascina Gobba passando per Precotto e Adriano.
Circa nove milioni serviranno invece a completare il finanzia-
mento del primo lotto della metrotranvia Milano Limbiate, così
da aggiornare il progetto definitivo e procedere alla gara.

• Accelera il prolungamento della M1 a Monza Bettola
Il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione
economica) ha autorizzato il 22 dicembre in relazione al pro-
lungamento della linea M1 da Sesto Fs a Monza/Cinisello, l’u-
tilizzo dei ribassi di gara per 28.667.792,04 euro in modo da
integrare le risorse finanziarie necessarie per la realizzazio-
ne dell’intervento. Così i lavori, ripresi in estate 2017 dopo
uno stop di due anni, potranno continuare e concludersi per
fine 2019 e poi, effettuati i collaudi, portare dall’inizio 2020 la
M1 fino al confine fra Cinisello Balsamo e Monza, nel centro
commerciale Auchan dove contemporaneamente verrà realiz-
zato un parcheggio di 2.500 posti auto che provenienti dalla
superstrada Milano/Lecco o dalla A4 o dalla Rho/Monza, po-

tranno interscambiare direttamente con la metropolitana.
• Avanti tutta per il prolungamento della linea 7
Venerdì 29 dicembre ultima seduta di Giunta 2017 e belle
novità che impatteranno sui nostri quartieri. La Giunta
Sala ha approvato il quadro economico del prolungamento
del tram 7 da Anassagora-Tremelloni a via Adriano con
15,8 milioni. Così ora a brevissimo verrà approvato il pro-
getto definitivo comprendente anche la nuova rotonda al
posto degli incroci Anassagora - Tremelloni - Ponte Nuovo. 
• La M5 si sdoppia e va a Bresso e Cusano? Per ora è
solo un’ipotesi progettuale ma molto suggestiva che sta già
accendendo le fantasie di molti cittadini del nord Milano.
La M5, che prolungherà la sua corsa fino a Monza, si sbi-
nerà e ci sarà un ramo che arriverà a Bresso e Cusano
Milanino? La Giunta Maroni ha infatti approvato a metà
dicembre la delibera che finanzia lo studio di fattibilità per
lo sdoppiamento della M5 proprio verso Bresso e Cusano. Il
documento dovrà essere redatto entro il 2019. Non si pre-
vedono quindi tempi brevi ma i 330mila euro, stanziati per
questo e altri prolungamenti di tratte metropolitane verso
i comuni dell’hinterland, meritano attenzione.
• Entro metà febbraio il progetto esecutivo della me-
trotramvia Milano/Seregno Sembrano finalmente supe-
rate le incomprensioni fra Città Metropolitana, Comuni
dell’hinterland milanese e Cooperativa Muratori e Cemen-
tisti di Ravenna, che si è aggiudicata l’appalto per la co-
struzione/riqualificazione della metrotramvia Milano/Sere-
gno. Entro metà febbraio verrà presentato il progetto ese-
cutivo, con le richieste di modifica presentate dai Comuni
rispetto alla prima stesura. Poi sarà la volta dei Comuni in-
teressati dal passaggio della linea su ferro che dovranno
approvare definitivamente l’opera. Infine entro settem-
bre/ottobre dovrebbero partire i lavori.

Èormai da poco più di un anno, ossia dal
novembre 2016, che sono iniziati i lavo-

ri per la bonifica dei giardinetti di Via
Racconigi, dopo essere stati utilizzati dal
cantiere per la costruzione della metropoli-
tana M5. Già dal 2015, il consigliere Andrea
Bina aveva segnalato la necessità di una re-
stituzione ai cittadini dell'area in oggetto, e
dopo molti tira e molla, a fine 2016, final-
mente sono iniziati i lavori di bonifica, con
lo sbancamento e l'eliminazione di circa un

metro di terra e il ripristino con nuova ter-
ra, considerati “di prassi” dopo l’utilizzo da
parte di un cantiere e prima della restitu-
zione alla collettività.
I lavori pare abbiano subito un arresto nel-
la primavera del 2017, per poi riprendere in
autunno, ma a tutt’oggi l’intera area rima-
ne ancora cintata.
Al momento però non sappiamo quando fi-
niranno i lavori e l’area tornerà finalmente
agibile per i cittadini. (Roberta Coccoli)

Ci sono novità ufficiali sulla intollerabile
questione del degrado di via Guido da

Velate. Pochi giorni prima di Natale l’asses-
sore all’Ambiente Marco Granelli ha orga-
nizzato un incontro dei diversi settori comu-
nali - demanio, mobilità, ambiente, verde - e
Municipio 9 per la convenzione per riquali-
ficare l’area di via Guido da Velate. Tutti si
sono resi disponibili, per le proprie compe-
tenze, al fine di giungere a una soluzione
dell’annoso problema. Presto con la conven-

zione e grazie alla preziosa collaborazione
di Cap Holding, gestore del depuratore,
sarà possibile, come aveva anticipato da
mesi il nostro giornale, recintare l’area og-
getto degli indegni sversamenti abusivi di
immondizia, pulirla e metterla in sicurezza,
aggiungendo 50 alberi e una colonnina per
ricarica auto elettriche. Grande soddisfazio-
ne dell’assessore Granelli che non ha man-
cato di ringraziare Cap per la preziosa e
ampia collaborazione. (Andrea Bina)



GLI  APPUNTAMENTI  DEL  MESE
a cura di Grazia Morelli

Chi intenda far pubblicare proprie iniziative in questa rubrica dovrà farne pervenire notizia entro il 20 del mese precedente l’uscita del giornale.

l GIOVEDÌ 11 GENNAIO
Hangar Bicocca
Via Chiese 2

Mostra di Lucio Fontana Ambienti/Envi-
ronments, a cura di Marina Pugliese, Bar-
bara Ferriani e Vicente Todolí. In collabo-
razione con la Fondazione Lucio Fontana.
Fino al 25/2. Mostra Take Me (I’m Yours), a
cura di Christian Boltanski eHans Ulrich
Obrist. Fino al 14/1.

Teatro della
Cooperativa
Via Hermada 14

Alle 21, L’improvvisatore 2, di e con Paolo
Rossi, con Emanuele Dell’Aquila e Alex
Orciari. Fino al 14/1.

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 15, Fratelli Taviani, Un uomo da brucia-
re (1962, Italia); alle 17, Fratelli Taviani, San
Michele aveva un gallo. (Italia, 1972).

l VENERDÌ 12 GENNAIO
Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 15, Fratelli Taviani, Il prato (1979,
Italia); alle 17:15; Fratelli Taviani, La
masseria delle allodole, (Bulgaria, Fran-
cia, Italia, Uk, 2007).

l SABATO 13 GENNAIO
Teatro degli
Arcimboldi
Viale dell’Innovazione

Alle 21, Musica leggera, Fiorella Mannoia in
Combattente Tour.

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 17, Fratelli Taviani, Padre padrone,
(1977, Italia) 

Casa di Alex
Via Moncalieri 5

Alle 21.30, Concerto Rock, con Mr Punch.

l DOMENICA 14 GENNAIO
Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 17, Fratelli Taviani, Una questione pri-
vata, (2017, Italia).

l MARTEDÌ 16 GENNAIO
Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi 

Alle 15, Fratelli Taviani, I sovversivi, (1967,
Italia).

l MERCOLEDÌ 17 GENNAIO
Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 17, Fratelli Taviani, Good Morning
Babilonia (1986, Italia).

l GIOVEDÌ 18 GENNAIO
Museo Interattivo
del Cinema (Mic)

Alle 15, Fratelli Taviani, Allonsanfan,
(1974, Italia).

Teatro della
Cooperativa
Via Hermada 14

Alle 21, Fuga da Via Pigafetta, scritto da
Paolo Hendel con Gioele Dix e Marco Vicari.
con Paolo Hendel e Matilde Pietrangelo, re-
gia Gioele Dix. Fino al 23/1.

l VENERDÌ 19 GENNAIO
Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Danza, Accademia Ucraina di
Balletto, Don Quixote.

Centro Culturale 
della Cooperativa
Via Hermada

Alle 21, L’arte al servizio di una causa, La
Guerra civile spagnola (1936-39) e il nuovo
stile di comunicazione visiva, con Umberto
Fascio, Università di Milano.

l SABATO 20 GENNAIO
Teatro degli
Arcimboldi
Viale dell’Innovazione

Alle 16, Danza, Accademia Ucraina di
Balletto: Biancaneve e i Sette Nani.

Casa di Alex
Via Moncalieri 5

Alle 21,30, Cinestesia. Il cinema muto suona-
to dal vivo, La Corazzata Potemkin, di S. M.
Eisenstein (1925).

l LUNEDÌ 22 GENNAIO

Casa di Alex
Via Moncalieri 5

Alle 21.10, Corso di danze popolari (tutti i lu-
nedi)

l VENERDÌ 26 GENNAIO

Teatro degli
Arcimboldi
Viale dell’Innovazione

Alle 20.30, Musical, Madagascar - A Musical
Adventure.

l GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO

Teatro degli
Arcimboldi
Viale dell’Innovazione

Alle 21, Prosa, La Strana Coppia, con
Claudia Cardinale e Ottavia Fusco.

l VENERDÌ 2 FEBBRAIO

Centro Culturale 
della Cooperativa
Via Hermada

Alle 21, Incontri con il Teatro della Coopera-
tiva, Ahab. È breve il tempo che resta, L’ap-
passionante rapporto tra l’Uomo e l’Oceano,
da Moby Dick alla Sea Shepherd, con la com-
pagnia teatrale Pleiadi Art Productions.

l MARTEDÌ 6 FEBBRAIO

Teatro degli
Arcimboldi
Viale dell’Innovazione

Alle 21, Goran Bregovic Orchestra, Three
Letters from Sarajevo.

Teatro della
Cooperativa
Via Hermada 14

Alle 21, Ahab. È breve il tempo che resta, con
Mariasofia Alleva, regia e luci Michele Losi.

Centro Culturale 
della Cooperativa
Via Hermada 14

Alle 15,30, Il mondo femminile nell’arte, per-
corso guidato a numero chiuso alla Galleria
d’Arte Moderna - Villa Reale di via Palestro,
con Silvia Della Sala.

l MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, El tango, di Roberto Herrera.

l MARTEDÌ 13 FEBBRAIO

Teatro della
Cooperativa
Via Hermada 14

Alle 21, El Piperito, chitarra, voce, auto-
re Rafael Andres Didoni; chitarre e con-
trabbasso Max Pierini; cajon Franco
Rossi; triangolo e danza astrattista
Giorgio Centamore. Fino al 18/2.

Immagini di Franco Massaro

Visti e fotografati
Gabbiano comune in inverno Gabbiano comune in primavera

mediocre discreto bello imperdibile

FILMS IN   ONA
a cura di Silvia Cravero

Visti nelle sale di Skyline, Multisala Bicocca e cinema Rondinella

Lo Stalin invisibile
• SUBURBICON ( ) Regia: George Clooney. Genere: noir.
Cast: Julianne Moore, Oscar Isaac, Matt Damon, Glenn Fleshler,
Noah Jupe, Anno: 2017, Origine: Usa. Si tratta di una commedia ne-
ra ambientata a Suburbicon, un tranquillo sobborgo anni cinquanta,
fatto di case allineate e giardini curati, gonne a ruota, occhialoni e col-
letti abbottonati. Qui abita il protagonista Gardner Lodge (Matt
Damon), un uomo onesto e rispettabile. La sua pacifica esistenza vie-
ne stravolta da una brutale violazione di domicilio. Sarà allora che de-
ciderà di farsi giustizia da solo. 
• LA RUOTA DELLE MERAVIGLIE ( ) Regia: Woody
Allen. Genere: drammatico. Cast: Kate Winslet, Juno Temple, Justin
Timberlake, Robert C. Kirk, Jim Belushi. Origine: USA. Anno 2017.
Le vite di quattro personaggi si intrecciano nel frenetico mondo di un
parco divertimenti nella Coney Island degli anni ’50: Ginny, ex attri-
ce che lavora come cameriera; Humpty, il marito di Ginny, manovra-
tore di giostre; Mickey, un bagnino che sogna di diventare scrittore;
Carolina, la figlia che Humpty costretta a nascondersi in casa del pa-
dre per sfuggire a dei gangster. 
• IL RAGAZZO INVISIBILE ( ) Regia: Gabriele Salvatores.
Genere: paranormale. Cast: Valeria Golino, Ivan Franek, Lorenzo
Acquaviva, Ludovico Girardello, Noa Zatta. Anno: 2017. Per il timido
sedicenne Michele non è facile tornare alla vita normale dopo aver
scoperto di avere doti “speciali”. Vive un'adolescenza turbolenta per il
carico delle relazioni che si fanno più complesse: con gli adulti, in par-
ticolare con la madre e con la ragazza dei suoi sogni,  innamorata di
un altro.  Ma la vita di Michele prende una piega inaspettata quan-
do vi irrompono improvvisamente la misteriosa gemella Natasha  e
la madre naturale, due donne che stravolgeranno la sua esistenza.
• MORTO STALIN, SE NE FA UN ALTRO ( ) Regia:
Armando Iannucci. Genere: commedia nera. Cast: Steve Buscemi,
Olga Kurylenko, Paddy Considine, Jeffrey Tambor, Jonathan Aris.
Anno: 2018. Nella notte del 2 marzo 1953, c’è un uomo che sta moren-
do. Non si tratta di un uomo qualunque: è Joseph Stalin, il dittatore
dell’Unione Sovietica. Sta per tirare le cuoia... e se ti giochi bene le tue
carte, il suo successore potresti essere tu! Il film è una satira sul po-
tere e il totalitarismo con un formidabile cast internazionale: Steve
Buscemi è il pragmatico Khrushchev; Michael Palin il fedelissimo
Molotov; Jeffrey Tambor interpreta il confusionario vice di Stalin,
Malenkov; Jason Isaacs l’implacabile generale Zhukov; Simon
Russell Beale è il mefistofelico capo dei servizi segreti Beria e Olga
Kurylenko la pianista dissidente Maria Yudina. 
• THE GREATEST SHOWMAN ( ) Regia: Michael Gracey.
Genere: commedia biografica. Cast: Hugh Jackman, Zac Efron,
Michelle Williams, Rebecca Ferguson, Zendaya, Yahya Abdul-
Mateen II, Paul Sparks, Diahann Carroll, Fredric Lehne, Tina
Benko, Doris McCarthy. Anno: 2017. Numeri poderosi e coreografie
sgargianti si mescolano nello spettacolo ottocentesco che prende il
nome’di “The Greatest Showman”, biografia musicale con Hugh
Jackman nei panni dell'abile intrattenitore di folle P.T. Barnum.
L’astuto impresario circense, entrato in affari col giovane Phillip
(Zac Efron), ha per le mani il rivoluzionario progetto di un'enorme
circo a tre piste, con quattro palcoscenici e ventimila posti a sedere.
Gli ambiziosi uomini d’affari si lanciano con entusiasmo nella rea-
lizzazione del sontuoso spettacolo, che porta in scena nuove acroba-
zie e fenomeni da baraccone mai visti prima, finché entrambi non
si infatuano di due giovani stelle del palcoscenico.
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Osservatorio Mameli e Acli discutono di consumo del suolo
Ma intanto alla caserma di Suzzani crolla un muro di cinta

Lorenzo Meyer

La telenovela delle Case Bianche della Bicocca

Università della Bicocca
Una proteina rigenera i tessuti

Giorgio Meliesi

Aumento della povertà: in Italia i poveri sono 10,5 milioni

Una pietra di inciampo a Niguarda per Giuseppe Berna

Venerdì 19 gennaio alle 17.15 siete tutti
invitati a partecipare alla deposizione

di una “pietra di inciampo” alla presenza
dell’artista artista tedesco Gunter Demnig
(vedi foto) inventore di questa forma di me-
moria. L’appuntamento è a Niguarda in
via Hermada 4 dove abitava Giuseppe Ber-
na originario di Cinisello, operaio della Bre-
dache fu arrestato e deportato nei campi di
sterminio in quanto promotore dello scio-
pero del 1 marzo ‘44. Giuseppe Berna arre-
stato l’11 marzo notte arrivò a Mautha-
usen il 20 marzo dopo 4 giorni di viaggio in
un carro bestiame blindato. Nel campo di
sterminio troverà la morte il 14 maggio 1945. La sua unica respon-
sabilità agli occhi dei nazifascisti fu quella di aver scioperato contro
il regime con le parole d’ordine: “per il Pane la Pace e la Libertà”.
Lo ricorderanno dopo la cerimonia della posa della pietra di inciam-
po (una mattonella dorata con i dati anagrafici e le date di nascita
e di morte) i suoi nipoti, il Comune di Cinisello, e Giuseppe Valota
dell’Aned di Sesto, figlio di un deportato e storico della deportazio-
ne operaia. Sarà presente l’Anpi di Niguarda e provinciale con
Roberto Cenati. (Angelo Longhi) 
• Le “pietre” della  prof. Silvia Girolami Gunter Demnig sta
diffondendo, anche a Milano, le sue “pietre d’inciampo” in memoria
dei cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti. L'iniziativa è
partita negli anni Novanta e si è diffusa poi in diversi paesi europei.
Si tratta di fissare al marciapiede delle targhe d’ottone, piccole come
un sampietrino, su cui sia scritto nome, anno di nascita, data e luogo
della deportazione, data della morte del deportato che si vuol comme-
morare. Questo per preservare la memoria delle deportazioni di cui
“l’inciampo” è un invito alla riflessione.

A oggi, in tutta l’Europa occidentale, sono
state posate ben 56.000 di queste pietre. Il
Comitato per le “pietre d'inciampo” di Mi-
lano, con varie organizzazioni milanesi del-
la Resistenza e della Comunità Ebraica, ha
accettato la richiesta della prof. Silvia Gi-
rolami (Istituto comprensivo Galvani - Via
Fara) e il 22.1.2018, a ricordo dei suoi non-
ni, Cesare Fano e Silvia Usigli Fano, depor-
tati ad Auschwitz e lì morti il 6.2.1944, ver-
ranno poste le pietre d'inciampo davanti al-
lo stabile dove abitavano. La prof. Silvia
Girolami, che porta il nome della sua non-
na a ricordo dell’ingiusto destino, in questo

mese di gennaio, inizierà a collaborare con il Memoriale della
Shoah, al Binario 21 della Stazione Centrale di Milano. Farà da
guida, soprattutto per le scolaresche, dopo la collaborazione atti-
va con l’Associazione Figli della Shoah e dopo aver seguito semi-
nari di formazione e aggiornamento. Di certo ha la capacità e la
competenza, oltre che il vissuto familiare, per raccontare che co-
s’è e cosa rappresenta il Memoriale della Shoah. Dopo la Staffetta
della Memoria con i suoi ragazzi dell’allora II D (27.1.2017 su
“Zona Nove”, gennaio 2017), alla Casa della Memoria, vissuta in-
tensamente e con forte partecipazione anche da chi, come me, era
presente, ora non resta che visitare il Memoriale della Shoah,
Binario 21 in Stazione Centrale.(Beatrice Corà)
• Le prossime iniziative Aned presso la Casa della Memoria,
via Confalonieri 14: 9 febbraio, h.18:”Analisi storico-critica della
monarchia sabauda nel ‘900”, tavola rotonda con storici e familiari
delle vittime del nazifascismo. 25 febbraio, h. 10-17 : Dodicesima edi-
zione “Memoria familiare, Figli e nipoti raccontano”, i figli e i nipoti
dei deportati si ritrovano per raccontare ricerche e ricordi.

L’Associazione Osservatorio Mameli aderisce al progetto,promosso dai Circoli Acli Bicocca e Pratocentenaro, sul te-
ma de “il consumo del suolo”. I cittadini dei quartieri Bicocca,
Niguarda e Pratocentenaro sono coinvolti in una costante tra-
sformazione dei loro territori. Il territorio è infatti interessato
da iniziative di riutilizzo di aree ex industriali o comunque di-
smesse ed è a rischio di una eccessiva cementificazione che ha
poco a che fare con la storia dei quartieri stessi e con le reali
esigenze degli abitanti.
Per sensibilizzare l’opinione dei cittadini dei quartieri, sollecitando-
li a un’attiva presa di coscienza, l’Osservatorio organizza due incon-
tri che vedranno il contributo specifico di Legambiente e il patroci-
nio delle Acli provinciali di Milano. All’iniziativa aderiscono anche
l’Associazione culturale “Casa di Alex” e la Consulta delle Associa-
zioni-Parco Nord. Ecco il calendario degli eventi:
- Sabato 3 febbraio, ore 16 - Circolo Acli di Pratocentenaro viale
Suzzani 73 - Incontro dibattito sul tema: “Il Consumo del suolo in
Bicocca, Niguarda e Pratocentenaro”. Interviene Legambiente.
- Domenica 4 febbraio, ore 16 - Circolo Acli Bicocca, salone-tea-
tro Parrocchia S.Giovanni Battista alla Bicocca, via Nota 19.
Spettacolo teatrale dal titolo: “Cemento e l’eroica vendetta del
letame”, Compagnia: Teatri Reagenti. 

• Crollato il muro di cinta della Caserma Mameli: la de-
nuncia dell’Osservatorio L’Osservatorio Mameli denuncia
il crollo, avvenuto il 23 dicembre, del muro di cinta della
Caserma Mameli che confina con il Parco comunale di via
Lanfranco della Pila.È stato proprio un cittadino associato
all’Osservatorio Mameli a informare del crollo la Polizia
Locale nei giorni 23 e 24 dicembre ma senza ottenere riscon-
tro. Solo nella mattinata del 28 dicembre la Polizia Locale ha
infatti preso atto dell’accaduto mettendo in sicurezza con na-
stro rosso-bianco e cavalletti l’area interessata. Nel comunica-
to l’Osservatorio denuncia l’incuria di Cassa Depositi e Presti-
ti proprietaria dell’area. La sua assenza di dialogo verso i cit-
tadini di Bicocca- Niguarda-Pratocentenaro e la mancanza di
realizzazione di fatti concreti, si legge nel documento, sono un
sigillo di maleducazione e cattiva gestione del territorio. Si
chiede inoltre all’assessore per la Sicurezza del Comune di
Milano Carmela Rozza la ragione per cui debbano passare cin-
que giorni per mettere in sicurezza l’area e all’assessore per
l’Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran chiari-
menti su chi dovrà intervenire nello sgombero delle macerie,
nella ricostruzione del muro e soprattutto notizie certe sull’a-
vanzamento dei progetti che riguardano la Mameli. 

Per guarire un tessuto del nostro corpo danneggiato è fon-
damentale innescare prima i processi infiammatori - a

opera del sistema immunitario - e poi quelli rigenerativi. Eb-
bene, un gruppo di ricercatori della Bicocca e del San Raffaele,
coordinato da Emilie Vénéreau e Marco Bianchi, ha prima
identificato nella proteina Hmgb1 la molecola chiave per go-
vernare entrambi i processi e poi l’hanno modificata in labora-
torio, creandone una versione che agisce solo in chiave rigene-
rativa (3S-Hmgb1). La nuova proteina funziona infatti, con
una singola iniezione, come segnale di richiamo per le cellule
coinvolte nella riparazione tissutale, dimostrandosi capace,
senza mai indurre una risposta infiammatoria esacerbata, di
accelerare e rendere più efficace il processo di ricostruzione
del tessuto, come è stato dimostrato in laboratorio su topi che
presentavano un danno muscolare o epatico.  
Lo studio quindi dimostra che la 3S-Hmgb1 svolge un ruolo es-
senziale nella rigenerazione dei tessuti. E la sua capacità di acce-
lerare in modo sicuro il processo apre molte opportunità terapeu-
tiche per la medicina rigenerativa, in diversi contesti clinici. 

Nel mese di dicembre 2017 l'Ufficio Statistico dell’Unione Europea
(Eurostat) ha comunicato i dati sulla povertà in Europa, confer-

mando un dato che vediamo spesso anche a Niguarda e nel IX
Municipio del Comune di Milano. Basta percorrere nel  pomeriggio le
strade in cui si tengono i mercati del nostro quartiere per vedere per-
sone che passano prima degli addetti dell’Amsa, con un coltellino in
mano, a raccogliere e mondare parti di frutta e verdura scartata dai
commercianti. Ancor più evidente è la povertà se si passa da Viale
Monza (MM Villa San Giovanni) dove c’è l’Associazione Pane
Quotidiano che ogni giorno offre, gratuitamente, cibo alle fasce più po-
vere della popolazione, distribuendo generi alimentari e beni di confor-
to a chiunque si presenti presso le proprie sedi e versi in stato di biso-
gno e vulnerabilità, senza alcun tipo di distinzione, alla sede della
Caritas o di altri enti. L’Italia è il Paese europeo in cui vivono più pove-
ri. Sono 10,5 milioni, su un totale a livello Ue di 75 milioni, i cittadini
che hanno difficoltà a fare un pasto proteico ogni due giorni, a sostene-
re spese impreviste, a riscaldare a sufficienza la casa, a pagare in tem-
po l’affitto e a comprarsi un paio di scarpe per stagione o abiti decoro-
si. La classifica Eurostat vede l'Italia davanti a Romania e Francia, e i
poveri assoluti nella Penisola sono triplicati in 10 anni. I 10 milioni e
mezzo di italiani in questa condizione rappresentano il 14% del totale
europeo e sono più dei 9,8 milioni di abitanti della Romania nella stes-
sa situazione, anche se in termini percentuali l’Italia è undicesima tra
i 28 Stati membri, con un 17,2% di indigenti sul totale.
• Povertà triplicata in dieci anni La povertà in Italia è aumen-
tata dopo la crisi economica, la cassa integrazione massiccia e i licen-
ziamenti: tra il 2007 e il 2008 i poveri assoluti - chi non è in grado di
acquistare nemmeno beni e servizi essenziali - sono triplicati, sono
saliti di 400mila unità, arrivando a 2,1 milioni, e i poveri “relativi” so-
no aumentati altrettanto, a 6,5 milioni. I poveri assoluti sono aumen-
tati costantemente, diventati 2,3 milioni nel 2009, 2,47 milioni nel
2010, 2,65 nel 2011, addirittura 3,5 nel 2012 e 4,4 nel 2013. L’inci-
denza della povertà assoluta sulla popolazione italiana è passata, di
conseguenza, dal 2,9% del 2006 al 7,9% del 2016. 
Per fronteggiare questa situazione il governo ha istituito il nuovo
Reddito di inclusione, un assegno variabile tra 187 e 485 euro che può

Èuna vicenda che non giova all’immagine del Comune di Milano.
Stiamo parlando delle aree pubbliche, cedute da Aler al Comune e

ricadenti all’interno della recinzione che il Condominio Case Bianche
di via Sibelius/Lissoni ha costruito per accrescere la sicurezza del popo-
loso quartiere. Dopo molte interrogazioni nell’ex CdZ 9, relazioni di ser-
vizio della Polizia Locale, contatti più o meno informali fra Ammini-
stratore del Condominio e Comune, sia a livello politico sia ammini-
strativo, si arriva a una prima stesura di un contratto di comodato d’u-
so gratuito che concede al Condominio l’uso delle aree a patto che i can-
celli installati nella recinzione, che fra l’altro impediscono l’accesso a
strade pubbliche, rimangano aperti nelle ore diurne. Proposta sonora-
mente bocciata dall’assemblea condominiale convocata per valutare la

proposta comunale. Passano i mesi e arriva una nuova stesura del con-
tratto di comodato d’uso che, fra le altre modifiche, non prevede l’aper-
tura dei cancelli, venendo così incontro alle richieste di sicurezza del
Condominio. Ma di quel comodato d’uso si sono perse le tracce. Fonti
qualificate ci dicono che è ancora in fase di stesura definitiva, anche se
abbiamo saputo che alcuni settori dell’amministrazione comunale so-
no ancora convinti che il condominio abbia rigettato la proposta del
Comune. Morale: questa annosa vicenda sta per finire in Consiglio
Comunale su iniziativa di un consigliere di opposizione anche se sap-
piamo per certo che già un paio di assessori, presidenti di Commissione
e forse anche il sindaco sono a conoscenza di questa diatriba. Domanda:
a quando la firma del contratto? (Michele Cazzaniga)

essere richiesto ai Comuni dai nuclei in difficoltà, ma è una piccola boc-
cata d’ossigeno per pochi: i fondi stanziati dal governo per meno di 2
milioni di persone, un terzo di chi ne avrebbe bisogno. In ogni caso le ri-
chieste del Reddito di Inclusione possono essere avanzate a partire dal
1° dicembre 2017, con il Rei che sarà erogato a partire dal primo gen-
naio del 2018. Le risorse vengono dal Fondo povertà, che avrà una do-
tazione di 1,76 miliardi per il 2018 e di 1,85 miliardi per il 2019 (di cui
larga parte sarà spesa sotto forma di beneficio economico diretto).
• Sempre stando ai dati Istat, ben 18 milioni di italiani si sono ritrova-
ti “a rischio povertà o esclusione”. Si tratta del 30% della popolazione,
in salita rispetto al 2015, mentre a livello UE la percentuale è diminui-
ta dal 23,8 al 23,5%. È l’effetto, secondo l’istituto di statistica, di un au-
mento della disuguaglianza: il quinto più ricco della popolazione ha vi-
sto crescere i propri redditi molto più di quelli della parte più povera. 
Secondo il Rapporto Oxfam, una ong britannica, diffuso alla vigilia del
World Economic Forum di Davos, in Svizzera, nel dicembre 2017, “nel
mondo 8 uomini, da soli, posseggono 426 miliardi di dollari, la stessa
ricchezza della metà più povera del pianeta, ossia 3,6 miliardi di per-
sone. Ed è dal 2015 che l’1% più ricco dell’umanità possiede più del re-

stante 99%. L’attuale sistema economico favorisce l’accumulo di risor-
se nelle mani di una élite super privilegiata ai danni dei più poveri (in
maggioranza donne). E l’Italia non fa eccezione se, stando ai dati del
2016, l’1% più facoltoso della popolazione ha nelle mani il 25% della ric-
chezza nazionale netta. In Italia, stando ai dati del 2016, i primi 7 mi-
liardari italiani posseggono una ricchezza superiore a quella del 30%
più povero dei nostri connazionali. L’1% più ricco del Belpaese può con-
tare su oltre 30 volte le risorse del 30% più povero e 415 volte quella del
20% più povero della popolazione. Per quanto riguarda il reddito tra il
1988 e il 2011, il 10% più facoltoso ha accumulato un incremento di red-
dito superiore a quello della metà più povera degli italiani.
• Cause e conseguenze Alla logica della massimizzazione dei profit-
ti, si contrappone - spiega ancora Oxfam - una realtà di salari stagnan-
ti e inadeguati, mentre chi è al vertice viene gratificato con bonus mi-
liardari; mentre i servizi pubblici essenziali come sanità e istruzione su-
biscono tagli, ma a multinazionali e super ricchi è permesso di eludere
impunemente il fisco. Inoltre, è leggenda metropolitana che i miliarda-
ri si siano fatti tutti da sé: Oxfam ha calcolato che un terzo della ric-
chezza dei miliardari è dovuta a eredità, mentre il 43% è dovuta a re-
lazioni clientelari. “Poi c’è l’uso di denaro e relazioni da parte dei ricchis-
simi - spiega il rapporto - per influenzare le decisioni politiche a loro fa-
vore”. Un esempio viene dal Brasile, dove i cittadini più facoltosi sono
riusciti a ottenere dal governo cospicui tagli fiscali in una fase in cui il
governo inaugurava un piano ventennale di congelamento della spesa
pubblica in sanità e istruzione. 
Le conseguenze? Nei prossimi 20 anni, 500 persone trasmetteran-
no ai propri eredi 2.100 miliardi di dollari: una somma superiore
al Pil dell’India, paese in cui vivono 1,3 miliardi di persone. “I me-
ga Paperoni dei nostri giorni si arricchiscono a un ritmo così spa-
ventosamente veloce che potremmo veder nascere il primo trillio-
naire  (ovvero un individuo con risorse superiori ai mille miliardi
di dollari) nei prossimi 25 anni”.
Davanti a questa realtà, in cui il profitto viene prima della salute e
della vita degli esseri umani, in cui i ricchi diventano sempre più ric-
chi a scapito dei più poveri, rimanere indifferenti e non ribellarsi ra-
senta la complicità. (Michele Michelino)
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a cura di Luigi Luce

Al Blue Note
Kent e Pepe Ragonese

Al Mic il cinema (di qualità)
è gratis per gli spettatori tra i 16 e i 19 anni

Un “Grido di Natale” che sale ancora al cielo
Lorenzo Meyer

Una mostra su Gregotti
In occasione dei 90 anni diVittorio Gregotti, il creatore
dell’Università Bicocca, il Pac di
Milano di via Palestro 14 celebra
con una mostra antologica la car-
riera del grande architetto, rac-
contando la sua attività e quella
del suo studio attraverso i proget-
ti realizzati in Itutto il mondo. La
mostra ne dà conto attraverso 60
disegni, 40 modelli originali in
scala, 700 tra riproduzioni e foto-
grafie che documentano il lavoro

di Gregotti dagli anni ‘50 ad oggi. Soprattutto per i pro-
getti del quartiere Zen di Palermo, le università di Fi-
renze, Calabria, Palermo e Bicocca, seguiti da quelli del-
le città europee degli anni ‘80 e della nuova città di
Pujiang, vicino a Shanghai. La mostra, promossa dal
Comune, e aperta fino all’11 febbraio.

A Niguarda la prima di “Una generazione scomparsa”
Angelo Longhi (angelo.longhi@fastwebnet.it)

• Stacey Kent, la voce che incantaUna bella sorpresa il concer-
to di Stacey Kent, una delle più acclamate star del jazz mondiale.
Una collezione di dischi d’oro e di platino e una nomination al
Grammy, Stacey ha una voce che incanta: lieve, leggera e solare, co-
munica una serenità di rara bellezza, unendo lo swing delle proprie
origini americane alle influenze stilistiche e linguistiche europee.
• La banda di Pepe RagoneseUna band poliedrica quella di Pepe
Ragonese, formata da sei musicisti di diversa provenienza, per dare
corpo a brani in cui le influenze jazz, funky, soul e r&b di Ragonese
sono evidenti. Una band perfetta per un concerto all’insegna del
Groove. Una opportunità anche per acquistare il CD omonimo, dispo-
nibile solo durante i concerti. (testi e foto di Stefano Parisi)

Mezzo secolo tondo dalla compo-
sizione e dalla prima declama-

zione pubblica di un poemetto con-
tro il natale consumista che
Norman Zoia (collaboratore di que-
sta testata) ha poi portato in pro-
gress attraverso gli anni e le perfor-
mances. Un grido che è risuonato
sui sagrati delle chiese dopo la mes-
sa di mezzanotte, nelle fabbriche oc-
cupate e nei centri sociali, dai mi-
crofoni di Radio Regione, Radio City
e Radio Popolare, sul palco del
Teatro dell’Arte e al Porta Romana
o al Salone Pier Lombardo con
un’incursione a sorpresa durante
uno spettacolo di Franco Battiato alla presenza, fra le altre, di Aida
Cooper e Loredana Berté... E in molte altre situazioni culturali spe-
cialmente a Milano, Alba, Saint Vincent e nella Riviera di Ponente,
perfino in discoteca (allo Space Electonic di Firenze). Risale a quattro
anni fa nella Marca trevigiana (dove l’autore è nato) un reading in
piazza con la versione integrale. Per ricordare il cinquantesimo ecco
che l’opera è tornata dove è stata composta, a Milano, grazie agli ami-
ci del Bar dell’Artista capitanati da Mario Leny. Lo scorso dicembre

è stata incisa al Frizzi & Lazzi di
Porta Ticinese una riduzione curata
dallo stesso Zoia e affidata al giova-
ne letterato Matteo De Luca in cop-
pia con Giusy Randazzo, giornali-
sta, modella e regina di Rock’n’roll
Radio (emittente web che trasmet-
terà in differita la recita il 10 gen-
naio di questo nuovo anno). Il tutto
grazie al sostegno di Carlone Fassi-
ni all’armonica, Ubi Molinari alla
chitarra e ancora Leny che ha intro-
dotto l’evento. Una proposta molto
informale e underground gestita di-
rettamente ai tavoli del locale come
spesso usava negli appuntamenti

della vecchia beat generation. I versi hanno per altro trovato pub-
blicazione nel corso delle stagioni su giornali e riviste e in due libri:
Iena Scultorea (1997, Edizioni Trademedia) e l’omonimo Grido di
Natale e altri dolci veleni (2013, Fuzzbook:s).
Per scoprire il “Grido di Natale”: Lettura in piazza nel 2013 e
Rilettura di dicembre 2017 www.youtube.com.
Nelle foto: da sx Mario Leny, Carlone Fassini, Giusy Randazzo, Ubi
Molinari, Matteo De Luca e Norman Zoia col libretto del “Grido”.

Sabato 20 gennaio dalle ore 16.30
alle 19.00 la sezione ANPI di Ni-

guarda e il Teatro della Cooperati-
va presentano il filmato “Una gene-
razione scomparsa. I mondiali di
Argentina del 1978”.
Alla presenza degli autori Daniele
Biacchessi e Giulio Peranzoni, verrà
proiettato il film di circa un’ora,
creato con le tecniche di animazione
LDP (intervallate con spezzoni ori-
ginali dell’epoca) realizzato grazie al
finanziamento di centinaia di perso-
ne attraverso una straordinaria
campagna di crowdfunding sulla
piattaforma Becrowdy. 
Nella sceneggiatura vengono rac-
contate le storie di oltre 30 mila ar-
gentini reclusi in 350 centri di de-
tenzione clandestini, torturati e fatti

sparire in tutti i modi dalla Giunta
militare del generale fascista Videla,
anche con i “voli della morte” cioè lan-
ciati in Oceano Atlantico da aerei in
volo a 2mila metri di altezza.
Interverranno oltre agli autori:
Renato Sarti del Teatro della
Cooperativa e del direttivo ANPI di
Niguarda, Alfredo Somoza giorna-
lista, esule in Italia da allora, espo-
nente del movimento studentesco
argentino, aiutato ad espatriare
dall’allora vescovo Bergoglio, e
Manuel Ferreira artista argentino.
Per questo film Gianni Mura ha in-
serito Daniele Biacchessi tra i 100
nomi del 2017.

Per info e prenotazioni anpiniguar-
da@gmail.com.

Per tutto il 2018 i ragazzi tra i
16 e i 19 anni potranno anda-

re gratis (per qualunque proiezio-
ne) allo Spazio Oberdan e al Mic.
Basterà presentare un documen-
to all’ingresso. Ma perché questa
iniziativa? “Oggi gli adolescenti
vedono una miriade di immagini
sui cellulari e i tablet, ma vanno
poco al cinema, il vero regno del-
le immagini da autore”, spiega
Matteo Pavesi, direttore della Ci-
neteca Italiana di Milano, che da
almeno 70 anni si occupa di valo-
rizzare la cultura cinematografi-
ca in Italia e nel mondo. “E questo
ci preoccupa, anche perché in
ogni caso saranno loro il pubblico
del futuro. È anche vero che oggi
è costoso andare al cinema e se poi ci vuoi aggiungere una piz-
za, se sei un ragazzo magari non ce la fai. Così abbiamo deciso
che il film lo offriamo noi. Abbiamo film di vari generi in pro-
grammazione, adatti a tutti. In particolare diamo spazio a pelli-
cole di autori stranieri contemporanei che però non hanno mer-

cato in Italia, e che noi selezionia-
mo nei festival. Sono film che non
puoi vedere da nessun’altra par-
te, magari in lingua originale con
i sottotitoli. Poi proponiamo gli
incontri con giovani filmaker ita-
liani, che portano le loro opere
prime o seconde, e raccontano co-
me funziona il lavoro del regista.
Infine, abbiamo i film restaurati,
anche muti. I ragazzi non devono
spaventarsi: il film muto non è si-
nonimo di noia. Anzi, spesso è ap-
passionante, specie quando lo
proiettiamo accompagnato dalla
musica dal vivo. Un’esperienza
diversa, preziosa”. 
In ogni caso, anche grazie all’ope-
ra di istituzioni come il Mic, forse

il peggio del rapporto tra i giovani e il cinema sta passando.
Secondo le ultime indagini Il 92,6% dei giovani vorrebbe anda-
re al cinema più spesso. Ad allontanare i giovani dai cinema so-
no però, come si è già accennato, i costi (nel 46,4% dei casi) e la
difficoltà/scomodità nel raggiungere la sala (10,5%).
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Con Botturi per osservare
i grandi scrittori

dal “buco della serratura”
Valeria Casarotti-Teresa Garofalo

Il momento della pensione, un avvenimento cruciale per tutti,può essere vissuto con inquietudine. Si chiude per sempre un
lungo periodo della propria vita, ci si sente persi, privati di un ruo-
lo attivo nella società. Ma se c’è un interesse, una passione questo
è il momento invece di dargli spazio e creare una nuova vita, for-
se anche più appagante della precedente. Ed è quello che è suc-
cesso al dottor Giuseppe Botturi che sicuramente molti dei nostri
lettori conoscono per aver seguito le sue lezioni di letteratura al
Centro Culturale della Cooperativa.
“Sono laureato in lingue straniere ma non ho mai insegnato - ci rac-
conta -. Ho lavorato in Banca, in una Finanziaria e poi all’Eni per
circa 20 anni. Appassionato di letteratura francese e anglo-ameri-
cana, una volta andato in pensione mi è capitato nel 2010 di esse-
re invitato al Municipio 6 da un’amica, responsabile del settore cul-
turale del Cam, per tenere un ciclo di incontri su Voltaire, uno scrit-
tore che considero estremamente attuale. Da allora con il passapa-
rola sono stato richiesto da varie realtà culturali e oggi collaboro con
i municipi 5 e 6 di Milano, con l’Auser Lombardia e le sedi dell’Ute
(Università della Terza Età) di Milano e provincia e avendo cono-
sciuto Maria Piera Bremmi da vari anni sono presente al Centro
Culturale di Niguarda. È un’attività che mi impegna, ma mi piace
molto il rapporto con le persone e con i libri. Mi diverte preparare
le lezioni, fare delle ricerche, approfondire, rileggere o magari leg-
gere per la prima volta opere di diversi autori. Le mie non sono le
classiche lezioni di letteratura, ho voluto dare un taglio diverso ai
miei interventi, mi piace presentare la persona prima dello scritto-
re, la sua vita in tutti i particolari, perché secondo me per capire e
apprezzare un autore bisogna conoscere il suo vissuto, ed è per que-
sto che amo raccontare aneddoti e pettegolezzi. Questo taglio ‘gior-
nalistico’ tiene viva l’attenzione, fa sentire anche l’autore più gran-
de ‘umano’, più vicino a noi, e suscita curiosità più che se parlassi
solo del contenuto o dello stile delle opere. Spesso accompagno que-
ste chiacchierate con proiezioni o con la lettura di brani dei testi af-
fidata a Elena Galli, bravissima e sensibile interprete”. 
Letteratura classica o moderna? Quale ritiene esse-
re più nelle sue corde?
“Amo molto la letteratura dell’Ottocento/Novecento ma apprezzo
anche alcuni contemporanei, postmoderni come David Foster
Wallace morto suicida nel 2008, De Lillo, Franzen, che hanno fatto
una rivisitazione molto sarcastica della storia americana. L’unico
rappresentante della classicità nel mio programma è Voltaire per
una mia personale passione. È uno scrittore estremamente attua-
le perché affronta tematiche ancora non risolte, la tolleranza, l’as-
surdità della guerra, gli scontri creati a tavolino in cui è sempre chi
manovra dall’alto ad avere la meglio e gli altri sono vittime, il pro-
blema del ‘diverso’. Penso che tutti  dovrebbero leggerlo per meglio
capire il nostro presente. Per fortuna il suo pensiero, le sue riflessio-
ni hanno influito su una schiera di posteri.”
Cosa prevede per il Centro Culturale il suo cartello-
ne del 2018?
“Sicuramente ci sarà una serata dedicata alla fantascienza, altra
mia passione. Mi sono laureato con una tesi sulla fantascienza
francese da Gilbert ai giorni nostri e negli anni Settanta ho fatto al-
cune traduzioni per la collana Urania della Mondadori . Ho colla-
borato  inoltre con  uno dei massimi esponenti della fantascienza
italiana, Vittorio Curtoni, per l’Armenia Editore la cui sede era in
via Ca’ Granda e pubblicava la rivista ‘Robot’. La fantascienza che
mi interessa non è tanto quella cinematografica dei giorni nostri
che gioca troppo su horror o effetti speciali quanto piuttosto quella
sociologica di Philip Dick, Arthur Clarke, Ray Bradbury. la cosìdet-
ta ‘letteratura d’anticipazione’ che cerca di riflettere sul presente
per capire come potrebbe trasformarsi la nostra società nel futuro.
Questo incontro dedicato ai ‘viaggi nel tempo’ probabilmente sarà
in calendario la primavera prossima  mentre in autunno prevedia-
mo un paio di serate dedicate a un autore, forse Gogol oggi conside-
rato il padre della letteratura russa”.
Due appuntamenti da segnalare non solo per gli interessanti con-
tenuti proposti ma anche per la verve e la chiarezza con cui Giu-
seppe Botturi riesce a trasmettere la sua passione e a coinvolgere
il pubblico. Questo è un modo intelligente per usare il tempo libero
da pensionati, continuare a mettersi in gioco, tenersi allenati, uti-
lizzare le proprie capacità per sé e per gli altri.

Al Centro Culturale della Cooperativa
fotografi di guerra, oceani double face, donne dipinte

All’Hangar Bicocca di via Chiese
le installazioni labirintiche di Eva Kot’átková

Sala Bina: successo di pubblico
alla presentazione del libro “Io sono Cupido”

Michele Cazzaniga

Il programma dell’Hangar Bicocca di viaChiese 2 per il 2018 consiste in quattro
mostre di Eva Kot’átková, Matt Mullican,
Leonor Antunes e Mario Merz. Il tutto per
offrire una panoramica inedita sull’arte
contemporanea, approfondendendo temi e
aspetti diversi dell’installazione come for-
ma artistica.
Anche per il 2018, inoltre, Pirelli Hangar
Bicocca conferma il proprio impegno a ren-
dere accessibile a tutti le mostre, nella
completa gratuità. È poi rinnovata la vo-
lontà di divulgare i temi dell’arte di oggi at-
traverso visite speciali, momenti di ap-
profondimento, proiezioni film e video,
eventi musicali e performativi, oltre a un
programma di avvicinamento e compren-
sione dell’arte contemporanea rivolto ai bambini, alle fami-
glie, agli studenti delle scuole superiori e delle università.

La prima mostra sarà inaugurata il 14 feb-
braio e durerà sino al 22 luglio. Si tratta d
“The Dream Machine is Asleep” di Eva
Kot’átková (vedi foto). L’opera di Eva
Kot’átková indaga le forze di condiziona-
mento che influiscono sul comportamento
umano, come le norme e i sistemi educativi
che possono manipolare e generare situa-
zioni di controllo. Per “The Dream Machine
is Asleep” Kot’átková presenta installazio-
ni, sculture, collage e opere performative,
incentrate sulla concezione del corpo uma-
no come macchina e organo che continua a
svolgere le proprie funzioni durante il son-
no, creando mondi interiori paralleli.
L’artista trasforma lo spazio espositivo in
un organismo labirintico attraverso il qua-

le esplorare pensieri privati, visioni intime e sogni ma an-
che le paure e le sfide della società contemporanea. 

Dopo il tourbillon musicale
di dicembre al Centro Cul-

turale della Cooperativa - quattro
concerti più un saggio di pia-
noforte - ripartiamo con gli
Incontri del Venerdì, i tradizio-
nali appuntamenti che si sno-
deranno lungo tutto il 2018.
• Il primo di essi, venerdì 19
gennaio, riprenderà il discorso
della Guerra Civile spagnola
avvenuta in un’epoca in cui na-
scevano nuovi mezzi di comu-
nicazione. Titolo della serata

“L’arte al servizio di una causa: la Guerra civile spa-
gnola (1936-39) e il nuovo stile di comunicazione vi-
siva”. La Guerra Civile spagnola ebbe un’ampia risonanza
sui mezzi di comunicazione di massa. Non fu solo la carta
stampata a dare risalto al conflitto con Hemingway, corri-
spondente di guerra e combattente nell’Esercito Repubbli-
cano Popolare, e l’inglese George Orwell nelle file del Par-
tito Operaio di Unificazione Marxista, ma anche la pittura
con Picasso e Joan Mirò. Per la prima volta compaiono an-
che la radio, la fotografia con Robert Capa e Gerda Taro
(che perde la vita a soli 26 anni nel conflitto) ed il cinema
con lo scrittore francese Andre Malraux. Le scene di guer-
ra e l’effetto devastante che il conflitto ebbe sulle popolazio-
ni civili, furono ampiamente divulgate attraverso i cine-
giornali. Nella Guerra civile spagnola cambia il ruolo del
fotografo che non è solo osservatore, ma sta vicino fisica-
mente ed emotivamente ai soggetti. Nasce il moderno foto-
reporter e in Francia si pubblica “Vu”, la prima rivista foto-
grafica distribuita su larga scala, divenuta il precursore di
tutti i grandi giornali di fotogiornalismo che conosciamo og-
gi, come “Life” o “Time”.
Una serata ricca di immagini e filmati, con Umberto Fascio
dell’Università degli Studi di Milano.
* Il secondo appuntamento è frutto di una collaborazione
con il Teatro della Cooperativa legato al cartellone 2018.

Venerdì 2 febbraio, al Centro Culturale, una prima della
prima, ospite la Compagnia teatrale Pleiadi Art Produ-
ctions con lo spettacolo “AHAB-è breve il tempo che re-
sta”, in scena dal 6 all’11 febbraio. L’Oceano da sempre af-
fascina e sgomenta l’uomo. L’Oceano dona la vita, l’Oceano
inghiotte corpi umani o concede loro la grazia e li salva dal
naufragio; l’Oceano può essere inferno di memorie sepolte
o purgatorio di passaggio per migranti che aspettano di
scorgere nuove terre, o ancora paradiso di devastazioni am-
bientali. Pleiadi Art Productions indaga il rapporto tra
l’Uomo e l’Oceano. Nel lavoro teatrale si comincia da  Isma-
ele, protagonista del romanzo “Moby Dick” di Melville, uni-
co sopravvissuto alla strage del veliero Pequod, naufragato
durante la titanica ricerca della Balena Bianca. Dalla vita
dell’ultimo baleniere le onde ci conducono poi a una mega-
lopoli di fine anni Ottanta, in cui una broker si ritrova ad
affrontare l’Oceano, sede dei suoi affari economici. A chiu-
dere lo spettacolo, due figure di nostri contemporanei che,
con strumenti e ideologie differenti, dedicano la loro vita al-
la salvaguardia del pianeta: Boyan Slat con la sua “Ocean
Cleanup” e Paul Watson, fondatore della “Sea Shepherd
Conservation Society”.
* Martedì 6 febbraio prima incursione del 2018 nel mondo
dell’arte. Iniziamo con una visita, o meglio un percorso gui-
dato a numero chiuso nelle magnifiche sale della Villa
Reale di via Palestro. Titolo dell’esposizione “Il mondo
femminile nell’arte”, meravigliose biografie al femminile
tra mito, arte e letteratura per raccontare l’intensità del
mondo femminile nel suo contesto sociale, culturale e stori-
co. Donne, protagoniste di secoli lontani: figure di eroine ed
artiste che hanno segnato la nostra identità. Il percorso,
con Silvia Della Sala storyteller,  permetterà di riscoprire
una parte importante del patrimonio artistico della
Galleria d’Arte Moderna. Info e prenotazioni 02/66114499.     
• Utenti a livello “zero”- ritorna la Palestra Informa-
tica Dopo il corso di ottobre, riparte a febbraio il secondo
ciclo di lezioni dedicato agli utenti che non hanno nessuna
conoscenza o scarsissima conoscenza del computer.
Info/iscrizioni 02/66114499.

Si è tenuta lo scorso 12 novembre pressola Sala Bina di Viale Suzzani 273, spazio
multiculturale ormai punto di riferimento
per il quartiere San Giuseppe, la presenta-
zione del romanzo “Io sono Cupido” (booka-
book.it/libri/io-sono-cupido/) di Francesca
Silvia Loiacono, già autrice Giunti, Mursia e
Albalibri. Il romanzo, pubblicato dalla casa
editrice milanese Bookabook, tratta un ar-
gomento controverso e di stretta attualità
ovvero degli amori che nascono tramite l’u-
tilizzo delle app di incontro, cioè un pro-
gramma da installare sul computer allo
scopo di rendere possibile una o più funzio-
nalità, servizi o strumenti utili e seleziona-
bili su richiesta dall’utente. 
Ma veniamo alla storia raccontata dal libro.
La protagonista, Rebecca, giovane donna in
procinto di divorziare, viene assunta presso
una app di incontri con il compito di creare
coppie tra gli utenti dell’app. Una Cupido di-
gitale, in pratica, pagata per trovare l’anima
gemella ai suoi utenti. Ma la storia si trasforma a  poco a poco in
un divertente viaggio all’interno dei sentimenti di Rebecca, che cer-
cando l’amore per gli altri capirà di dover portare chiarezza dentro
se stessa. Questo il fulcro della storia, che affronta un tema caldo: è
possibile incontrare e innamorarsi di uno sconosciuto grazie ai pro-
digi della tecnologia? È possibile trasformare la realtà virtuale in
qualcosa di concreto come una relazione amorosa?
Il libro e la sua tematica hanno appassionato una platea di oltre
sessanta persone che hanno assistito alla presentazione del volu-

me. Oltre all’autrice del libro, Francesca
Silvia Loiacono - che ha raccontato il suo per-
corso di scrittura nato dalla poesia e appro-
dato al romanzo - sono intervenuti vari ora-
tori: Vitalba Paesano, editore della rivista on-
line Grey-Panthers che ha introdotto e
moderato il dibattito; Fabrizio Barini,
economista cui sta particolarmente a
cuore il tema del finanziamento collettivo
dei progetti editoriali; Noè Loiacono, psi-
chiatra che ha dato una lettura scientifi-
ca della possibilità di utilizzare le app in-
tese come puro strumento e protesi di se
stessi; Andrea Buragina, creatore di una
app che è diventata partner del romanzo
in nome dell’affinità tematica che lega i
due progetti. Il dibattito sulla possibilità
o meno di trovare l’amore online si è ac-
ceso anche tra il pubblico che si è diviso
in due gruppi: quello innovatore di chi è a
favore della sperimentazione e quindi è
propenso ad affidarsi anche a una app di

incontri per trovare l’amore e quello tradizionalista, reticen-
te a sperimentare uno strumento così potente ma al contem-
po asettico e freddo come le app.
“Io sono Cupido”, che in pochi giorni ha raggiunto e supera-
to l’obiettivo di prevendite richiesto dalla casa editrice per
arrivare alla pubblicazione, sarà in tutte le librerie a partire
da marzo. Per chi volesse acquistarne una copia, il libro è at-
tualmente in vendita (sia in versione cartacea che elettroni-
ca) sul sito di Bookabook: bookabook.it/libri/io-sono-cupido/.

Per la vostra pubblicità elettorale su: “Zona Nove”
del mese di febbraio telefonate a Flaviano Sandonà

Tel/Fax/Segr. 02/39662281 - Cell. 335/1348840
Vedi anche a pagina 11



In ricordo di Gianmario Molteni

EVENTI CULTURALI/3

a cura di Luigi Luce

Viale Suzzani, 283 - Milano Seguici su jeanmaurice

LAVAGGIO A SECCO E AD ACQUA
RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

Tel. 02.64100225

L’Antonio Ghe n’è pü
Alessandro Pancotti

La memoria me lo consegna sempre con un impermeabile e in piedi, al-
la fermata dell’autobus, davanti al giornalaio, accanto al prestinaio, di-

rimpetto all’ex cinema Vox. Come se la sua giornata non fosse stata che
quella: stare lì tutto il tempo, salutare i passanti, i passeggeri in attesa,
amabilmente, accogliere quelli in arrivo. Come se tutti lo conoscessero.
Mi portavano da lui in quei primi giretti a piedi che ci fanno sco-
prire un mondo.
Forse mia nonna (l’altra, Teresa), forse mia mamma, mi avevano presenta-
to a questo altissimo signore.
So per certo d’avere provato subito, per la sua faccia, con baffi
bianchi e ben curati, che mi sembrava minacciosa, eppure gentile,
una spontanea simpatia.
“Ma come si chiama questo bambino? …come ti chiami?”
“Dài non fare il vergognoso, dillo come ti chiami… dài… su.”
“Mi chiamo…”
“Guarda… hai visto? …guarda cosa ti dà il signore… le caramel-
le, quale vuoi? Quella gialla o quella arancione? Ecco… quella gial-
la… e adesso digli: grazie signor Antonio, dài che dobbiamo anda-
re, grazie per la caramella…”
Deve essere andata più o meno così, anche perché s’insegna pre-
sto, ed è bene scriverlo, non si sa mai… che è sconveniente accet-
tare le caramelle dagli sconosciuti.
Abitava in via della Boscaiola, una casetta bassa chiara dove ora c’è un asi-
lo, l’Antonio Ghe n’è pü, l’avevo visto un giorno mentre rientrava. Negli an-
ni a seguire, mi offriva ancora le caramelle, lo trovavo sempre lì, ora avevo
lo zaino, iniziavo da solo a tornare da scuola. Gliene chiedevo ogni volta
qualcuna in più. Ci intendevamo a meraviglia, ma a volte, su cenno di mia
mamma, doveva rispondere facendosi subito serio, come stupito, tirando
fuori carta straccia, lanetta: “…mi spiace, le ho finite: ghe n’è pü”.
Ma il sorriso con cui mi lasciava, faceva ben sperare, la prossima vol-
ta… “Andiamo su… buongiorno signor Antonio, arrivederci e mi scu-
si”, mia mamma tirava il fiato.
Per un buon periodo, devo avere immaginato, o forse devo averlo
proprio pensato, che fosse anche lui in qualche modo un mio pa-
rente, che so, uno zio…
Ora che ci penso, non ho mai saputo che lavoro facesse, o avesse fatto, come
si chiamasse di cognome, ancora meno, il Signor Ghe n’è pü, “Antonio Ghe
n’è pü”, che quasi è un modo di dire a casa mia.
Tra le sue preferite a quel tempo, e quindi anche le mie, le Rossana

Milano e la mala in mostra a Palazzo Morando
Le avventure/sventure da Lutring a Vallanzasca Il cinema muto

alla Casa di Alex
Prosegue anche per il 2018 in Casa di
Alex, via Moncalieri 5, la grande rasse-

gna Cinestesia (il cinema muto suonato
dal vivo come si faceva a quei tempi).
Sabato 20 gennaio, alle 21.30, sarà
proiettato e commentato sonoramente
(tessera associativa annuale obbligato-
ria) “La Corazzata Potemkin” (1925), re-
gia di Sergej Eizenstejn, commento so-
noro live della band Bluesforce. 
Capolavoro assoluto del cinema muto, film
manifesto delle geniali teorie del montaggio

eisesteiniane. Lungi dall’essere la “cagata pazzesca” che il genio alla
rovescia di Villaggio è comunque riuscito a farci credere che fosse,
scoprirlo o rivederlo in sala sarà una emoziante sorpresa per tutti.
La bellezza delle immagini, inalterata nel tempo, ritrova nuova vi-
talità accompagnata dalle sonorità moderne del collettivo musicale
formato da Paolo Malusard (tastiere), Alessandro Emmi (chitarra),
Claudio Sambusida (batteria), Guido Tronconi (chitarra), direzione
artistica: WIlliam Novati. (Vladimiro Ilici)

Pubblicità elettorale
In ottemperanza alle leggi vigenti la testata “Zona Nove”, in occasio-ne delle elezioni politiche e amministrative, previste per il prossimo
4 marzo, è disponibile a pubblicare messaggi e pubblicità elettorali a
pagamento alle medesime condizioni per tutti i candidati e forze po-
litiche. Le richieste di inserimento dovranno pervenire in redazione
all’indirizzo email zonanove@tin.it o ai recapiti telefonici 0239662281
3351348840 una settimana prima della pubblicazione dei numeri
programmati per il 7 e 28 febbraio p.v.

Dal qualche anno, ormai, Palazzo Mo-
rando di via S. Andrea 6 ospita delle

mostre su Milano. Questa volta è di sce-
na (fino all’11 febbraio) la Mala(vita), le
cui vicende sono narrate dalla tradizio-
nale liggera d’anteguerra fino agli anni
Ottanta. Una cassaforte con tanto di
banconote da 10.000 lire ci accoglie all’in-
gresso, ricordandoci come i “milanesi”
fossero famosi in tutta Italia per la loro
capacità di scassinare. Vicino, in una ve-
trina, rasoi di borseggiatori, spadini e
chiavi per topi di appartamenti ci rivela-
no gli strumenti tradizionali della ligge-
ra, già citata a fine Ottocento dallo scapi-
gliato Cletto Arrighi e dal giornalista-
scrittore Paolo Valera. Inutile, cercare
un’etimologia del termine. Come diceva
una famosa canzone: E con tucc i tram
che gh’è la liggera la va a pè...
La seconda sala ci conduce nel dopoguer-
ra. All’interno della geografia malavitosa
della città le osterie ma anche del
Bottonuto, un quartiere poi demolito a
due passi dal Duomo, rappresentavano
dei covi perfetti a cui iniziarono ad af-
fiancarsi dei veri e propri “personaggi” come Enzo Barbieri, tanto sfrontato
da mettere un 777 (il numero del centralino della polizia) come targa della
sua auto. Le sue incursioni finivano spesso con la redistribuzione del botti-
no fra la gente del suo quartiere, l’Isola, che lo copriva. Catturato alla casci-
na Torrazza, fu coinvolto nella rivolta di S. Vittore diventando il simbolo del-
la Pasqua rossa da cui Alberto Bevilacqua trasse un romanzo. 
Erano i tempi di Joe Adonis, di Bollina el paesanin, di Gino lo zoppo e
della Banda Dovunque, così chiamata per i ripetuti colpi a Milano,
Imola e Bologna. La prima volta, però, che la città diventò oggetto di
una vera rapina da film fu il 27-2-58, quando i fantasmi in tuta blu, ru-
barono in via Osoppo 600 milioni, di cui 120 in contanti. E proprio una
tuta blu apre la sala, dove si possono vedere le foto delle celebre rapi-
na: il camion che tamponò il furgone portavalori, le cassette contenen-
ti il denaro degli stipendi poi ritrovate al Giambellino, il martello usa-
to da uno dei rapinatori. L’azione fu da veri professionisti. Peccato, ver-
rebbe da dire, che - invece - gli errori da dilettanti che la anticiparono e
la seguirono causarono l’arresto di tutti i componenti della banda.
Allora si gridò allo scandalo, ma quelli di via Osoppo gli unici colpi li
spararono a voce, quando uno dei componenti simulò un tatatatata per
bloccare i passanti. Da lì a poco, le raffiche sarebbero state vere. Quel
giorno, la romantica liggera aveva celebrato il suo funerale.
La quarta sala vede come primo protagonista Luciano Lutring, detto
l’Americano per la sua Smith&Wesson (che appare in vetrina) o  solista
del mitra perché entrava nella banche con l’arma nascosta in una custo-
dia di violino (i genitori lo avrebbero voluto musicista!). Arrestato a
Parigi, si mise e dipingere diventando un artista quotato.

Oltre a lui e alla Banda del Lunedì, l’al-
tro soggetto della sala sono I marsigliesi
di Albert Bergamelli, autori di un’altra
rapina storica, quella alla gioielleria
Colombo di via Montenapoleone. Era il
15-4-1964 quando due Alfa Romeo Giulia
si fermarono davanti al negozio, mentre
altre due si misero di traverso bloccando
l’accesso alla strada. Poi, si sentirono solo
i mitra che sparavano al cielo. Fu uno
choc: il centro di Milano era stato violato.
Gli investigatori, però, furono altrettanti
bravi e in soli otto giorni i sette uomini
d’oro venivano arrestati. 
Un’altra banda di cui si racconta è
quella di Cavallero, Notarnicola e
Rovoletto, immortalati in Banditi a
Milano di Carlo Lizzani. Il quale mise
su pellicola il loro assalto al Banco di
Napoli in Largo Zandonai del 25-9-
1967 e soprattutto la folle fuga per
Milano sparando all’impazzata. L’im-
magine di uno dei tre morti, un auti-
sta riverso sul finestrino, è davvero
impressionante. Così come, nella sala
seguente, il corpo insanguinato di

Turatello, ucciso nel carcere duro di Badu e Carros, a Nuoro. È stato
lui, il primo vero boss di Milano: nulla di criminale accadeva senza il
consenso del re dei locali notturni più famosi.
In una storia della malavita milanese non poteva ovviamente manca-
re Renato Vallanzasca. Dal suo (bel) viso sbarbato che appare in una fo-
to, si capisce subito che uno così, di certo, non poteva diventare ope-
raio... Frequentato il Beccaria, fondò la banda della Comasina e da lì co-
minciò un’escalation che lo portò, inevitabilmente, a uccidere qualcuno.
Il 16-11-1976, mentre la banda era appostata in piazza Vetra per pre-
parare un colpo all’Esattoria Civica, venne scoperta da una volante e
nella sparatoria che seguì un agente, Giovanni Ripani, fu colpito a mor-
te. Le immagine di un altro tutore dell’ordine che piange a dirotto per
la morte del collega rimane sicuramente impressa, così come quella dei
genitori di Vallanzasca e del suo matrimonio in carcere con un testimo-
ne d’eccezione: l’ex nemico Francis Turatello.
L’ultima sala ci introduce in un ambito che vide Milano, purtroppo, co-
me capitale italiana: quello dei rapimenti. Siamo ormai negli anni di
Epaminonda e dei suoi Apaches, criminali feroci e senza scrupoli.
Come dimostrano le immagini della strage alla cascina Moncucco del
3-11-79: alle 0.30 due clienti si trasformarono in killer e freddarono
non solo Antonio Prudente, emergente della mafia legato a Turatello,
ma anche tutti gli altri presenti: la compagna, due loro amici, alcuni
clienti sudamericani, la cuoca…
La povera liggera con cui avevamo iniziato il nostro viaggio, è ormai
un pallidissimo ricordo. Come quella Milano che l’aveva vista all’o-
pera. (Mauro Raimondi)

Avevo conosciuto Gianmario Molteni negli anni
‘80 al tempo della mia Presidenza nel CdZ 9, ma

i nostri incontri rimasero occasionali. Mi ricordo che
un giorno mi portò un suo racconto “La Biacca” e fu
l’occasione per rivederci ancora. Con Gianmario non
mancavano certamente gli argomenti, dalla politica
alla poesia. Mi interrogava circa il mio lavoro in
ospedale, mi parlava delle sue esperienze di dirigen-
te, non erano incontri noiosi. La sera della tradizio-
nale manifestazione del 24 Aprile organizzata dall’
Anpi di Niguarda, nel 2000, parlammo a lungo del-

la Edificatrice di Niguarda e della Cooperazione in generale. Fu sostan-
zialmente un interrogatorio, voleva capire dove andava il Movimento
Cooperativo, quali prospettive si aprivano, con quali strumenti, idealità
parlavamo alle nuove generazioni. Periodicamente veniva a trovarmi in
Cooperativa, ma non erano incontri di mera cortesia, al centro c’era sem-
pre un suo progetto, un’idea, era molto propositivo, poco incline alle
chiacchere inutili. Partecipava volentieri e con successo ai concorsi lette-
rali, riscuotendo lusinghieri apprezzamenti. Per Gianmario la scrittura
era molto importante, vi si dedicava con molta passione, attentissimo ai
particolari. Amava le cose belle, si dedicava con passione al restauro di
mobili antichi. A Nobiallo sul lago di Como vidi il portone di una chiesa,
vecchio di secoli, che lui, con una pazienza incredibile, aveva restaurato. 

Agli inizi del 2009 venne in Cooperativa e mi parlò dei valori storici e at-
tuali del Movimento Cooperativo, della necessità di realizzare una pub-
blicazione diretta soprattutto ai Soci. Gianmario Molteni si gettò a capo-
fitto nell’impresa, fece ricerche ad ampio raggio, consultò archivi, raccol-
se testimonianze e dati statistici di varia natura relativi a tutti i settori
della Cooperazione. Nella sua prefazione scrisse: “Preferisco chiamare
quaderno e non libro queste pagine, perché nel libro si scrive quello che
si sa, in un quaderno quello che si sta cercando di imparare”. Chiamò il
suo quaderno, di ben 235 pagine, “Civiltà Cooperativa”. Un intreccio del-
la Storia del Movimento Cooperativo con quella del nostro Paese. Il con-
tenuto del “quaderno “peraltro molto ben documentato e realizzato con
dovizia di immagini, invita il lettore a riflettere. Gianmario, Cooperatore
di vecchia data, collega i valori sociali, della solidarietà di democrazia
della Cooperazione allo sviluppo economico attraverso i decenni. Analiz-
zando e comparando lo sviluppo del Movimento Cooperativo, con occhio
critico, com’era nella sua mentalità. Gianmario voleva essere anche con-
creto e legare la storia all’attualità, ecco perché quel suo “lavoro” andreb-
be ripreso e letto, soprattutto dai giovani Soci delle Cooperative.
Pochi giorni prima del suo decesso, con mia moglie andammo a
trovarlo. La malattia aveva sì fiaccato il suo corpo ma, pur nel-
la piena consapevolezza della situazione, riuscì a intrattenerci
con quegli argomenti e con quella serenità che solo una persona
straordinaria possiede. (Giovanni Poletti)



REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

Attivata nel 2012, aperta al pubblico nel 2015 e definitivamente
completata a luglio di quest’anno, la Cittadella degli Archivi di

Via Gregorovius 15 custodisce 150.000 faldoni relativi alla storia di
Milano, quindi consultabili da ricercatori, studenti e tutti coloro che
sono interessati ad attività di ricerca e consultazione nonché le visu-
re edilizie a disposizione dei cittadini e dei professionisti interessati.

I 40 km lineari e i suoi 1,5 milioni di pratiche e fascicoli sono gestiti
da Eustorgio, archivista particolare (vedi foto 1) che estrae in auto-
matica i faldoni dalle 8 corsie in acciaio e provvede a consegnarli  al
richiedente nella sala di consultazione e/o di scansione. Per abbel-
lire la struttura l’amministrazione comunale, in collaborazione
con il Municipio 9, ha chiesto a 8 artisti di realizzare sulle mura

esterne delle opere che richiamino la storia milanese. Tra le tan-
te possiamo riconoscere la spedizione nell’ Himalaya del 1929 (fo-
to 2), il Gonfalone di Sant’Ambrogio (foto 3), i nostri sindaci par-
tigiani (foto 4), la donazione di Gian Galeazzo alla Fabbrica del
Duomo (foto 5) e la Corona ferrea (foto 6).  Il tutto curioso oltre
che utile e finalmente pratico.

Eustorgio, l’impiegato modello della cittadella degli archivi

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Tepore dell’inverno milanese

Lo dicevamo recentemente che “il tempo” non è più quello di
una volta e ne avevamo avute le prove con la scarsità del-

la pioggia per un anno intero. Anche la neve si è solamente fat-
ta vedere e se n’è andata velocemente, non dandoci quasi il
tempo di fotografarla. Il peggio di questa situazione è che lo
smog non si lava, ce lo respiriamo tutto, anche quello prodotto
da certi roghi attorno alla nostra Zona. 
Nei recenti inverni la misura della situazione era data dai
Gerani che restavano all’aperto, belli come in Riviera! E que-
sta volta? Questa volta la misura ce la dà l’uccello della foto, il
Martin pescatore, l’Alcedo atthis che scorrazza per il nostro
Parco senza problemi, tanto il ghiaccio nei laghetti non si vede
e lui può pescare senza doversi spostare al Sud. È l’unica cosa
bella di questa situazione!
(massaro.it@alice.it)
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In fondo il calcio è an-
che una questione di

punti di vista, di bicchie-
re mezzo vuoto o mezzo
pieno e di scarsa memo-
ria storica.
Prendete l’Inter di di-
cembre. Chiude il 2017
con tre sconfitte (una
nel derby di Coppa Ita-
lia) ed un pareggio. E si
parla subito di crisi, di
squadra logora. La fles-
sione ovviamente è sotto
gli occhi di tutti, se sarà
una rottura prolungata
lo vedremo subito nel
2018 dalla Roma in poi.
Però i numeri del girone
d’andata parlano chiaro.
Quanti tifosi nerazzurri,
a fine agosto, avrebbero scommesso un solo euro sui 41
punti conquistati dall’Inter dopo 19 partite? Sono passa-
ti solo quattro mesi dai pronostici che davano il Milan
(campagna acquisti da oltre 200 milioni) in lotta per lo
scudetto con la Juve.
Subito dietro Napoli e Roma e l’Inter in terza fascia con
la Lazio. Da allora qualcosa è cambiato e per l’Inter in
positivo grazie soprattutto a Luciano Spalletti. Sul tecni-
co toscano dobbiamo ricrederci, non pensavamo potesse
essere così decisivo nel compattare una squadra che, an-
cora oggi, crediamo sia composta da una rosa di giocato-
ri non sufficiente per raggiungere con tranquillità l’obiet-
tivo del quarto posto e il diritto di disputare la Cham-
pions League l’anno prossimo. Riuscire a trattenere Peri-
sic, richiesto in estate dai grandi club europei, motivare i
giocatori a disposizione e dare un buon gioco alla squa-
dra sono stati i capolavori di Spalletti.
Risultati ancora più importanti se confrontiamo le rose
di Juventus, Napoli, Roma e anche Lazio a quella at-
tuale nerazzurra. Tornando alla campagna acquisti
estiva possiamo dire che l’unico colpo importante è
stato quello dello slovacco Milan Skriniar che ha
dato grande sicurezza in difesa insieme a
Miranda e Handanovic (girone d’andata feno-
menale). Il vero gap con le dirette concor-
renti è a centrocampo. Matias Vecino e

Borja Valero arrivati in
estate dalla Fiorentina
hanno dato più o meno
quello che ci si aspetta-
va. Rendimento discre-
to, costante ma non cer-
to al livello, tanto per fa-
re qualche nome, di
Pianjc (Juve), Nainggo-
lan (Roma) o Milinkovic
Savic (Lazio). Gagliardi-
ni che da timidi segni di
risveglio, Brozovic con
pochissimi sprazzi e
Joao Mario non perve-
nuto (il gol sbagliato
contro il Milan in Coppa
Italia grida ancora ven-
detta) completano un
centrocampo che “non
vede la porta”, solo 5 i

gol segnati sui 34 del girone d’andata. L’Inter rimane
quindi aggrappata alle reti dei 2 davanti; Perisic (7) e
Icardi (17) assistiti dai cross di Candreva. Con la speran-
za che nel 2018 non prendano un’ influenza dato che, oltre
ad Eder, non esistono al momento alternative valide. Il
problema numerico esiste peraltro anche in difesa con
Miranda, Skriniar e Ranocchia unici centrali.
Quella della rosa corta e di poca qualità a centrocampo è una
questione che del resto era stata già evidenziata a settembre.
Sarebbe però un peccato, dopo un ottimo girone d’andata, non
riuscire a raggiungere la Champions League causa infortuni e
panchina corta. La quota per il quarto posto crediamo si aggi-
rerà intorno ai 75-80 punti. Per raggiungerla Spalletti avrebbe
bisogno di 1-2 rinforzi dal mercato di gennaio.
Fair Play finanziario e stretta del governo cinese saran-
no però di ostacolo a Suning anche per questa finestra di
mercato. Sarà quindi saggio non “abboccare” agli scoop
dei presunti esperti di mercato che per tutto gennaio at-
tribuiranno all’Inter improbabili campioni.
Mentre il Barcellona offre oltre 100 milioni al Liverpool per
avere Coutinho, Sabatini e Ausilio saranno costretti a
trattare solo giocatori svincolati oppure in prestito con
obbligo di riscatto dalla prossima stagione.
La speranza è quella di trovare comunque
rinforzi funzionali alla squadra. Se non sarà
così ci vorrà un altro miracolo di Spalletti.

L’ultimo girone d’andata dell’Inter: obiettivo 4° posto
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi



a cura di Antonietta Gattuso

Ecco il Concorso Letterario/Fotografico dell’Istituto Comprensivo Vittorio Locchi

Gli alunni della Gandhi parlano di Dodò, vittima innocente della mafia a 11 anni

Domenico Gabriele, per tutti Dodò, aveva solo 11 anni quan-
do è morto! Il destino crudele, che più crudele è difficile

immaginare, ha voluto che la sua brevissima vita terminasse
proprio su un campo di calcio, ucciso mentre stava giocando.
Era la sera del 25 giugno del 2009 quando due sicari irruppe-
ro proprio sul campetto di calcio dove stava giocando a pallo-
ne anche Dodò, nella contrada Margherita, alla periferia nord
di Crotone. Obiettivo dell'azione era Gabriele Marrazzo, un
emergente della mala locale, che fu ucciso sul colpo. I killer,
però, incuranti dei possibili bersagli di quell’agire scellerato,
spararono all’impazzata, ferendo anche altre nove persone, tra
le quali il bambino. Mentre lui lottava tra la vita e la morte in
un letto d’ospedale, Giovanni e Francesca, i suoi genitori, sono
stati sempre lì e, dal giorno in cui Dodò se ne è andato per sem-
pre, hanno dedicato la loro esistenza alla memoria, alla testi-
monianza e all’impegno sociale. In diverse occasioni hanno
spiegato che ricordare il loro bambino e combattere la bruta-
lità della violenza e delle azioni mafiose resta la loro unica ra-
gion d’essere: vivono solo per questo, ormai. La loro forza sono
soprattutto i ragazzi che incontrano nelle scuole, le loro facce
pulite, la loro incredulità rispetto alla sorte assurda di un pro-
prio coetaneo e, quindi, la loro voglia di un futuro migliore. Di
seguito riportiamo alcune considerazioni dei ragazzi di I A del-
la Scuola Secondaria di primo grado “Mahatma Gandhi”, dopo
aver incontrato Giovanni Gabriele.
“Il 7 novembre abbiamo avuto la fortuna di incontrare Giovan-
ni Gabriele, il papà di Domenico, detto Dodò morto poco prima
di compiere 11 anni, colpito da un proiettile tra i tanti che era-
no stati sparati per un regolamento di conti tra ‘ndranghetisti.
Durante questo incontro abbiamo provato tante emozioni: ci
siamo commossi, arrabbiati, abbiamo gioito e infine provato un
senso di pace.
Commossi molto quando Giovanni ci ha mostrato il video di

Il Concorso Letterario/Fotografico istituitoinizialmente due anni fa in concomitanza
con i festeggiamenti per il Centenario della
Scuola Primaria di Via Passerini, e che poi
è proseguito anche l’anno scorso, diventa
adesso Concorso d’Istituto. Coinvolgerà i tre
plessi dell’Istituto Comprensivo Vittorio
Locchi (Scuole Primarie Cesari e Passerini
e Scuola Secondaria di I grado Cassinis) e le
famiglie dei bambini e dei ragazzi frequen-
tanti le suddette scuole. Il tema del Con-

corso Letterario è: “Ni...guarda al futuro”. Ni è un ragazzo/una ra-
gazza che abita a Niguarda. Di lui/lei sappiamo solo che è intelli-
gente, che ha un carattere forte e una grande passione. Tu cono-
sci Ni, sai chi è, quanti anni ha, quale tipo di bellezza possiede.

Conosci la sua storia, sai cosa vede nel suo futuro e lo puoi raccon-
tare; quello del Concorso Fotografico è: Il Viaggio. Come imparare
a guardare il mondo con occhi nuovi.
Si può partecipare, gratuitamente, con racconti brevi, poesie e fo-
tografie. È ammessa anche una partecipazione straordinaria con
disegni, da parte dei bambini del I e II anno della Scuola Primaria
e di elaborati per gruppo delle altre classi.
Il Concorso si articola in quattro sezioni sia per la parte letteraria, che
per la parte fotografica: la Sezione A è dedicata ai bambini dal primo al
quinto anno della Scuola Primaria; la Sezione B agli alunni della
Scuola Secondaria di I grado; la Sezione C ai membri delle famiglie de-
gli alunni. Gli elaborati potranno essere scritti a mano o al computer e
dovranno essere consegnati, entro il 12 aprile 2018, direttamente all’in-
gresso di ciascuno dei tre plessi ove saranno apposti contenitori atti al-
la raccolta. Ogni elaborato dovrà essere consegnato in triplice copia ac-

compagnato da un modulo che verrà distribuito ai partecipanti e su cui
verranno inseriti i dati anagrafici e l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi della Legge 675/96 e successive modifiche.
I racconti, le poesie e le fotografie dovranno essere inediti mentre le fo-
to dovranno essere consegnate in unica copia (rispettare le dimensioni
20x30), corredate da una breve didascalia, avere un titolo, essere recen-
ti, essere state realizzate appositamente per il Concorso e inoltre va in-
dicato lo strumento utilizzato per lo scatto.
La Premiazione avrà luogo durante la festa di fine anno scolastico del-
la Scuola “Duca degli Abruzzi” in Via Cesari in una data da destinarsi.
I premiati riceveranno comunicazione-invito. Verranno premiati i pri-
mi tre classificati di ogni sezione con un premio e relativo attestato.
Saranno previsti attestati di merito e di partecipazione secondo le se-
gnalazioni della Giuria. Gli elaborati e le fotografie non verranno resti-
tuiti e resteranno come archivio del Concorso.

Dodò a pochi mesi, al mare con il papà, mentre festeggiava i
compleanni o nelle ultime recite scolastiche. Abbiamo imparato
a conoscerlo anche dalle parole dei suoi compagni di scuola, dei
suoi insegnanti e del preside: tutti lo descrivevano come un
bambino molto intelligente, studioso, buono, leale e simpatico.
Più il papà andava avanti con il racconto e più i nostri senti-
menti si trasformavano in rabbia nei confronti di quei crimina-
li e di chi li appoggiache preferiscono guadagnare facilmente,
senza fare fatica, ma anche verso chi li appoggia.
Prima di quest’incontro non sapevamo che la mafia è dappertut-
to e che ha agganci con alcune persone cattive dello Stato che, in-
vece di proteggere i cittadini, li consegna a questi malavitosi.
Però Giovanni ci ha anche raccontato che affianco a questa mi-
noranza di gente crudele, c'è  stato un grande lavoro di tanti
poliziotti e commissari che hanno portato alla scoperta della
verità sulla morte di Dodò e di magistrati competenti che han-

no formulato una giusta sentenza nei confronti dei colpevoli di
questo grave reato. A quel punto la nostra gioia è stata immen-
sa perché Dodò e la sua famiglia hanno ricevuto giustizia.
Un altro momento di grande gioia è stato quello in cui Giovan-
ni ci ha comunicato la nascita, proprio nel campo di calcio in
cui il 25 giugno del 2009 Dodò è stato colpito, del torneo “Liberi
di giocare”. Questo ci ha fatto capire che deve essere sempre più
tutelato il diritto, di noi bambini, al gioco. Infatti, come ci ha
spiegato Giovanni, sono i criminali a trovarsi sempre nel posto
sbagliato, mentre il gioco dei bambini è sempre al posto giusto
perché non causa alcun danno a nessuno, anzi ci trasmette quei
valori di rispetto, condivisione e libertà  che faranno di noi de-
gli adulti onesti.
Da quest’incontro abbiamo anche capito che è molto importan-
te avere dei genitori attenti e premurosi che si prendono cura
dei propri bambini e che ciò è mancato a quei giovani ragazzi
che hanno sparato Dodò.
Di loro nessuno si era occupato, non erano stati mandati nep-
pure a scuola; abbiamo immaginato che sicuramente i loro ge-
nitori non avevano mai giocato con loro e non avevano insegna-
to loro la differenza tra il bene e il male e questo ci ha resi un
po’ tristi.
Alla fine dell’incontro abbiamo salutato Giovanni e ripensando
alle sue parole siamo tornati in classe sereni, perché abbiamo
capito che con il nostro piccolo contributo e facendo semplice-
mente il nostro dovere possiamo costruire un mondo più giusto.
Alla fine dell’incontro riusciamo a capire il senso delle parole
di Giovanni quando dice che la mafia ha paura di noi. E diffi-
cile far commettere cose cattive a chi non sa. Noi ora sappiamo,
grazie all’opportunità che ci ha dato la scuola e le associazioni
che con essa collaborano, di partecipare al Progetto Legalità.
Questo progetto ci interessa molto e aspettiamo con ansia di
partecipare alle prossime iniziative ad esso relative”.

I vent’anni dell’Università Bicocca
Una serie di eventi culturali e di spettacoli

Giorgio Meliesi

Vent’anni di ricer-
ca, didattica e in-

novazione. Tempo di
bilanci per l’Univer-
sità Bicocca che il 10
giugno del 2018 fe-
steggia i vent’anni dal-
la fondazione. L’inno-
vazione nella ricerca
è passata attraverso
importanti investi-
menti infrastruttu-
rali e il consolida-
mento della sua posi-
zione nel rapporto
dell’Agenzia nazio-
nale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca (Anvur), dove la Bicocca risulta
nella top ten degli atenei italiani. Sul fronte
della didattica, nell’ultimo triennio sono stati
introdotti cinque nuovi corsi di studio in lin-
gua inglese. E da gennaio 2018, novità anche
per quanto riguarda la certificazione delle
competenze informatiche: studenti e persona-
le dell’Ateneo potranno contare su e4job, la
certificazione informatica ideata da Aica
(Associazione Italiana per l’Informatica e il
Calcolo Automatico) che permette di imparare
a utilizzare criticamente i social network e a
gestire i Big Data, per poi spendere queste
competenze in ambito professionale. 
L’Ateneo si è impegnato anche nella costruzio-
ne di nuovi spazi per la diffusione del sapere
ai cittadini, stringendo rapporti sempre più
forti con il territorio: ne è un esempio la nasci-
ta del Distretto Bicocca e il Boulevard dell’in-
novazione. Un percorso che idealmente colle-
ga la Collezione d’arte contemporanea della
Deutsche Bank a La Sequenza di Fausto Me-
lotti nel giardino di Pirelli HangarBicocca.
Negli ultimi anni l’Ateneo ha investito nella
ristrutturazione dell’ex Pro Patria Milano per
dare avvio al progetto del Bicocca Stadium e
nella realizzazione della scuola dell’infanzia
Bambini Bicocca (inaugurazione alle ore
16,30 del 9 gennaio 2018).
Ma soprattutto in questi anni l’Ateneo ha in-
vestito sulle persone attraverso la didattica, i
progetti di formazione delle competenze tra-
sversali e la collaborazione sempre più stretta
con le aziende. Tutto questo ha permesso una
significativa diminuzione degli abbandoni u-
niversitari che sono diminuiti del 41,3 per
cento rispetto al 2011/2012. Incoraggiante an-
che il dato occupazionale: a cinque anni dal

conseguimento del
titolo magistrale la-
vora l’84 per cento
dei laureati di Bicoc-
ca. Più alto rispetto
alla media nazionale
(85%) il dato dell’oc-
cupazione per quan-
to riguarda i dottora-
ti di ricerca. A 12
mesi, infatti, dal con-
seguimento del titolo
lavora l’88% dei dot-
tori dell’Università
Bicocca. L’investimen-
to sul capitale uma-

no si è rivelato vincente anche nel suo ruolo di
incentivo al merito: a crescere infatti è stato
anche il numero degli studenti che ha benefi-
ciato dei crediti di merito - ogni credito corri-
sponde a 125 euro da spendere in sconti sulle
tasse, per l’acquisto di libri o per trascorrere
periodi di studio all’estero -; per fare un esem-
pio, nell’anno accademico 2014-2015 gli iscrit-
ti al primo anno che hanno ottenuto i crediti
di merito sono stati l’8,9%, a fronte del 11%
degli iscritti al primo anno nel 2016/2017.
• Eventi culturali Nel 2018, in occasione
delle celebrazioni dei vent’anni dell’ateneo, so-
no previsti eventi culturali, mostre, seminari e
spettacoli. Tra gli eventi in programma, nel-
l’ambito delle celebrazioni del ventennale, è
prevista, il 16 gennaio, la lectio “L’invenzione
del diritto: alle radici di una civiltà storica” a
cura dì Paolo Grossi, presidente della Corte
Costituzionale.
Il 20, il 27 gennaio e il 10 febbraio l’Ateneo, in-
sieme alla Fondazione Pirelli, organizza 3
tour guidati gratuiti nel Quartiere Bicocca per
scoprire le opere e gli spazi più rappresentati-
vi progettati dallo studio Gregotti in quest’a-
rea della città, in occasione della mostra “Il
territorio dell’architettura Gregotti Associati
1953_2017” che si tiene fino all’11 febbraio
2018 al Pac-Padiglione d’Arte Contemporanea
di Milano di via Palestro 14 (vedi a pagina 9
un articolo dedicato alla mostra di Gregotti).
ll 29 gennaio, Pietro Bartolo, responsabile del
presidio sanitario e del poliambulatorio dell’i-
sola di Lampedusa Asp di Palermo, parteci-
perà all’evento “Migrazioni. Teatro, musica e
immagini”.
Le celebrazioni del ventennale proseguiranno
con mostre, convegni, spettacoli e eventi spor-
tivi per tutto l’anno accademico 2017/2018.



Un bilancio del lavoro svolto dai governi nella legislatura appena conclusasi
Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

La presenza del Mediatore e del Facilitatore nelle assemblee condominiali
Avv. Alessia Castellana

CONSULENZA LEGALE

Dopo le feste iniziamo a dimagrire con le erbe brucia grassi!
Paola Chilò

Ichili di troppo non sono solo un problemaestetico, ma anche medico! L’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità ha ormai dichiarato
che l’obesità rappresenterà nei prossimi anni,
una delle dieci malattie principali relative alla
salute globale della popolazione mondiale. Nei
tempi antichi invece era la magrezza a essere
associata a una situazione di scarsa salute e
non solo, poteva rappresentare anche un basso

valore sociale. Pertanto i chili di “grasso” in eccesso venivano con-
siderati anche come indice di posizione sociale dell’individuo.
Paradossalmente i malati di gotta erano ammirati e maggiormen-
te onorati nelle comunità. È solo agli inizi del ‘900 che si percepi-
sce l’importanza del controllo del peso, poiché si comincia a mette-
re in relazione il sovrappeso con la manifestazione di molte pato-
logie e varie complicazioni di salute. Ma tutto ciò ormai è assoda-
to ed il primo passo per contrastare il pericolo sovrappeso/obesità,
risulta essere in modo incontrovertibile: “cambiare lo stile di vita”,
adottando una dieta adeguata alla propria costituzione (dieta dal

greco Diaita = regola di vita, modo di vivere), associata a un’at-
tività fisica costante nel tempo. L’approccio a questo cambiamen-
to deve essere graduale e modellato sulla persona, poiché ogni in-
dividuo ha bisogno della “Sua Dieta”, pensata ed elaborata in ba-
se alle proprie esigenze di vita, ambientali e costituzionali. Allo
stesso modo, si possono assumere alcuni integratori a base di
Erbe brucia grassi, maggiormente funzionali al proprio organi-
smo, infatti non a tutti fanno bene le stesse piante dimagranti,
poichè ogni costituzione ha il suo rimedio.
Per esempio con la Gramigna e il Carciofo si aiuta a disintos-
sicare l’organismo e a sbarazzarsi delle scorie metaboliche che
inquinano e possono rallentare il metabolismo, mentre il Pino
coreano, ricco di Acido Pinoleico è in grado di stimolare la se-
crezione di Colecistochinina, un ormone secreto dall’intestino
tenue che promuove la digestione di grassi e proteine, aiutando
il sistema nervoso centrale a dare un senso di sazietà. La
Rodiola e la Betulla invece sono indicate a chi tende ad ingras-
sare a causa di ansia, stress e depressione. Le Alghe come il
Fucus, la Kombu, e la Wakame hanno la caratteristica di au-

mentare l’attività tiroidea e quindi velocizzare il metabolismo,
ma nei casi in cui si assumono ormoni sostitutivi, queste ultime
non possono essere assunte. Il Tè Verde, l’erba Matè e il Green
Coffee, sono rimedi con azione antiossidante e snellente, ten-
denzialmente termogeniche utili a praticamente tutti gli organi-
smi e se associati a Curcuma e Zenzero l’effetto viene aumen-
tato. La Garcinia Cambogia ha la proprietà di mobilitare i
grassi e gli zuccheri e di aumentarne il catabolismo, dando an-
che un senso di sazietà, ma questo rimedio va adottato  in base
alla problematica costituzionale da risolvere. Giungiamo quindi
a un a conclusione: erbe sì, ma non solo, e soprattutto quali sce-
gliere come compagne di viaggio per intraprendere la nuova
strada da percorrere.

Paola Chilò, Naturopata esperta in riequilibrio alimentare/in-
tolleranze con orientamento psicosomatico - Per informazioni o
appuntamenti: Tel. 3396055882 - Studio Naturopatia in via Terruggia
1, 20162 Milano - e-mail naturopaki@gmail.com - sito: www.paolachi-
lonaturopata.it

NATURA E SALUTE

Con lo scioglimento delle Camere si è conclusa
a scadenza una legislatura iniziata nel 2013

con un risultato elettorale che non aveva consen-
tito a nessuna delle coalizioni in campo di avere la
maggioranza in entrambi i rami del Parlamento e
che quindi rischiava di consegnare il Paese, nel
pieno della più grave crisi economica dal dopo-
guerra, alla ingovernabilità. Nonostante queste
premesse in questi anni si è riusciti, riunendo for-

ze diverse che si sono riconosciute in un progetto comune, a governa-
re affrontando i gravi problemi sociali ed economici che la crisi ha pro-
dotto, facendo alcune delle riforme che da decenni le forze progressi-
ste tentavano di realizzare sul terreno dei diritti di cittadinanza, la
lotta per la legalità, uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ambien-
te e ridurre i costi della politica.
Nel 2013 la nostra economia era in recessione, oggi il Paese è ripar-
tito: aumenta da due anni il prodotto interno lordo di oltre un pun-
to e mezzo, crescono le esportazioni e aumenta la fiducia delle
aziende e dei consumatori. A inizio legislatura la disoccupazione
era al 13%, oggi è all’11% e dopo i due milioni e mezzo di posti di
lavoro persi dal 2008 a causa della crisi ne sono stati creati un mi-
lione di nuovi di cui una parte importante coi nuovi contratti a
tempo indeterminato a tutele crescenti; sono stati riformati gli am-
mortizzatori sociali e oggi chi perde il lavoro, anche se assunto con
contratti a tempo determinato o in piccole aziende, ha una garan-
zia di reddito (la naspi) tra un lavoro e l’altro per un periodo fino a

due anni, finanziata da aziende e lavoratori. Si è intervenuti per
salvaguardare gli esodati, si è introdotta l’a.p.e. sociale che ha con-
sentito e consentirà a chi ha perso il lavoro  dopo anni di contribu-
ti e a chi fa lavori usuranti di anticipare la pensione fino a tre an-
ni. Ci si è fatti carico di affrontare l’enorme problema generato dal-
la crisi che ha aumentato tanto il numero delle famiglie in stato di
indigenza  con la prima legge nazionale contro la povertà che da
quest’anno garantirà un reddito di inclusione per 18 mesi e percor-
si di inserimento lavorativo per un milione di famiglie in stato di
necessità. Tutto ciò senza aumentare le tasse.
Ricordare queste cose, fatte in questi anni dai governi in cui il Pd
ha avuto un ruolo fondamentale, non serve certo a negare i tanti,
troppi, problemi che ancora vive il Paese e di cui soffrono tanti, trop-
pi,italiani. D’altra parte la crisi ha prodotto ferite profonde, impove-
rito una parte grande del ceto medio, creato diseguaglianze inaccet-
tabili, su cui solo parzialmente siamo intervenuti come, per esem-
pio, con gli 80 euro mensili dati ai lavoratori dipendenti con salari
sotto i 1500 euro e tolti alle rendite finanziarie aumentando loro le
imposte. Sono ancora troppi i poveri e i disoccupati.
I problemi non sono tutti risolti, ma si sono poste le basi per affron-
tarli per tutti. Oggi l’Italia è meglio di quanto non fosse nel 2013. Si
sono iniziati ad affrontare problemi enormi come, tra i vari, quello del
governo dei flussi migratori, impegnandosi per coinvolgere tutta
l’Europa nella gestione, facendo accordi con la Libia per ridurre le
partenze e costruire le condizioni per combattere i mercanti di esseri
umani e portare le organizzazioni umanitarie sulle coste per evitare

trattamenti disumani. Così si sono ridotti di oltre il 30% gli sbarchi,
da giugno a oggi, cominciando a fare ciò che si era detto: intervenire
per sostenere i governi africani, verificare i diritti all’assistenza uma-
nitaria sulle coste e creare corridoi umanitari che portino in Europa,
non solo in Italia, chi ha diritto all’asilo.  
Insieme alla legislatura finisce anche il mio mandato parlamentare.
Insieme a tante e tanti altri ho cercato in questi anni di dare un con-
tributo per migliorare le cose guardando al futuro. Sono orgoglioso di
aver contribuito a realizzare le tantissime riforme fatte in questa le-
gislatura. Soprattutto tengo alle cose su cui più ho lavorato: dalla ca-
sa, con la legge sull’emergenza abitativa e ora in ultimo con la rein-
troduzione del fondo sostegno affitti; alla lotta alle mafie, alla corru-
zione e alla criminalità organizzata, con le 24 leggi riconosciute una-
nimemente utili approvate in questa direzione in questi anni; all’am-
biente, con la legge sugli ecoreati, con le detrazioni fiscali  per miglio-
rare l’efficienza energetica anche per i condomini erp e quelli delle
cooperative a proprietà indivisa; fino alle cose fatte nell’interesse del-
la nostra città, quali sostenere la realizzazione di Expo, rilanciare la
città metropolitana, risanare il Seveso e intervenire per evitare, una
volta per tutte, nuove esondazioni.
Ma le cose a cui guardo con più orgoglio sono quelle per cui da tanti
anni la sinistra si batteva, conquiste di civiltà che cambieranno dav-
vero in meglio la vita di tante persone e da cui non si potrà tornare
indietro. Mi riferisco allla legge sul testamento biologico, a quella sul
dopo di noi, alle Unioni Civili, quella contro il caporalato e alle leggi
che hanno allargato le libertà e i diritti.

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI E LE PROFESSIONI

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

La prossima estate avremo un nuovo spazio verde in Bicocca: il Parco della Torre
Beatrice Uguccioni (vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano - Consigliera della Città Metropolitana)

Il Parco della Torre, meglio conosciuto comeParco delle Magnolie, finalmente sta diven-
tando realtà (vedi anche a pag. 4). A metà di-
cembre sono iniziati i lavori per realizzare
un’ampia area verde, con alberi, spazi gioco,
campi sportivi e aree cani. Il tutto fruibile fra
circa sette mesi. Ci abbiamo lavorato molto e
finalmente si parte.
Si tratta di un importante intervento di rige-
nerazione ambientale e urbana dell’area che si
trova tra viale Sarca, via Ansaldo, via Chiese e

via Von Hayek; un intervento molto atteso dai cittadini del
Quartiere Bicocca, ma non solo. 

Dopo la bonifica dell'ex area industriale, la società Lambda S.r.L
realizzerà, come opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione,
una nuova area verde di circa 19.000 mq. Da spazio degradato e
inutilizzato si trasformerà in nuovo Parco verde, con dotazioni
sportive di qualità a disposizione di tutti. Il giardino sarà dotato
di un'area cani, di un campo da basket, di uno skate park e di
un'area gioco di circa 4.000 mq con, all'interno, un'area pavimen-
tata in gomma antitrauma e attrezzata con strutture ludiche per
bambini. Saranno, inoltre, messi a dimora 175 alberi di varie tipo-
logie per rendere il Parco più bello e colorato: magnolie con i tipi-
ci fiori bianchi e profumati; alberi di Giuda, dai fiori rosa, lilla o
bianchi che spuntano direttamente dalla corteccia dei rami e del
tronco; Gleditsia triacanthos, con chioma ampia e vaporosa, con

crescita rapida e un'interessante longevità (100-150 anni) e adat-
tabilti a molti ambienti; bagolari, utilizzati per la resistenza all'in-
quinamento urbano e per la fitta ombra; frassini di notevoli di-
mensioni che possono raggiungere i 40 m di altezza; Liquidambar
che creano una nota di colore molto vistosa; liriodendri con fiori a
coppa simili esteriormente a quelli del tulipano; ciliegi con le
splendide fioriture; ciavardelli, alberi non molto alti e usati a sco-
po ornamentale per la bellezza della fiorituta primaverile e per il
colore rosso brillante delle foglie in autunno; tigli, alberi di note-
voli dimensioni con una vita lunga (arrivano fino a 250 anni o
più). Ora monitoreremo affinché  i lavori procedano velocemente,
rispettando il cronoprogramma in modo tale che la prossima esta-
te lo spazio sia utilizzabile.

La scelta del legislatore di inserire la materia
condominiale tra quelle per cui è necessario

esperire il tentativo di Mediazione obbligatoria ha
uno scopo non solo deflattivo, in considerazione del-
l’elevato numero cause in questa materia, ma an-
che “culturale”; attraverso la mediazione non ci si
limita a regolare questioni già conflittuali, bensì si
ottiene una più innovativa gestione delle relazioni.
All’origine delle liti condominiali troviamo spesso

questioni di agevole soluzione, che potrebbero essere risolte ricor-
rendo al buon senso, all’ascolto attivo e al rispetto delle ragioni e bi-
sogni altrui: questi conflitti - tra cui i più comuni sono quelli che at-
tengono le immissioni e l’uso degli spazi comuni - trovano il loro cul-
mine al momento dell’assemblea. 
Nella maggior parte dei casi la riunione, ordinaria o straordinaria che

sia, rappresenta un momento di tensione in cui vengono riversati
malcontenti, con conseguente dilungarsi di un’adunanza che già,
per sua natura, può arrivare a durare diverse ore. Sarebbe quindi
utile e importante mirare alla ricerca di soluzioni facilitative che
consentano di riavviare o favorire la convivenza condominiale, per-
venendo a soluzioni condivise. 
La presenza di figure come il Mediatore e il Facilitatore, neutrali ri-
spetto ai Condomini e all’Amministratore, consente di creare il cli-
ma necessario affinché le persone possano esprimersi, aiutandole a
relazionarsi con l’altro riducendo pregiudizi e preconcetti. Ciò al fi-
ne di comprendere ragioni e bisogni altrui e conseguentemente age-
volare decisioni maggiormente equilibrate.
Lo scopo è infatti guidare i partecipanti a raggiungere un risulta-
to originato, compreso e accettato da tutti (o almeno da una solida
e larga maggioranza!).

Una prassi come quella sopra descritta, naturalmente non potrà trovare
il terreno adatto in cui esprimersi compiutamente se si tenderà a ritene-
re che l’assemblea sia il luogo in cui sfogare il nostro risentimento nei con-
fronti dell’altro (vicino o amministratore che sia); resta inteso, tuttavia,
che è proprio nei contesti maggiormente conflittuali che la figura del
Mediatore-Facilitatore può dare i risultati migliori. È qui che emerge lo
scopo “culturale” della mediazione: imparare a stare nel conflitto e supe-
rarlo attraverso l’accesso e l’utilizzo di qualificate competenze negoziali. 
L’avv. Alessia Castellana è Mediatore Civile e Commerciale e col-
labora con realtà di accertata qualità, nonché con un team di
Mediatori e Facilitatori, di comprovato spessore professionale ed
esperienza in materia negoziale.

Avvocato Alessia Castellana, Viale Premuda 16, Milano,
tel 02.36768630, alessia.castellana@studioavvocatiecommercialisti.it.

DA PALAZZO MARINO

La Consulenza Alimentare per il controllo del peso e uno stile di vita più salutare
L’Unità Medica Siloe da più di 30 anni si occupa di recuperoe riabilitazione di ogni forma di disabilità, attraverso pro-
grammi specialistici di fisiokinesiterapia, terapie strumentali e
idrokinesiterapia. All’interno dell’Unità Medica Siloe è presente
il Centro Benessere Siloe, un luogo privilegiato per prendersi cu-
ra del proprio corpo, un ambiente rigenerante, uno spazio acco-
gliente per dedicarsi al benessere. 
La Responsabile del Centro Benessere, Antonietta Montagna, ha
avviato un servizio di Consulenza Alimentare. L’obbiettivo principa-
le delle consulenze è quello di educare la persona sull’importanza di
una corretta alimentazione, che accompagnata da una costante e

regolare attività fisica, permetta la perdita di peso in eccesso.
Il servizio prevede: un primo incontro conoscitivo di raccolta da-
ti riguardanti la situazione di vita generale del cliente e del suo
stile di vita (professione svolta, abitudini alimentari, diete e
trattamenti precedenti, assunzione di medicinali, attività fisica
praticata, ecc.); un secondo incontro per la definizione degli ob-
biettivi e predisposizione di un programma che permetta il rag-
giungimento degli stessi.
Gli obiettivi vengono personalizzati in base alle caratteristiche ed
esigenze di ogni singolo cliente. Il lavoro, per il raggiungimento di
tali obbiettivi, consiste nel dare Consigli riguardanti: la predisposi-

zione a rimanere positivi, costanti e soprattutto determinati (la per-
dita di peso naturale e sana richiede tempo e volontà); una corretta
alimentazione (che si basa sui cibi “giusti” come proteine, frutta e
molta verdura); la consapevolezza che la sola adeguata alimentazio-
ne non basti alla perdita di peso, ma che lo svolgimento di un’atti-
vità fisica sia fondamentale (a livello fisco ma anche mentale).

Antonietta Montagna - Consulente Alimentare, Aromaterapeuta,
Erborista, Terapista Shiatsu 
Centro Benessere Siloe, Via Antonio Cesari 19 – 20162  Milano - tel.
02/6422188, info@centrobenesseresiloe.it.

BENESSERE E CURA DEL CORPO
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ONA NOVE

PER LA 42 SALITA IMPOSSIBILE
È vergognosa la continua sosta selvaggia in via Monterotondo 2 alla fer-
mata dell’autobus 42. Disabili e anziani impossibilitati a salire; chiami
lo 02/0208 ma ti rispondono dopo mezz’ora e poi ti dicono di richiamare
dopo un’ora perché non possono intervenire e la chiamata si cancella in
automatico.Enrico Antonelli (dicembre)

DAI VIGILI UN DISCO ROTTO
Inviata anche al Corriere della Sera. Avendo preso una multa, giusta o in-
giusta che sia, mi reco alla polizia locale di via Passerini il 30 novembre
2017 alle ore 15. La risposta scocciata, scortese, con fare arrogante dei vi-
gili alle mie domande e richieste di chiarimenti è sempre stata la stessa,
ripetuta sette o otto volte: chiamare il numero magico 02/0208. Un disco
rotto. L’utente, il cittadino, merita più rispetto, visto che gli stipendi li pa-
ghiamo noi. Enrico Antonelli (dicembre)

Care lettrici, cari lettori, Buon Anno nella serenità e nella salute!
Zona Franca, lo scorso luglio, presentava Mario Emari, scritto-

re della nostra zona, persona di estrema gentilezza. Non sono quin-
di mancata alla presentazione del suo libro “L’ultimo tema in clas-
se”, in memoria dei bambini di Gorla, che raccoglie la storia roman-
zata di un tragico evento accaduto durante la seconda guerra mon-
diale. Il bombardamento, per errore, da parte delle forze alleate, nel-
l’ottobre 1944, della scuola elementare Francesco Crispi di Gorla, al-
lora paesino alle porte di Milano. “La strage di Gorla”, come viene ri-
cordata ancora ogg quella tragedia, è raccontata da Mario Emari,
che all'epoca abitava a poca distanza dalla scuola bombardata. 
Quando si presenta un libro si presenta l'autore e poi parla l'edito-
re. Questo convegno è organizzato presso la casa delle associazioni
di via Marsala e indirizzato in particolare alle generazioni alle qua-
li richiamare le atrocità delle guerre oggi e in ogni tempo. L’evento
è centrato su due testi di riferimento: “L’ultimo tema in classe” e “La
guerra piace a chi non la conosce” di Erasmo di Rotterdam.
Mattinata intensa di ricordi, riflessioni aperte a tutti e di profonda
commozione quando è intervenuto, con il suo ricordo personale,
Marco Pedirielli, uno dei pochissimi superstiti della strage di Gorla,
testimone vivente di quel drammatico avvenimento che, visibilmen-
te commosso, racconta: “Quel bombardamento che distrusse com-
pletamente l'edificio scolastico, causando la morte di 194 bambini
delle elementari, 20 insegnanti e bidelli e di circa 500 civili che vive-
vano in quel rione. Quel 20 ottobre 1944 la mamma mi accompagnò
a scuola e mi fece indossare un cappottino di lana piuttosto pesan-
te, malgrado fosse una giornata soleggiata. Al suonare della campa-
nella, in coincidenza con l'allarme, tutta la classe uscì dall'aula e la-
sciammo sui banchi i fogli su cui avevamo scritto il titolo dei tema
da svolgere: “Il mio quaderno”. Scesi le scale dal secondo piano in-
sieme ai miei compagni e, giunto davanti alla porta d'uscita control-
lata dal bidello, mi ricordai del cappottino e risalii le scale per anda-
re a prenderlo. Afferrai l’indumento, ridiscesi le scale, trovai la por-
ta d'uscita aperta e non più controllata dal bidello. Malgrado fosse
la prima volta che andavo a casa da solo, mi feci coraggio ed uscii: fu

la mia salvezza. Mi misi a correre verso casa che distava circa mez-
zo chilometro dalla scuola ma, alzando gli occhi, vidi chiaramente gli
aerei, molto bassi, a differenza di quello che è emerso da altre testi-
monianze, e vidi le bombe che cadevano (ne sono state sganciate
molte centinaia nel quartiere). Giunto davanti alla chiesa, distante
200 metri dalla scuola, un droghiere che aveva il negozio davanti al-
la chiesa mi prese per mano e mi fece scendere nella cantina pun-
tellata del palazzo. Appena giunto lì una bomba cadde, con fragore,
sul sagrato e per lo spostamento d’aria tutti i rifugiati finirono a ter-
ra nella polvere... Ma eravamo salvi! Quando ci fu silenzio uscimmo,
“La scuola era stata bombardata”. Nei giorni successivi non era in
pratica possibile uscire di casa, per me e per la mamma che incon-
trava le altre mamme che avevano perso uno, due e anche tre figli,
tanto che quasi si vergognava per il miracolo che avevo ricevuto. Mi
aveva salvato il cappottino dimenticato”. 
La mattinata si conclude con delle riflessioni: nell’era attuale le
guerre non si dichiarano più ma, ogni giorno, scoppiano conflitti in
ogni parte del mondo. I paesi più poveri e indifesi forniscono le vit-
time sacrificali di questi conflitti. Si pensi alle guerre in Corea,
Vietnam, Medio Oriente, in quasi tutti i paesi dell’Africa, per non
parlare di quello che sta accadendo in Siria, Iraq, Cecenia... Dopo
ogni battaglia, dove muoiono centinaia di innocenti, si parla di “bom-
be intelligenti”, “guerre a difesa della pace”, “guerre per portare la
pace, per la democrazia”, “guerre buone”! Questa testimonianza è
raccontata nella postfazione del libro di Emari, illustrato dalla bra-
va Elena Manazza e pubblicato da Eugenio Costa Montabone
Editore. È un libro che consiglio a tutti. Da regalare ai bambini.

• Ci ha lasciato nonna Giulia, la centenaria di “Zona
Franca” dello scorso mese È l’adorata nipote Cristina
Bucciarelli che mi dà la triste notizia: “Sai - diceva sempre - vo-
glio vivere così col sole in fronte...” Mia nonna ha vissuto la sto-
ria di due guerre e ci ha insegnato a non mollare mai. Buon
viaggio nonna, che la terra ti sia lieve”. L'ultima intervista, un
grande ricordo, ciao Giulia!

Per non dimenticare i 160 bambini
di Gorla uccisi dalla guerra

ona franca
a cura di Sandra Saita

La forza di uno scricciolo chiamato Priscilla
Clara Amodeo-Roberta Coccoli

Volevo far presente la situazione in cui vivono gli
inquilini del quartiere Bovisasca di Via U. Ceva.

Tutti gli anni si ripete sempre il problema della cal-
daia che non funziona. I caloriferi sono spenti e gli in-
quilini sono costretti ad usare delle stufe elettriche.
La maggior parte degli inquilini sono per lo più anzia-
ni. Da qualche anno, non funziona bene neanche l’au-
toclave. In casa l’acqua va a intermittenza e, avendo

poca pressione, non arriva neanche l’acqua calda,
quindi siamo costretti a fare la doccia calda e fredda.
È così tutti i giorni. Chiamando l’Aler, vengono, fanno
qualche lavoretto alla caldaia, funziona 2 giorni e poi
torna tutto come prima. Freddo. A nome di tutti i con-
domini di Via U. Ceva chiediamo all’Aler che vengano
cambiate la caldaia e l’autoclave.
Anna Rocchetti (dicembre)

In via Ceva al gelo e al freddo

Vorrei segnalare che è già il secondo anno che,
nelle case di proprietà del Comune di Milano ge-

stite da MM, il riscaldamento non funziona da mesi
e proprio nei giorni più freddi creando grave disagio
agli inquilini, soprattutto per gli anziani e per chi
non ha altra possibilità di farsi la casa “calda”. In via
Val di Nievole 1, sia nel 2016 che dall'ottobre 2017
tutti i caloriferi sono completamente spenti. Si trat-
ta di tre blocchi ossia 6 scale, per un totale di 87 fa-
miglie. Malgrado le tante chiamate a Mm e l'inter-
vento del presidente del Sunia, dr. Ciapetti, alla sca-

la C, come in tutte le altre scale delle 86 famiglie (so-
lidali con quello che segnala un abitante), non è
cambiato nulla. La situazione è piuttosto pesante
perché i bollettini da pagare (compreso il riscalda-
mento) arrivano a tutti però non esiste il calore do-
vuto in mesi come questi in cui molti sono a casa am-
malati oppure ci sono bambini a casa da scuola per
le vacanze. Per cortesia che si faccia un intervento
veloce e sicuro per avere quello che i cittadini do-
vrebbero ricevere di diritto!
Lettera firmata (gennaio) 

In via Val di Nievole al freddo e al gelo

L’abbiamo incontrata la prima vol-ta all’Unità Spinale dell’Ospedale
Niguarda e subito ci hanno colpito la
sua forza e la sua determinazione. Lei
è Priscilla Guenda Losco, 23 anni, cir-
ca 45 kg di peso, sguardo vivo e inten-
so con un sorriso contagioso, studen-
tessa alla Cattolica col sogno di diven-
tare giornalista. Ma attualmente è
suo malgrado una splendida motiva-
trice. Da qualche tempo, infatti, ha
ideato una Fondazione che porta il
suo nome (wixsite.com/fondazionepri-
scilla), al fine di raccogliere fondi per
persone che hanno subito un trauma
e sono costrette a stare in carrozzina,

ideando un bellissimo blog (priscillachairleader.com) che aggiorna co-
me un diario, in cui spiega la sua storia. Storia che, quando la ritrovia-
mo in una sera di dicembre, chiediamo di raccontare anche a noi.
E così ci spiega di essere stata vittima di un incidente stradale. L’auto
guidata da un suo amico, si è ribaltata e lei è stata l’unica del gruppo
ad avere la peggio: è rimasta paralizzata alle gambe, alle mani e in par-
te anche ai tricipiti. Era il gennaio del 2013. Dopo circa un anno al

Niguarda è riuscita a tornare sui banchi di scuola e a superare gli esa-
mi di maturità, supportata da amici e professori che andavano a tro-
varla in ospedale. Nel 2015 ha aperto il suo blog, ma a fine novembre
del 2016 si è ammalata di meningite ed è entrata in coma.
Come ricordi quei momenti?
È stato ancora più traumatico dell’incidente perché contempora-
neamente mi è venuta la polmonite, e sono entrata in coma. Mi so-
no risvegliata il 7 dicembre 2016 in neuro-rianimazione, ma ho ri-
portato problemi neurologici. Ho fatto fatica a ricominciare a parla-
re, perché non capivo come strutturare una frase. Dopo altri quat-
tro mesi, sono uscita dal Niguarda nell’aprile del 2017.
Cos’è cambiato con la sedia a rotelle?
Da quando sono in sedia a rotelle ho scoperto che ogni attività è im-
portante. Non è semplice nemmeno adesso, però ho la fortuna di
avere conosciuto tante altre persone che sono in sedia a rotelle da
20 anni e che sono riuscite ad avere una vita indipendente. Per rag-
giungere la mia indipendenza, cerco di imparare il più possibile.
All’inizio famiglia e amici sono stati importantissimi, non avevo
problemi ad appoggiarmi a loro, poi però piano piano ho dovuto e
voluto fare più cose. Prima dell’incidente facevo atletica leggera, ma
ho ripreso lo sport e ora faccio rugby in carrozzina, ma anche sci e
paracadutismo. La mia fortuna è stata proprio quella di non anda-
re in depressione, grazie a persone che mi sono state vicine. Sono

diventata l’infermiera di me stessa. Lo faccio per me, ma anche per
gli altri, perché voglio far capire alle persone, che come me hanno
subìto un trauma, che si può continuare a vivere. 
Com’è nata l’idea del blog?
È nata perché usavo il computer come un diario e ho iniziato a scrive-
re. Mi piace, ricevo molti feedback positivi, molte persone disabili sco-
prono il mio blog col passaparola.
Ho ricominciato anche a viaggiare, sono stata a Barcellona, in Salento,
Praga, e soprattutto in Indonesia con la mia amica, mia mamma e il
suo compagno. Abbiamo scoperto un altro mondo, mi dicevano che non
era accessibile, ma ho contattato dei ragazzi che avevano letto il mio
blog e che mi avevano invitata ad andare a Bali per un torneo di rugby
su carrozzina: ho fatto anche il bagno in mare!
Quali sono i tuoi progetti attuali?
Per ora voglio proseguire l’Università e diventare giornalista, e
per questo motivo mi piacerebbe entrare anche nella vostra re-
dazione e collaborare raccontando la mia città, Milano, e pezzi
di cultura e costume. E poi vorrei trovare una nuova casa adat-
ta a me e continuare a viaggiare.
E chissà che nei prossimi numeri di “Zona Nove” non troveremo anche
uno dei tuoi pezzi, Priscilla!

(Ciao Priscilla, anch’io ti aspetto in redazione. A presto. LA)

Buon anno da Leo & Ale

Acquistabile presso la redazione
di “Zona Nove” in via Val Maira 4
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Niguarda-Bovisa presente al Maua
il primo museo di arte urbana

La città che vorrei, ovvero i murales
dei bambini della scuola Bodio All’Ospedale di Niguarda

“fiori terapeutici” in Radioterapia 
Roberta Coccoli

ARTE IN    ONA

Leggo su internet che il noto “graffittaro” Tony
Graffio, passando il 24 febbraio 2014 davan-

ti alla scuola elementare di v.le Bodio 22
(Bovisa), si era accorto che il graffito da lui dipin-
to anni addietro (vedi foto 1) in ricordo di Luca
Rossi, un ragazzo ucciso per sbaglio da un poli-
ziotto nel febbraio ‘86, non c’era più: ne aveva
preso il posto un insieme di colori e disegni fatti

dai bimbi della scuola nel 2005/2006 (vedi foto
2). Ancora oggi le immagini radiose riempiono il
cuore e rappresentano “la città che loro vorreb-
bero”! Certo, dispiace che il graffito di Tony non
ci sia più ma il lavoro dei bambini merita co-
munque un giro per l’originalità e la tenerezza
che emana! Crediamo che sia d’accordo anche
Tony. (Beatrice Corà)

L’Associazione “A-mici della Radiote-
rapia Onlus” (“ARTe”)
dell’Ospedale Niguar-
da è riuscita a fare il
bis! A un anno esatto
dall’inaugurazione del-
la prima sala d’attesa,
l’associazione è riuscita
a trovare i fondi per
proseguire il progetto intitolato “La bellezza
necessaria”, ideato dalla decoratrice Alessan-
dra Orlando Ghezzi dello “Studio Dipinto di
Blu” (www.dipintodiblustudio.it), che vive da
diverso tempo nella nostra zona, e che con il
suo staff si è preoccupata di illuminare di colo-
re gli ambienti della Radioterapia (vedi foto). E
così, questi locali sotterranei, con numerose e
anonime sale d'attesa e corridoi, illuminati da
luci elettriche, spesso frequentati da persone
ammalate di tumore nel loro percorso di cura,
hanno scoperto i colori dei fiori e della natura.
La bellezza è necessaria per stare meglio, l’ar-
te abbassa gli stati d’ansia, e la leggerezza dei
tratti dei dipinti sulle pareti e sul soffitto rea-
lizzati da Alessandra non creano solamente un

comfort sensoriale, ma
svolgono un potere te-
rapeutico aggiuntivo.
Tra i fiori e i frutti, ri-
salta sopratutto lo svo-
lazzare dei semi di fag-
gio, che ricrea una sen-
sazione di leggerezza
attraverso il tema del
soffio, del vento; persi-

no sul soffitto è stato pensato un decoro che
invita ad alzare lo sguardo, per poi arrivare
al cromatismo dei colori caldi e luminosi
dell’oro delle grandi foglie di quercia su al-
cune pareti, simbolo di forza e resistenza,
con tecniche pittoriche miste, unite a tinte
acriliche, collage e tratti a matita. Nel per-
corso ritroviamo inoltre una piccola, ma in-
teressante mostra fotografica, sempre orga-
nizzata dall’associazione “ARTe”, realizzata
da operatori, e volontari, sempre con l’in-
tento di migliorare l’accoglienza dei pazien-
ti e dei loro familiari, per assicurare l’ag-
giornamento continuo del personale e per
mantenere l’eccellenza dei trattamenti e
dell’assistenza alle persone.

Domenica 17 dicem-
bre Maua, via Bor-

gognone 34, ha inaugu-
rato il primo museo di di
arte urbana aumentata
con la presentazione del-
le foto di 218 opere di
“arte di strada”, realizza-
te da 200 autori, e 50
murales visibili in realtà
aumentata. I visitatori,
attraverso l’app Bepart
potranno vedere sul proprio smartphone opere ar-
ricchite da un lavoro di digital art. Maua nasce nel-
l’ambito di Milano Città Aumentata, progetto con
cui il Comune ha promosso la riqualificazione di

cinque quartieri (Giam-
bellino-Lorenteggio,
Adriano-Padova-Rizzoli,
Corvetto-Chiaravalle-
Porto di Mare, Niguar-
da-Bovisa e QT8-Galla-
ratese). Alla nascita del
Museo Maua hanno
contribuito attivamen-
te gli stessi cittadini,
supportando la map-
patura della street art

della città di Milano. (Giorgio Meliesi)

Si può prenotare il proprio tour urbano su
mauamuseum.com.

Nasce Digicoop
prima piattaforma editoriale cooperativa

Tra i soci Abc, Milanosud e Zona Nove

Il 18 gennaio, alle ore 15.30, a Bolognapresso Fico Eataly Word - Teatro
Arena, verrà presentata Digicoop, la so-
cietà cooperativa consortile nata per rac-
cogliere le sfide dell’integrazione dei me-
dia tradizionali con il digitale. Digicoop è
un consorzio di editori indipendenti che
si propone lo scopo di migliorare le condi-
zioni economiche ed organizzative dei
propri soci in un mercato che richiede in-
novazione tecnologica, favorire lo svilup-
po della loro attività d’impresa e di con-
tribuire al contenimento dei costi di ge-
stione, prestando servizi a condizioni
vantaggiose. 

Lo strumento tecnologico è la piattafor-
ma gestionale, editoriale e logistica
Gutenberg 5.0, che assicura l’accesso ad
un sistema editoriale avanzato, costante-
mente aggiornato in grado di competere
con i più sofisticati sistemi multimediali
presenti sul mercato grazie ai costi conte-
nuti determinati dall’approccio cooperati-
vo della proprietà diffusa.
Tra i soci del consorzio c’è Abc Milano,
editrice di Abc, sulla cui app Abc news
Milano sono anche pubblicati Milanosud
e ZonaNove. A partire dal 18 gennaio
sarà anche on line il sito web www.digi-
coop.it. (F.A.)
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Laboratorio grafico

SERVIZI

SOLUZIONI GRAFICHE SU MISURA
Progettazione grafica, impaginazione giornali, libri e riviste
• Biglietti da visita • Locandine • Calendari personalizzati

• Opuscoli • Cataloghi • Volantini

Via Val Maira 4 (Mi), tel. 02/39662281, e-mail:zonanove@tin.it
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