
Per far crescere l’Azienda tranviaria milanese sana e vigorosa in modo da contrastare efficacemente
il caos del traffico e l’inquinamento, occorre che la mangiatoia dell’azienda sia piena

di investimenti affinché la rete di metro, bus e tram sia sempre più ampia ed efficiente.
E, se dalla Regione e dal Governo non arrivano rifornimenti sufficienti, devono purtroppo

contribuire anche gli utenti. Fatte naturalmente salve le agevolazioni per i meno abbienti.
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Abbasso le disuguaglianze sociali e civili

Atm: dal 1° gennaio 2019 biglietto ordinario a due euro
Da subito tariffe agevolate per anziani, disabili e disoccupati

Visto da destra o da sinistra

Alla faccia dell’obiettività
dell’informazione, spesso

sui media, a seconda della lo-
ro collocazione politico-socia-
le, succede che la stessa notizia
venga presentata come del tut-
to negativa o, al contrario, as-
solutamente positiva. Pren-
diamo per esempio l’attuale
gestione dei trasporti pubblici
nella nostra città, di cui scri-
viamo a pag, 3. Ci sarebbe da
dar conto di diverse e contrad-
dittorie novità, alcune positive
e altre negative, ma così non
succede. Vediamo. La notizia
di maggiore impatto è che a
partire dal primo gennaio del
prossimo anno, il prezzo del
biglietto sarà di 2 euro, 50 cen-
tesimi in più rispetto a oggi.
Visto da destra il forte aumen-
to dimostra il fallimento della
politica dei trasporti pubblici
dell’attuale amministrazione.
Visto da sinistra, invece, la ne-
cessità di aumentare il bigliet-
to di viaggio dipende dal fatto
che il Comune ha investito
molto nella valorizzazione dei
trasporti pubblici, necessaria
per combattere il caos del
traffico e lo smog, ma non sta
avendo i dovuti contributi da
parte di Governo e Regione.
Inoltre, nel valutare l’entità
della “stangata” spesso non si
tiene conto del fatto che sta
già oggi accrescendosi la pla-
tea di quanti godono, con di-
ritto, di tariffe agevolate: gli
over 60, i minori in affido, gli
anziani con basso reddito, i
disabili, gli under 26, i disoc-
cupati, gli inoccupati, i dete-
nuti che lavorano fuori dal
carcere. Infine c’è anche chi
nasconde che, quando il Co-
mune “salta” la Regione, ottie-
ne dei risultati. Per esempio i
400 milioni avuti di recente
dal Governo per mi-
gliorare la rete di me-
tro, bus e tram.
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• I fumetti dei partecipanti al corso di Giovanni Beduschi • Gli approfondimenti

di Sergio Bernasconi sulla storia di Niguarda • Una vasta rassegna dei murales della zona
• Tutte le rubriche del 2017 • Lo Zodiaco del mese di febbraio di Anna Maria Indino •

Direttore Sanitario: dr. Gabriella Cataldo

Corà

CONSULENZA ALIMENTARE:
per un controllo del peso ed uno stile di vita più salutare

CENTRO ANTISTRESS:
dolci momenti per rilassare mente e corpo 

CENTRO ESTETICO:
per prendersi cura del tuo corpo

ATTIVITÀ COLLETTIVA:
PILATES - YOGA

FISIOTERAPIA
ONDE D’URTO

TECAR
AGOPUNTURA

PALESTRA - PISCINA

PIZZERIA - RISTORANTE
TAVOLA CALDA

Pizze al trancio 
da asportare e da 
gustare sul posto
Birre alla spina

ARIA CONDIZIONATA
20162 Milano - via Val Maira,11

tel. 02.64.37.287

dal 1975

SERVIZI
Laboratorio grafico

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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Apicoltura al Parco Nord

Tutti i sabati di febbraio il Parco Nord Milano organizza un
corso di apicoltura condotto dal dottor Maurizio Ghezzi.

Le quattro lezioni teoriche e le due pratiche - che si terranno
dalle ore 15 alle 18 presso la Cascina Centro Parco, sita in via
Clerici 150 - permetteranno di aprire un apiario comune nell’a-
rea didattica del Parco, usufruendo della guida tecnica e dei
suggerimenti del docente. Sarà possibile inoltre acquistare le at-
trezzature necessarie che permetteranno, per chi non ne è in
possesso, di effettuare le lezioni pratiche.
I temi che verranno affrontati durante le singole giornate
saranno:
• 3 febbraio: Introduzione all’apicoltura, nozioni di morfologia e
biologia delle api - Ciclo vitale e riproduttivo - Organizzazione
dell’alveare - Socialità e comunicazione nella colonia: “i sette
sensi delle api” “ il linguaggio delle api”.
•10 febbraio:Apicoltura razionale: le arnie e le attrezzature api-
stiche - Nozioni di tecnica apistica - Allevamento delle api nel
susseguirsi delle stagioni; calendario dei lavori in apicoltura -
Nutrizione stimolante, nutrizione di supporto.
• 17 febbraio: Malattie delle api: prevenzione e terapia -
Parassitosi: metodi di controllo chimici e biologici - Cenni
di legislazione apistica.
• 24 febbraio: Smielatura: dalla disopercolatura del favo
all’invasettamento - I prodotti dell’alveare - Conoscere il
miele: cenni sull’analisi sensoriale e gustativa del miele
con prova pratica - Apiterapia trattamento e cura di alcu-
ne patologia con veleno d’api.
Il costo complessivo del corso è di 50 €, mentre il costo per la par-
tecipazione ad una singola lezione è di 15 €.
Il corso partirà solo al raggiungimento di un minimo di 15 per-
sone fino a un massimo di 30.
Per informazioni: giulia.segati@parconord.milano.it

Manto stradale 
sconnesso a Niguarda

In alcuni punti le strade di Niguarda sono orrende! Nelle foto
che risalgono a marzo e novembre 2017 si nota, molto bene

che, attorno alle rotaie di v.le Ca’ Granda ang. Valfurva, ci sono
delle buche enormi e pezzi di manto stradale che, ogni volta che
si passa con l'auto, bisogna rallentare e, comunque, i pneumati-
ci ne risentono non poco. Sono trascorsi ben 11 mesi e non è sta-
to fatto alcunché. Si chiede insomma una sistemazione definiti-
va, qui e in altri numerosi punti della nostra zona!

a cura di Beatrice Corà

• Comasina: molesta madre e figlia che ritornano dal-
l’ospedale, ma un tassista lo fa arrestare È successo di
notte davanti al portone di casa della madre. Un richiedente
asilo di 24 anni originario della Guinea e con precedenti per
furto, resistenza e rapina, ubriaco, si avvicina alle donne (una
84, l’altra 67 anni quando scendono da un taxi e comincia a
palpeggiarle. Il tassista e un passante intervengono in soccor-
so delle due donne, dando l’allarme al 112. Sul posto arriva la
polizia, che blocca il giovane. (12 gennaio)
• Pratocentenaro: bottiglia incendiaria davanti al
circolo Pd di via Val Maira. I dem: “Non ci faremo in-
timidire” Alla mattina, i militanti del circolo sollevano la
saracinesca e trovano una bottiglia di plastica, con dentro
liquido infiammabile e un mucchietto di fiammiferi attac-
cati, con accanto una bomboletta del gas. Non c’è alcun vo-
lantino di rivendicazione. “Ennesimo atto intimidatorio ai

danni di un circolo del Partito democratico - è la denuncia
del segretario metropolitano Pietro Bussolati -. Dopo gli
imbrattamenti alle serrande e i furti, adesso addirittura
una bottiglia con tanto di preparato incendiario”. “Se i re-
sponsabili di questo gesto pensano di spaventarci, sappia-
no che continueremo a impegnarci con le nostre attività sul
territorio per rendere più vivibili i nostri quartieri”. Soli-
darietà, tra gli altri, da Beatrice Uguccioni, vicepresidente
del Consiglio Comunale, e Roberto Cenati, presidente pro-
vinciale Anpi, che ricorda: “Questo episodio avviene all’in-
domani della approvazione da parte del Consiglio comuna-
le di Milano dell’ordine del giorno con il quale si impegna
l’amministrazione comunale a non concedere spazi pubbli-
ci e patrocini a chi non si riconosce nei principi della Costi-
tuzione repubblicana, professando comportamenti fascisti,
razzisti e antisemiti”. (12 gennaio)

CRONACA       NERA
a cura di Giorgio Meliesi

ATTUALITÀ

Le telecamere hanno filmato il so-
spetto assassino di Marilena Ne-

gri, la donna di 67 anni uccisa con una
coltellata al collo ad Affori, all’interno
del parco di Villa Litta il 23 novembre
scorso. Quella che sembrava solo un’i-
potesi è ora confermata dalla decisione
della Squadra mobile di diffondere il
video che immortala il killer e la foto
della collanina che indossava la vitti-
ma quando è stata uccisa. Un tentati-
vo degli investigatori e della procura
per accelerare le indagini con la speranza che qualcuno lo ri-
conosca. Nel filmato diffuso dalla polizia si vede che l’uomo
indossa un giubbotto impermeabile blu e verde col cappuccio
calzato e un paio di pantaloni neri.
Le immagini sono quelle registrate da diverse telecamere lun-

go la strada percorsa dall’uomo tra le
6.40 e le 7 del mattino. L’uomo viene ri-
preso un centinaio di metri prima di en-
trare nel parco dal lato di via Cialdini,
poi all’interno e anche all’uscita
L’unica nota caratteristica dell’uomo è
l’andatura apparentemente instabile
che potrebbe rivelare un problema alla
gamba o all’anca. Mentre si allontana,
inoltre, compie strani movimenti con le
braccia, come se stesse facendo stret-
ching. Più probabile, secondo gli agen-

ti, che si tratti di una simulazione dopo aver visto le teleca-
mere in funzione. La Squadra mobile, in accordo con la
Procura milanese, ha deciso di diffondere le immagini per
aiutare l’individuazione e ha fornito un numero di telefono
per le eventuali segnalazioni: 349 456.63.10.

Omicidio nel Parco di Villa Litta ad Affori
Ecco l’assassino della signora Marilena

Roberto Sarto



C’è qualcosa di vecchio… di nuovo…
di VINTAGE

Arcobaleno
compra - vendita usato

Milano - Via Reguzzoni 4
Tel. 02 6428414

Orario di apertura
dal martedì al sabato tutti i pomeriggi

dalle ore 15 alle 19
Martedì - Venerdì - Sabato

anche al mattino dalle 10 alle 12,30
Esposizione gratuita dei vostri oggetti

Chiusura per
rinnovo locali

dal 11/02/2018 al 26/02/2018

sconto 20%
Orario:

da martedì a giovedì ore 9.00 - 18.30
venerdì ore 8.30 - 20.00
sabato ore 8.00 - 15.30

venerdì e sabato su appuntamento
Viale Sarca 163 - 20126 Milano - (angolo via Rodi)

Telefono 02.6428586

NUOVA IDEA
Parrucchieri

Ferrari Preziosi
Viale Suzzani n. 58

SCONTO FINO AL 70 %
GIOIELLI MODA FIRMATI - RIPARAZIONI
ACCIAIO E BIJOUX A PARTIRE DA € 6
PILE DI MARCA PER OROLOGI € 4

NOTI   IE DALL’ATM

k Ancora tariffe agevolate per over 60 e minori in affido

Va avanti anche nel 2018 la sperimenta-
zione delle tariffe agevolate per l’abbo-

namento annuale e mensile per il trasporto
pubblico rivolte a cittadine con più di 60 an-
ni, cittadini con più di 65 anni e minori in
affido a famiglie o comunità educative.
Le tariffe agevolate per i mezzi Atm, co-
me si legge sul comunicato ufficiale del
Comune di Milano, sono di tre tipi:
1. “Senior ridotto” è rivolta a cittadine
con più di 60 anni e cittadini con più di
65 e un reddito Isee tra 16.000 e 28.000
euro: il costo è di 22 euro per l’abbona-

mento mensile e 200 euro per l’annuale.
2. “Senior off-peak”, sempre rivolta a citta-
dine con più di 60 anni e cittadini over 65,
valida dalle ore 9.30 a fine servizio da lu-
nedì a venerdì e per tutta la durata del ser-
vizio al sabato e la domenica: con questa ta-
riffa l’abbonamento mensile costa 16 euro e
170 euro annuali.
3. Tariffa dedicata ai minori in affido
presso famiglie o comunità educative
con costo mensile di 19 euro.
Come si vede tariffe dal costo assoluta-
mente competitivo, studiate apposta

per incentivare l’uso del mezzo pubbli-
co, unica e vera soluzione allo smog che
sta giorno dopo giorno soffocando i mi-
lanese. E non bisogna dimenticare che,
sempre con la stessa logica della fideliz-
zazione dell’utente e della riduzione
dell’uso del mezzo privato, gli abbona-
menti standard hanno un costo di 35
euro il mensile e 330 euro l’annuale.
Inoltre ci sono ulteriori agevolazioni
per gli under 26: il mensile è di 22 euro
e quello annuale di 200 euro. Per le age-
volazioni ai disoccupati vedi a pag. 14.

k Dal 1° gennaio 2019 il biglietto ordinario a 2 euro
Va bene fidelizzare l’utente con abbo-

namenti competitivi e offrire un servi-
zio di qualità, sia in termini di frequenze
sia di estensione delle rete, ma si deve cer-
care di non scaricare tutto ciò sugli utenti
occasionali che comunque, utilizzando il
mezzo pubblico, concorrono anche loro a
ridurre il congestionamento da traffico
privato della nostra città. Evidentemente
non la pensa così, o probabilmente non
può fare altrimenti, la Giunta guidata da
Beppe Sala che, nell’ultima seduta del
2017 ha deciso che, a partire dal primo
gennaio 2019, il prezzo della corsa singola
Atm costerà 2 euro, ovvero 50 centesimi in
più rispetto alla cifra attuale.
Una decisione, che ha suscitato una levata
di scudi dalle opposizioni di Palazzo Mari-
no, dalle associazioni dei consumatori e da-
gli stessi cittadini/utenti, che porta Milano
ad avere i biglietti ordinari tra i più cari

d’Europa, dietro soltanto a Berlino e Lon-
dra. Per dovere di cronaca va detto che l’ul-
timo aumento, da 1 euro a 1,50, deciso da
Giuliano Pisapia, risale al 2011 quindi pas-
serebbero 8 anni fra un aumento e l’altro.
Ma è già tutto deciso oppure si può ancora
sperare in un congelamento dell’aumento?
Le parole del sindaco Sala lasciano aperto
uno spiraglio, chiamando in causa la Re-
gione: “Il trasporto pubblico di Milano costa
826 milioni l’anno, di questi 390 milioni
vengono coperti da biglietti e abbonamenti.
Il resto dovrebbe essere coperto dai contri-
buti che il governo eroga attraverso la
Regione, ma la Lombardia non è riuscita in
questi anni a farsi riconoscere dal governo
il dovuto”. Anche l’assessore alla Mobilità,
Marco Granelli, ha voluto fare alcuni preci-
sazioni, perché l’aumento del biglietto non è
un capriccio di Palazzo Marino ma una ne-
cessità per fare quadrare i conti: “Il Comune

mette molte risorse, 170 milioni di euro per
le spese più 20, 25 milioni all’anno per la
manutenzione straordinaria e in più abbia-
mo la linea 5 che ha un costo di 90 milioni
all’anno di spese di gestione. E nel 2020
avremo il prolungamento della M1 che so-
no altri 10 milioni all’anno”. Insomma dalle
parole di sindaco e assessore si capisce che
Milano sta già facendo abbondantemente
la sua parte e per non ritoccare il costo del
biglietto serve che aumenti il contributo
della Regione e del Governo. Non dobbia-
mo infatti dimenticarci che poi arriveran-
no anche i costi aggiuntivi di gestione del-
la M5 e della M4 che rischiano di fare sal-
tare il banco. In tutta questa vicenda non
è ancora chiaro se verranno ritoccati an-
che i costi degli abbonamenti. Anche in
questo caso pare che l’incremento ci sarà
ma si farà di tutto per limitarli al minimo
e salvaguardare le fasce più deboli. 

k Dal Governo 400 milioni per metro, bus e metrotranvie

“Un’ottima notizia che ci permette di
andare avanti nei progetti di poten-

ziamento delle infrastrutture del traspor-
to pubblico in città e nei territori dei Co-
muni della città metropolitana, perché Mi-
lano assomigli sempre più alle città euro-
pee e possa avere un trasporto pubblico
competitivo per combattere la congestione
e l’inquinamento dell’aria”. Sono le parole
usate da Marco Granelli, assessore alla
Mobilità e Ambiente del Comune di Mila-

no, per annunciare che dal Governo arri-
veranno a Milano e in Città Metropolitana
396,5 milioni di euro.
A cosa verranno destinati tutti questi soldi?
Circa 103 milioni per la costruenda M4, 134
milioni per l'adeguamento della “vecchiot-
ta” M2 e 13 milioni per completare la corsia
preferenziale della 90-91. Infine, non certo
in ordine di importanza visto che impatta
positivamente sui nostri quartieri, circa 90
milioni saranno investiti nell’acquisto di 50

nuovi tram bidirezionali a pianale ribassa-
to, essenziali per le metrotranvie Milano
Maciachini M3 Desio Seregno e la Milano
Comasina M3 Limbiate, metrotranvia nord
che collegherà Bicocca con Cascina Gobba
passando per Precotto e Adriano. Grande
importanza anche i nove milioni che servi-
ranno a completare il finanziamento del
primo lotto della metrotranvia Milano
Limbiate, così da aggiornare il progetto de-
finitivo e procedere alla gara.

a cura di Anna Aglaia Bani



SERRAMENTI AD ALTA
EFFICIENZA ENERGETICA

ULTERIORE SCONTO 10%
Per serramenti in PVC

presentando
“ZONA NOVE”

FINESTRE IN ALLUMINIO
SICUREZZA QUALITÀ E TECNOLOGIA TEDESCA

SUPER PROMOZIONE ULTERIORE SCONTO
per i Serramenti in PVC, doppi e tripli vetri.

PREVENTIVO GRATUITO TELEFONA PER APPUNTAMENTO 3291796135

NOVITÀ Serramenti TOP in legno alluminio

www.energy3.it

DETRAZIONI FISCALI 65%
SOLO FINO AL 31/12/2017

Via Cardinal Riboldi n. 50
PADERNO DUGNANO

Vendita di oggetti
usati selezionati

e
ritiro in conto vendita

Sgomberiamo appartamenti solai e cantine

Via Val d’Ossola 8 - 20162 Milano
Tel. 02.6432690

Mercatino dell’usato

Tutti i tipi di pane
tradizionali e con farine speciali
La michetta tipica milanese

Le torte salate
La pasticceria

Le nostre chiacchere
per un

Carnevale speciale
Via P. Di Calboli 3 - Milano

Tel. 02.6425552

TELEVENDITA DI
“FALSI D’AUTORE”

IN TV SU ITALIA 135
TUTTI I GIOVEDÌ DALLE 21 ALLE 23

PROBLEMI LEGALI?
Non attendere, vai su

www.bortolottilex.com
e prenota subito la tua

consulenza in
diritto civile,

diritto di famiglia
o diritto del lavoro

Per la vostra pubblicità
su questo giornale

telefonate a Flaviano Sandonà
Tel/Fax/Segr. 02/39662281

Cell. 335.1348840

Polizia locale, un anno di attività al servizio della città
Buoni risultati nella sicurezza stradale e degli eventi pubblici. Positivo anche il controllo del territorio.

Giorgio Meliesi

Comitato Isola: “Organizziamoci per prevenire
incendi ed esondazioni”

www.comitatoquartiereisola.it

SICURE      A

Sicurezza, questo uno dei tanti te-
mi sul tavolo di discussione del

Comitato di Quartiere Isola che il
23 febbraio organizza il primo even-
to insieme ai Vigili del Fuoco e alla
Protezione Civile di Milano.
Gli abitanti dell’Isola sicuramen-
te ricorderanno il settembre del
2014, quando l’incendio di due pa-
lazzi delle vie Sebenico e Gariglia-
no, ha reso evidente l’urgenza di
affrontare il tema della sicurezza
e prevenzione degli incendi. Non
si sono neppure dimenticati che,
nello stesso anno, ben due eson-
dazioni del Seveso hanno trasfor-
mato il quartiere in una piccola
Venezia. Occorre quindi avere un
piano di protezione civile efficace.
“Lo scopo della nostra iniziativa -
spiega Giovanna Senesi, presi-
dente del Comitato - è  dare ai cittadini
gli strumenti per fare prevenzione nelle
proprie case e nel proprio territorio. Se
Il quartiere è la nostra casa, come reci-
ta lo slogan del Comitato, allora è im-
portante dare a tutti coloro che nel
quartiere abitano o lavorano ,la possibi-
lità di essere coinvolti in modo consape-
vole nel processo di miglioramento della

qualità del territorio sul quale vivono”.
L’incontro, che ha per titolo “Siamo sicu-
ri di sapere proprio tutto?”, è dedicato
agli adulti del quartiere e avrà luogo ve-
nerdì 23 febbraio, alle 21, presso la Sala
della Parrocchia del Sacro Volto, via Se-
benico 31. Su questi temi interverranno i
Vigili del Fuoco e la Protezione Civile che
illustreranno i comportamenti da adotta-

re per vivere in sicurezza. All’in-
contro sono invitati gli Ammini-
stratori Comunali e del Municipio
9 affinché un dialogo fattivo si in-
stauri tra tutte le diverse compo-
nenti del territorio e perché, a se-
conda delle competenze, si possa-
no impegnare ad attuare le neces-
sarie modifiche o integrazioni vol-
te a migliorare il livello di sicu-
rezza nel quartiere. 
L’educazione alla prevenzione
passa attraverso il mondo dei
bambini che imparano attraver-
so il gioco, per questo si è pensa-
to ad altri due appuntamenti: la
“Caccia agli Idranti” in marzo e
“Pompieropoli” in maggio. 
“Il Comitato di Quartiere - dichia-
ra la portavoce Patrizia Airaghi -
si fa promotore di iniziative e pro-

getti che permettano agli abitanti di
essere consapevoli di vivere in un ter-
ritorio che presenta sì molte criticità,
ma altrettante potenzialità. Il nostro è
un approccio propositivo e progettuale,
un lavoro di cura del territorio. Per
questo invitiamo tutti cittadini del-
l’Isola a iscriversi e a partecipare atti-
vamente alla vita del quartiere”.

Sono stati 410 gli arresti, 5.729 le  per-
sone denunciate a piede libero, ol-

tre 21 i chili di droga sequestrata, 20 mi-
la gli esercizi commerciali controllati dal-
l’annonaria, 12.440 gli incidenti rilevati.
Questa in estrema sintesi l’attività del
2017 dai circa 3 mila agenti impegnati
quotidianamente. In più si sono aggiunti
l’avvio del progetto dei vigili di quartiere
in 27 aree e il progetto di controllo delle
aree verdi nel periodo estivo. Da ricorda-
re anche il grande impegno ad Amatrice,
che ha visto oltre 230 agenti impegnati a
turni di 15 giorni da settembre 2016 a
giugno 2017 ad aiutare la cittadina lazia-
le a rialzarsi dopo dopo il terremoto. 
Tre sono le macro aree in cui si suddivide
l’attività della Polizia Locale: quella della
sicurezza stradale, quella della gestione
della sicurezza degli eventi e quella dei nu-
clei specialistici di controllo del territorio e
della polizia giudiziaria. 
• Gli incidenti La Polizia Locale è inter-
venuta su 12.441 incidenti, di cui 7.025
con feriti, 83 in prognosi riservata e 47
mortali. Rispetto all’anno scorso gli inci-
denti sono diminuiti dell’8,3 % e quelli
con feriti di oltre il 22 %. Per quanto ri-
guarda i mortali i numeri rimangono sta-
bili. Questi numeri rendono palese l’atti-
vità degli agenti visto che normalmente
un incidente con feriti di media gravità
può vedere impegnati non meno di due
pattuglie, tra quella che rileva il sinistro
e quella impegnata a gestire la viabilità
difficoltosa, per oltre due ore. Tempi e pat-
tuglie che si dilatano quando si tratta di
incidenti gravi o mortali. 
• Controllo del territorio L’attività del-

la Polizia Locale si arricchisce di più di 30
mila (30.781) interventi di controllo del
territorio e di polizia giudiziaria. Tra que-
sti 7702 sopralluoghi per accampamenti
abusivi che hanno portato all’allontana-
mento di 15.996 persone e 4.672 veicoli,
2.081 interventi per contrasto alla contraf-
fazione (tra marchi o documenti), 2958 in-
terventi per venditori abusivi, 543 per oc-
cupazioni abusive di edifici o appartamen-
ti. 232 sono stati i controlli nei cantieri con
196 violazioni accertate, 164 sono stati
quelli contro i reati ambientali e 560 inter-
venti per guida in stato di ebbrezza o sotto
l’effetto della drogai.Tali interventi hanno
portato a 410 arresti e a 5.729 denunce a
piede libero nella maggior parte per furto
(177 arresti e 613 denunce). 
• Spaccio Per la droga sono stati 100 gli
arresti e 167 le denunce. Oltre 40 sono
state invece le denunce per violenze in fa-
miglia e oltre 50 quelle per truffa.Il nu-
cleo che si occupa di contrasto allo spaccio
di sostanze stupefacenti, composto solo
da sei agenti, nel 2017 ha sequestrato
quasi 22 chili di droga (21,921 chili per la
precisione, di cui oltre 20 di hashish,
1,460 kg di cocaina, 200 grammi di ma-
rijuana e 53,03 grammi di shaboo). Circa
il 55% degli interventi è scaturito da atti-
vità d’osservazione a seguito di specifico
reclamo mentre gli altri risultati sono da
ricondurre all’attività di pattugliamento
e controllo del territorio. 
• Annonaria Anche l’attività dell’anno-
naria è stata intensa e ha visto controlli su
oltre 20 mila esercizi commerciali e pubbli-
ci esercizi, che hanno portato a 4.954 san-
zioni, 1.842 chili di alimenti in cattivo sta-

to di conservazione sequestrati, oltre a 568
controlli e 312 sanzioni perl’ordinanza che
disciplina gli orari di esercizio delle sale
giochi autorizzate. 
• Gestione e sicurezza eventi Nel cor-
so del 2017 sono stati oltre 6000 gli even-
ti gestiti e organizzati a Milano. In tutti
era presente la Polizia Locale.Tra gli oltre
seimila eventi, si possono ricordarne alcu-
ni particolarmente significativi e che
hanno coinvolto migliaia di persone: dalle
diverse corse podistiche ad altri impor-
tanti eventi sportivi e di carattere sociale,
dalla visita del Papa, all’organizzazione
del G7 della salute, dal Gay Pride con la
week pride che ha visto arrivare oltre 100
mila persone, alle classiche settimana
della moda e al Fuorisalone, alla cena di
Gala in Galleria. Non bisogna poi dimen-
ticare tutte le attività promosse dai 9
Municipi e di coesione sociale che si sono
potute svolgere grazie ai ghisa milanesi. 
• Controllo delle aree verdi L’attività
di controllo delle aree verdi è partita nel
maggio scorso ed è durata fino a settem-
bre. Ogni giorno nove pattuglie al matti-
no e altrettante al pomeriggio, dalle 7 al-
le 20, hanno controllato oltre 200 tra
parchi e aree verdi cittadine. Nel com-
plesso sono stati effettuati quasi 21mila
controlli (20.956) che hanno portato ad
allontanare dalle aree verdi 5.010 perso-
ne, al controllo e all’identificazione di al-
tre 1055 e a 37 sequestri di merce va-
ria. Sono state 1743 le segnalazioni ad
altri enti per interventi di pulizia o ripa-
razioni, 1332 le multe fatte per violazio-
ni del codice della strada e 615 quelle di
violazione dei regolamenti comunali. 
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Malati cronici: che ne sarà di loro
con la “riforma” della Sanità lombarda?

Molti medici di base sostengono che non sarebbe più possibile personalizzare le cure

Morti per amianto alla Pirelli Sarca
Anche la Cassazione assolve i manager

Come abbiamo avuto modo di scrivere nei
mesi scorsi, sentendo anche il parere dei

medici di base, a partire da queste settimane
entra nel vivo la nuova modalità di gestione
dei malati cronici da parte delle Regione
Lombardia. I pazienti cronici lombardi stanno
infatti ricevendo una lettera che li informa
della nuova “opportunità” di cura, così la chia-
mano i vertici della Sanità regionale, predi-
sposta per “migliorare la qualità della loro vi-
ta”. La notizia è stata data con grande enfasi
dall’assessore regionale al Welfare Giulio
Gallera che ha anche precisato: “Come ogni
riforma c’è voluto del tempo per studiarla e
metterla in atto e siamo consapevoli che al-
trettanto tempo sarà necessario perché venga
assimilata, metabolizzata e anche affinata e
ulteriormente migliorata”. Il provvedimento è
stato in effetti aspramente criticato da parte
di medici e sindacati, per la modalità scelta
per garantire le prestazioni ai pazienti, che si
sono spinti a chiedere al Tribunale ammini-
strativo regionale, ricevendo una secca boccia-
tura, una sospensiva all’introduzione del nuo-
vo modello di assistenza.
Cerchiamo di capire perché la riforma è tanto

divisiva. La rivoluzione “maroniana” prevede
l’introduzione, per l’assistenza ai cronici, della
figura del gestore o del co-gestore che lavorerà
assieme a un ospedale pubblico o privato ac-
creditato al sistema sanitario regionale. Il ge-
store potrà essere un medico di medicina ge-
nerale, in particolare il medico di base (il no-
stro medico di famiglia), oppure una Società,
che inevitabilmente per rispondere alla pro-
pria “missione” (generare utili) potrà, ma sa-
rebbe meglio dire dovrà, assistere migliaia di
malati. Altro punto che crea attrito: i medici di
base potranno continuare a seguire circa 2 mi-
lioni di pazienti cronici, ovvero coloro che sono
affetti da una sola patologia. Invece, nel caso il
malato abbia più disturbi a quel punto deve
essere preso in carico da un’organizzazione
complessa ovvero la società.
Secondo la Regione il paziente trarrà solo van-
taggi da tutto ciò perché non dovrà più preoc-
cuparsi di nulla, ad esempio farsi prescrivere
le ricette o prenotare le visite periodiche, per-
ché ci penserà al posto suo il gestore. Con que-
sta nuova modalità però il malato sarà in con-
tatto con due figure: per la cronicità con il ge-
store, per tutto il resto con il medico di base

che, come abbiamo visto, potrebbero non cor-
rispondere. Per questo c’è la protesta dei sin-
dacati di categoria e della maggior parte dei
medici di base. I medici di famiglia, i primi
baluardi del sistema sanitario nazionale, si
sentono infatti sminuiti nel loro ruolo da
questa nuova gestione dei malati cronici. E
non c’è solo questa motivazione che potreb-
be risultare “di parte”: questa modalità di
gestione/erogazione del servizio potrebbe av-
vantaggiare i grossi gruppi privati, gli unici
che, ragionando sui grandi numeri, possono
offrire sia una prestazione a costi più bassi
per la Regione sia servizi non personalizzati
ma standardizzati, musica per le orecchie
dei vertici della Sanità regionale, impegna-
tissimi a tagliare i costi e fare entrare sem-
pre più il privato nel grosso business della
salute, anche a costo di sacrificare i pazienti
più complessi che non riceverebbero più una
valutazione su misura da parte del medico
che li conosce da anni e con il quale hanno
instaurato un rapporto di fiducia. Vedremo
nei prossimi mesi i primi effetti di questo en-
nesimo passo verso una sanità sempre me-
no pubblica. (Andrea Bina)

Il 17 gennaio la Corte di Cassazione hamesso la parola “fine” sui morti d’amian-
to, assolvendo definitivamente i 7 ex mana-
ger della Pirelli di Milano accusati di omi-
cidio colposo per la morte di 24 operai e di
lesioni gravissime nei confronti di altri 4 la-
voratori degli stabilimenti milanesi di
Viale Sarca e Via Ripamonti. Le vittime
avevano lavorato nell’azienda tra gli anni
‘70 e gli anni ‘80 e si erano ammalati di for-
me tumorali causate dall’amianto presente
sul posto di lavoro - presenza dimostrata ol-
tre ogni dubbio nel corso dei processi.
Così i dirigenti Pirelli - già assolti in ap-
pello con l’assurda motivazione che gli
operai morti “avevano già lavorato in set-
tori fortemente caratterizzati dalla pre-
senza di amianto” prima di essere esposti
alla stessa sostanza alla Pirelli - non han-
no alcuna responsabilità, come del resto
non l’hanno mai, in particolare nel Tribu-
nale di Milano, i responsabili della morte
di centinaia di lavoratori morti di lavoro
nel 2017. Nel processo di primo grado era-
no stati tutti condannati con pene fino a 7

anni e 8 mesi. Per la magistratura ormai
sembra che questi processi “non s’abbiano
più da fare”. Se i familiari delle vittime e le
Associazioni vogliono giustizia e si presen-
tano parte civile nei processi non accettan-
do transazioni economiche, devono anche
pagare le spese processuali!
Fra i temi della campagna elettorale, quel-
lo della sicurezza sul lavoro e della giusti-
zia per i morti di lavoro e di malattie pro-
fessionali - che riguardano la vita concreta
di milioni di persone - sembra non interes-
sare a nessuno o quasi. Eppure solo per
amianto in Italia perdono la vita più 4mila
persone l’anno, 11 al giorno, 2 ogni ora.
• Amianto alla Scala: processo in ri-
tardo! Dopo ripetuti rinvii il 30 gennaio
si è tenuta dopo quasi due anni l’udienza
del processo per l’amianto al Teatro alla
Scala, che vede come imputati 5 dirigen-
ti del Teatro, accusati della morte di 10
lavoratori a causa dell’amianto. Ma i giu-
dici l’hanno subito rinviata al 19 marzo
dopo aver giustificato il ritardo con la
mancanza di organico.

L’amianto nel Teatro alla Scala era
presente in grande quantità.10i lavo-
ratori ne sono stati uccisi: macchinisti
di scena, un orchestrale, un cantante
del coro e un vigile del fuoco. E, non è
escluso che siano stati contaminati, ne-
gli anni, anchedegli spettatori. Ora fi-
nalmente questo processo entrerà nel
vivo. Molte le parti civili, che a fianco
dei familiari dei deceduti sono state
ammesse alprocesso, il Comitato (sem-
pre presente a tutte le udienze), Medi-
cina Democratica e Associazione Ita-
liana Esposti Amianto, il Comitato Am-
biente e Salute della Scala, il sindaca-
to Cub Informazione Spettacolo, la
Cgil, Inail e Ats (ex Asl) e Associazione
Nazionale Mutilati Italiani del Lavoro.
Le recenti sentenze del Tribunale di Mi-
lano, che hanno ripetutamente assolto
chi non ha rispettato la salute e la vita
umana (vedi la sentenza per la Pirelli in
questa stessa pagina), sono un grave pre-
cedente anche per questo processo.
(Michele Michelino)
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Anche sul nostro territorio dalla padella degli incendi alla brace della mafia?
Partendo dall’incendio di Bruzzano di qualche mese fa, David Gentili, presidente della Commissione comunale Antimafia, fa il punto della situazione.

Roberto Braghiroli

Ifatti li conoscono tutti, anche se è pas-sato qualche mese da quel 24 luglio
nel quale è andata a fuoco l’azienda di
stoccaggio di rifiuti Econova di Bruzza-
no. “Zona Nove” ha affrontato l’argomen-
to insieme a uno dei massimi esperti di
mafia del nostro Paese, Nando Dalla
Chiesa, perché l’incendio, proprio come
ha titolato il nostro giornale, “puzzava di
mafia”. Sarà un caso che poco dopo que-
sto rogo - doloso, come è stato conferma-
to quasi subito - siano andati a fuoco an-
che un deposito di rifiuti metallici ad

Arese e, a ottobre, un altro impianto a Cinisello Balsamo, solo per re-
stare nella provincia di Milano? Che cosa sta succedendo? Nando Dalla
Chiesa, nella sua intervista, ha parlato di istituzioni e cittadini sempre
più attenti al fenomeno mafioso. E quando si parla di istituzioni il pen-
siero va alla Regione Lombardia, ma soprattutto al Comune di Milano
con la Commissione Antimafia presieduta da David Gentili, che in que-

sta chiacchierata con “Zona Nove” fa il punto della situazione sul rap-
porto tra la città e la criminalità organizzata.
La prima domanda è d’obbligo: di cosa si occupa la
Commissione Antimafia comunale?
“La Commissione ha compiti di prevenzione e contrasto alla crimina-
lità organizzata. Ad esempio, segnaliamo situazioni sospette come atti-
vità commerciali che potrebbero essere legate al riciclaggio di denaro.
Inoltre, elaboriamo proposte all’interno del piano anticorruzione: un
esempio è il whistleblowing, il sistema che stimola i dipendenti pubbli-
ci a denunciare attività illecite. Si devono alla nostra attività anche il
codice etico rivolto alle società sportive, che possono essere oggetto di
attenzione da parte dei criminali come dimostra l’incendio del PalaIseo
del 2011, e i 9 sportelli aperti in collaborazione con l’Ordine degli avvo-
cati di Milano rivolti alle vittime di usura ed estorsione. In poche paro-
le, cerchiamo di mettere a disposizione le nostre competenze”.
Perché il mondo dei rifiuti sembra interessare così tan-
to gli interessi criminali?
“Non dimentichiamoci che gli incendi non sono tutti uguali. Ilda
Boccassini (magistrato, fino a gennaio alla guida della Direzione

distrettuale antimafia di Milano, ndr) ha dichiarato che non so-
no mai stati intercettati interessi mafiosi nel mondo dei rifiuti.
Teniamo presente, però, che incendi come quelli di Bruzzano so-
no frequenti. Le ipotesi sono diverse: ad appiccare il fuoco po-
trebbero anche essere i rappresentanti delle aziende stesse che
hanno intesse a bonificare il terreno o a smaltire i rifiuti. Oppu-
re ci potrebbero essere realmente interessi di famiglie mafiose
interessate a subentrare nell’attività. Il rischio c’è: il deposito di
Arese ha subito cinque incendi. La Commissione Antimafia fa
quel che può, ma non basta: servono indagini ad ampio raggio
che coinvolgano, in maniera coordinata, le Direzioni distrettua-
li antimafia di Milano e Brescia”.
Le istituzioni e cittadini sono davvero più preparati di qual-
che anno fa ad affrontare una tematica così importante?
“Il salto culturale c’è stato negli ultimi anni, sia a livello comunale che
regionale. Non parlerei più di infiltrazioni mafiose, ma di radicamento
mafioso in città, e la pubblica amministrazione si può adoperare per fa-
vorire attività di sensibilizzazione, informazione e contrasto. Il percor-
so è iniziato, dobbiamo continuare”.

Tragedia del lavoro a Greco: morti quattro operai metalmeccanici
La Procura di Milano indaga per omicidio colposo

Michele Cazzaniga.

Spesso quando succede una tragedia sul lavoro si sente dire che
“qualcosa non ha funzionato”. Mai come in questo caso l’espres-

sione è più calzante. Sembra che i dispositivi di allarme, che han-
no dei sensori per segnalare le fuoriuscita di monossido di carbo-
nio, azoto o argon, non abbiano funzionato. E così martedì 16 gen-
naio, nel tardo pomeriggio, quattro operai metalmeccanici sono
morti nella ditta Lamina (Laminatoi milanesi nastri), in via Rho
nel quartiere di Greco. La Magistratura, dopo i primi accertamen-
ti, come atto dovuto, ha iscritto nel registro degli indagati per omi-
cidio colposo il titolare dell'azienda Roberto Sanmarchi.
Una incisiva ricostruzione della tragedia è stata ben rappresen-
tata dal nostro redattore Michele Michelino, portavoce del Co-
mitato per la difesa della salute nei luoghi di lavoro: “I primi due
lavoratori - Arrigo Barbieri, responsabile di produzione, e Marco
Santamaria, elettricista - appena scesi nel locale sotterraneo,
profondo due metri, che contiene il forno in cui si scalda l’acciaio,
hanno perso subito i sensi a causa dell’aria satura di gas. Un al-
tro operaio - Giuseppe Barbieri, fratello di Arrigo - resosi conto
del pericolo, ha chiamato aiuto e con Giuseppe Setzu, 48 anni, nel
tentativo di salvarli è sceso nella camera sotterranea: entrambi,
a loro volta, si sono intossicati mortalmente. Altri due lavoratori
hanno tentato di portare aiuto ai compagni ma l’ambiente satu-
ro di gas li ha costretti a indietreggiare. Ancora una volta quat-
tro lavoratori rimangono intrappolati in una camera a gas - que-

sta volta nella fabbrica, ‘Lamina Spa’ di via Rho 9 a Milano
(quartiere di Greco) - e perdono la vita. Qualche cosa nelle misu-
re di sicurezza non ha funzionato, il sistema di rilevamento del-
la dispersione dei gas, la sirena d’allarme sonoro e altri disposi-
tivi non sono entrati in funzione.”
Cosa sia andato storto lo accerteranno le indagini. L’unico fat-
to certo è che, durante le operazioni di manutenzione al forno
nell’azienda, a causa delle esalazioni di un gas tossico, hanno
perso la vita, come si è detto, Marco Santamaria di 43 anni,
Giuseppe Setzu, di 49, Arrigo Barbieri di 58. mentre Giancarlo
Barbieri, di 62 anni, fratello di Arrigo, è stato trasportato in
condizioni disperate al San Raffaele, dove, dopo un paio di
giorni di agonia, è spirato. Sono stati dimessi invece Alfonso
Giocondo di 48 anni e Costantino Giampiero di 45, i due colle-
ghi che hanno dato l’allarme, intossicati in misura meno gra-
ve nel tentativo di salvare gli altri dipendenti.
Le indagini della Procura si stanno concentrando sul perché i di-
spositivi di allarme, che hanno dei sensori per segnalare le fuoriu-
scita di gas letali, non abbiano funzionato.
Secondo i lavoratori e i sindacalisti la Lamina sembra molto li-
gia sotto il profilo del rispetto delle normative di sicurezza. Uno
dei lavoratori ha affermato “Sono in questa azienda da 28 anni
e non è mai successo nulla. L’azienda è sempre stata attenta al-
la salute, non capisco come sia potuto accadere. Un mese fa han-

no fatto anche i controlli ai sensori. Ma oggi non è suonato nes-
sun allarme. Il nostro titolare è molto attento alla sicurezza.
Se qualcuno non indossa le protezioni prende un euro di mul-
ta che poi va in beneficenza”.
La fabbrica è stata posta sotto sequestro dalla Magistratura per
permettere una perizia approfondita su tutto il sito produttivo.
Cgil, Cisl e Uil, per richiamare l’attenzione sulle condizioni di sicu-
rezza sui luoghi di lavoro, hanno indetto uno sciopero a livello cit-
tadino per il 19 gennaio: per alcune attività lavorative o in alcuni
siti produttivi il rischio zero non esiste ma si può e si deve fare mol-
to di più per tutelare la salute e l’incolumità fisica dei lavoratori.
Il sindaco Beppe Sala ha proclamato il lutto cittadino per il 24 gen-
naio, giorno del funerale di Giuseppe Setzu.
Intanto sul fronte giudiziario il 23 gennaio la fabbrica è stata
dissequestrata ed è tornata operativa anche se resta chiuso il
settore del forno e della vasca nel quale si è verificata la trage-
dia. Infatti, la Procura di Milano, che aveva messo i sigilli
all’Azienda, dopo gli accertamenti tecnici eseguiti ha deciso di
dissequestrarla. Dalle analisi e dalle autopsie è emerso che sa-
rebbe stato l’argon, e non l’azoto come ipotizzato in un primo
momento, a intossicare gli operai. Inoltre, particolare che getta
ulteriori ombre su cosa sia successo quel maledetto pomeriggio,
è stato appurato che l’allarme per la fuoriuscita di gas non ave-
va guasti e quindi urge capire perché è rimasto in silenzio.



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 8 FEBBRAIO
Hangar Bicocca
Via Chiese 2

Mostra di Lucio Fontana Ambienti/Envi-
ronments, a cura di M. Pugliese, B. Ferriani e
V. Todolí. Fino al 25/2.

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi 

Alle 15, Paul Newman, La lunga estate calda
(Martin Ritt). Alle 17.15, Il colore dei soldi
(Martin Scorsese).

Teatro della
Cooperativa

Alle 21, Ahab, è breve il tempo che resta, con
M. Alleva, regia e luci di M. Losi. Fino all’11/2.

l VENERDÌ 9 FEBBRAIO

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21,An evening with Steven Wilson, genio
del movimento prog del Nuovo Millennio.

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 15, Paul Newman, Butch Cassidy (G. Roy
Hill). Alle 17, Nick Mano Fredda (S. Rosen-
berg). Alle 20.30, Era mio padre (S. Mendes).

l SABATO 10 FEBBRAIO
Museo Interattivo
del Cinema (Mic)

Alle14.45, Paul Newman, La stangata (G.
Roy Hill).

l DOMENICA 11 FEBBRAIO
Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 15, Cineclub Family, Frozen- Il regno di
ghiaccio (animaz.). Alle 19,  Paul Newman, Il
sipario strappato (A. Hitchcock).

l MARTEDÌ 13 FEBBRAIO

Teatro della
Cooperativa
Via Hermada 8

Alle 21, El Piperito, chitarra, voce, autore R.
Andres Didoni: chitarre, contrabbasso M.
Pierini cajon F. Rossi: triangolo, danza astratti-
sta G. Centamore. Fino al 18/2.

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)

Paul Newman, Diritto di cronaca (S. Pollack).
Alle 17.15, Due sulla strada (S. Frears).

l MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)

Alle 17, Le relazioni pericolose (S. Frears).

l GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO
Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi 

Alle15, Prick Up - L’importanza di essere Joe
(S. Frears). Alle 17, Paul Newman, Bronx 41º
distretto di polizia (D. Petrie).

l VENERDÌ 16 FEBBRAIO
Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi 

Alle 15, Rischiose abitudini (S. Frears). Alle
20.30, Vittoria e Abdul (S. Frears), Alle 17,
Paul Newman, Il verdetto (S. Lumet).

Centro Culturale
della Cooperativa

Alle 21, L’Inquisizione: la radice del conflitto
tra fede e modernità, con Daniele Ratti.

l SABATO 17 FEBBRAIO

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)

Alle 14.45, Paul Newman, Mr. & Mrs. Bridge
(J. Ivory).

l DOMENICA 18 FEBBRAIO
Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi 

Alle 15, Cineclub Family, Pipì, Pupù, Rosmari-
na in Il mistero delle note rapite (animaz.). Alle
17.15, Paul Newman, La gatta sul tetto che
scotta (R. Brooks). Alle 19, Florence (S. Frears).

l LUNEDÌ 19 FEBBRAIO
Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Musica leggera, Brunori a Teatro -
Canzoni e monologhi sull’incertezza.

l MARTEDÌ 20 FEBBRAIO

Teatro della
Cooperativa
Via Hermada 8

Alle 21, Griselidis: memorie di una prostitu-
ta, di Coraly Zahonero, con S. Yilmaz, sax so-
lista e musiche S. Cocco Cantini, regia J. D.
Puerta Lopez. Fino al 25/2.

l GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO
Museo Interattivo
del Cinema (Mic)

Alle 17, Sammy e Rose vanno a letto (S.
Frears).

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Prosa, Quello che non ho, teatro can-
zone con Neri Marcorè.

l VENERDÌ 23 FEBBRAIO
Museo Interattivo
del Cinema (Mic)

Alle 15, Piccoli affari sporchi (S. Frears). Alle
17, The Queen. La regina (S. Frears).

l SABATO 24 FEBBRAIO
Museo Interattivo
del Cinema (Mic)

Alle 15, Alta fedeltà (S. Frears). 

l DOMENICA 25 FEBBRAIO
Museo Interattivo
del Cinema (Mic)

Alle 15, Cineclub Family, Ferdinand.

l LUNEDÌ 26 FEBBRAIO
Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Musica leggera, Pink Floyd Legend-
Atom Heart Mother.

l MARTEDÌ 27 FEBBRAIO

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)

Alle 15, Tamara Drewe. Tradimenti all’ingle-
se (S. Frears). Alle 17, Lady Henderson pre-
senta (S. Frears).

Teatro della
Cooperativa

Alle 21, Il matto 3, scritto, diretto e interpre-
tato da Massimiliano Loizzi. Fino all’11/3.

l MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO
Museo Interattivo
del Cinema (Mic)

Alle 15,My Beautiful Laundrette (S. Frears).
Alle 17, Philomena (S. Frears).

l GIOVEDÌ 1 MARZO
Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Prosa, Father and son, con Claudio
Bisio.

Casa  di Alex
Via Moncalieri 5

Dalle 20.30 alle 21,30, Corso di Tango Argenti-
no, col maestro S. Lovaglio. Ogni mercoledi.

Casa di Alex
Via Moncalieri 5

Alle 21.15, Venegoni & Co. + Mobius Strip
(op. act).

l SABATO 3 MARZO
Casa di Alex
Via Moncalieri 5

Alle 21.30, Cinestesia - il cinema muto suo-
nato dal vivo, Il Fantasma dell’Opera -1925

Immagini di Franco Massaro

Visti e fotografati
Cinciallegra (Parus major) Cinciarella (Parus caeruleus)

mediocre discreto bello imperdibile

FILMS IN   ONA
a cura di Silvia Cravero

Visti nelle sale di Skyline, Multisala Bicocca e cinema Rondinella

Il ragazzo delle meraviglie
• 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.



NOTI    IARIO

Una Pietra d’inciampo a Niguarda
Ricorda Giuseppe Berna, operaio della Breda deportato

e morto a Mauthausen nel 1945.

Èstata posta sul marciapiede, in via Hermada 4, davanti alla casa
dove abitava e dove fu arrestato. La Pietra dedicata a Giuseppe

Berna è una delle 26 nuove Pietre d’inciampo collocate a Milano nel
2018. Una cerimonia semplice, nel giorno in cui è arrivata la notizia
della nomina di Liliana Segre (presidente milanese del Comitato per
le Pietre d’inciampo) a senatrice a vita. Erano presenti numerosi cit-
tadini, oltre ai rappresentanti del Comitato, dell’Anpi e dell’Aned.
Gunter Demnig, artista nato a Berlino, dopo aver collocato la pietra
all’esterno del Teatro della Cooperativa, ha ricordato come nel 1995 è

nata questa idea e come si è arrivati, oggi, ad avere più di 64.000 Pietre nella strade d’Europa.
Si tratta del più grande monumento diffuso del nostro Continente, come ha ricordato Marco Steiner,
vice presidente del Comitato per le Pietre d’inciampo: un simbolo per invitare chi passa a riflettere
su quanto accaduto in quegli anni e un aiuto per non dimenticare. Giuseppe Valota, presidente
dell’Aned (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti) di Sesto San Giovanni, ha ricor-
dato la figura di Berna, arrestato l’11 marzo 1944, pochi giorni dopo la fine dello sciopero durato
una settimana. Incarcerato a San Vittore, fu deportato a Mauthausen il 20 marzo. Come operaio
specializzato fu impiegato a Gusen, Wien Schwechat e Wien Floridsdorf; venne quindi trasferito
nuovamente a Mauthausen dove, il 10 maggio 1945, morì per stenti, pur riuscendo a vedere la li-
berazione del campo. Sono intervenuti anche Roberto Cenati, presidente provinciale dell’Anpi, Siria
Trezzi, sindaco di Cinisello Balsamo (comune dove Berna è nato nel 1903 e dove è ricordato su più
lapidi cittadine), Raffaele Todaro, assessore del Municipio 9 di Milano. (Riccardo Degregorio)

Foto sotto a sinistra: Demnig con Valota - Foto sotto a destra: la posa della Pietra.

In via Hermada 4 una piccola lapide
dorata ricorda un grande uomo

Intervista a Maria Giuseppina, nipote del partigiano Giuseppe Berna.

“Mio nonno Giuseppe ho potuto conoscerlo attraverso i ricordi di mio padre
Lino che aveva solo 8 anni quando il nonno nel ‘44, prelevato dai fasci-

sti in seguito a una spiata, fu strappato alla famiglia e deportato a Mauthausen.
Era piccolo mio padre ma non tanto da non ricordare il trauma di quella notte
dell’11 marzo, i colpi violenti alla porta che svegliarono tutta la famiglia, l’irru-
zione ad armi spianate dei fascisti che trascinarono via il suo papà.” 
“Era una persona affettuosa il nonno, socievole, con tanti amici coi quali si di-

vertiva e faceva belle scampagnate, molto legato alla famiglia. Il suo principale pensiero era per
mio padre che è stato figlio unico per 7 anni, finché non è nata la sorellina Rosa; se c’era qual-
che soldo in più lo spendeva per lui senza timore di viziarlo. Papà ricordava per esempio che il
primo cerchio di legno, il giocattolo che tanto gli piaceva, nonno Giuseppe era subito andato a
comprarglielo alla Rinascente, un negozio non proprio economico, ma entrambi i nonni erano
operai specializzati, lavoravano tutti e due e avevano un solo figlio che accontentavano in ogni
modo. Mio padre Lino ha ereditato da lui questo amore, questa generosità verso i figli; io ricor-
do che quando è uscito il primo cavallo a dondolo di legno lui è corso a comperarmelo.” 
“Il nonno era una persona gentile e sensibile, appassionato di musica lirica. So che era un vali-
do tenore, che faceva parte del coro della Scala e che ha cantato con Aureliano Pertile e Luciano
Tajoli; i compagni di prigionia lo chiamavano ‘il cantore triste’ e con giusto motivo data la situa-
zione. In casa nostra avevamo vari libretti d’opera perché anche mio papà era appassionato del
genere lirico, sicuramente un ricordo infantile di suo padre. Nonno Giuseppe ho imparato ad
amarlo attraverso i ricordi di mio padre e sono orgogliosa di portare il suo nome”. 
Inizia così, con questo tenero e toccante ritratto del nonno, l’intervista alla signora Maria
Giuseppina, nipote di Giuseppe Berna, cui lo scorso 19 gennaio Milano ha dedicato una “pietra
d’inciampo”, un piccolo blocco di pietra ricoperto di ottone lucente posto sul marciapiede di via
Hermada davanti all’abitazione dei deportati deceduti nei lager nazisti. Nata da un’idea dell’ar-
tista tedesco Gunter Demnig nel 1990 la pietra, che riporta i dati anagrafici e il luogo della de-
portazione, ha l’obiettivo di mantenere viva la memoria delle vittime dell’orrore nazifascista. E
Giuseppe Berna, colpevole di essere antifascista, dopo la marcia estenuante di 200 chilometri a
piedi da Vienna a Mauthausen, morì di stenti il 10 maggio 1945 nel blocco 5 di Mauthausen, l’o-
spedale del campo, 5 giorni dopo la liberazione del lager. 
“Il nonno - prosegue la signora Maria Giuseppina - era profondamente antifascista e non vole-
va assolutamente ad esempio che mio padre per andare a scuola indossasse la divisa da picco-
lo balilla. Abitavano in via Hermada 4 e vicino a loro vivevano due signore che avevano preso a
cuore mio papà così al mattino lui usciva di casa, entrava nell’appartamento di queste due si-
gnore dove teneva la divisa, si vestiva da piccolo balilla e andava a scuola. Quando tornava, si
fermava da loro, riprendeva i suoi abiti normali, lasciava la divisa e rientrava a casa sua. 
Dopo l’8 settembre ‘43 il nonno entrò nelle formazioni Gap 108° Brigata Garibaldi e fu uno dei
promotori dello sciopero che dall’1 all’8 marzo bloccò le grandi fabbriche del nord. I volantini che
distribuiva per incitare a questo sciopero li nascondeva tra le fasce della figlia Rosa nata pochi
mesi prima. Nel ‘61 gli hanno assegnato la croce di guerra e nel ‘72 il sindaco Aniasi una perga-
mena come partigiano e martire della libertà”.
Come è riuscita a ricostruire la storia di suo nonno?
“I racconti di mio padre mi hanno fatto desiderare e sempre spinto a voler conoscere più det-
tagliatamente la storia del nonno, ai miei occhi un eroe. Avendo saputo che i deportati morti
dopo la liberazione dei lager riposavano in una propria tomba, nel 1984 con mio padre, mio fra-
tello Stefano e mio marito sono andata a Mauthausen a cercare il cimitero che, nato per i mi-
litari della prima guerra mondiale, era diventato il luogo di riposo anche per i morti del cam-
po. Tra tante croci abbiamo trovato quella del nonno e questa scoperta è stata per noi  di gran-
de consolazione. Nell’88 mio padre è mancato ma la mia ricerca di informazioni soprattutto ne-
gli ultimi dieci anni non si è fermata e in questo sono stata aiutata molto dall’Aned di Sesto S.
Giovanni che mi ha fatto avere tanti preziosi documenti. Ho continuato ad approfondire la co-
noscenza di quel periodo storico in modo particolare della deportazione e quando tramite
Internet ho saputo dell’esistenza di questa bella iniziativa che è la posa delle pietre d’inciam-
po, mi sono rivolta al Comitato per le “Pietre d’Inciampo” di Milano. Volevo che il nome di mio
nonno non venisse dimenticato e grazie all’aiuto di Marco Steiner, segretario del Comitato, so-
no riuscita ad ottenere per lui questo riconoscimento.”
La pietre d’inciampo: cosa pensa  possano rappresentare per un qualsiasi passante?
“Mi piace pensare che per leggere la scritta bisogna abbassare la testa e questo gesto diventa a
mio giudizio un segno di deferenza e rispetto verso chi ha dato la vita per la pace e la libertà.
Parliamo di innocenti strappati alle loro case, ai loro affetti e porre la pietra davanti all’abita-
zione dei deportati che non hanno fatto ritorno ha un significato simbolico molto profondo per-
ché è quasi come pensare di averli nuovamente a casa. L’iniziativa ideata dall’artista tedesco, di
straordinario valore e di forte impatto, spinge a riflettere su quanto sia importante la memoria
di ciò che è stato per evitare che si ripeta, perciò mi è dispiaciuto che a differenza di tante città
italiane ed europee, a Milano solo lo scorso anno sono state posate le prime pietre d’inciampo.
La mia famiglia e io siamo molto orgogliosi di essere riusciti a ottenere per il nonno questo si-
gnificativo riconoscimento. Il 19 gennaio 2018 è una data che rimarrà per sempre impressa nei
nostri cuori”. (Valeria Casarotti e Teresa Garofalo)

L’Isola che non c’è (ancora)
Primo Carpi

Vasca anti-Seveso al Parco: sì o no?
Tutto apparentemente tace

Sono due mesi che tutto apparentemente tace. Complice la carenza di piogge, il Seveso non fa parla-
re di sé anche se continua a puzzare. Insomma la vita scorre felice. In realtà si aspetta la decisione

della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, come scritto più volte, ha congelato le procedure della
vasca dentro il Parco Nord, non perché in disaccordo con il Progetto Aipo ma perché è in attesa delle
sentenze del Tribunale Superiore delle Acque. Quelle sentenze sono arrivate e hanno respinto i ricorsi
del Comune di Bresso e del Condominio di via Papa Giovanni XXIII a Bresso, dando di fatto il via li-
bera alla costruzione della tanto contestata vasca al Parco Nord. Pare logica conseguenza che quanto
prima Palazzo Chigi prenda atto di queste sentenze e sblocchi l’iter. 
A nostro avviso quindi coloro che si aggrappano alla sopracitata sospensiva del Governo si stanno
un po’ illudendo. Molto più forte l’appiglio che ci è stato anticipato da fonti attendibili: il Comune di
Bresso, con un atto politico che verrà votato dal Consiglio, farà ricorso in Cassazione contro la sen-
tenza del Tribunale Superiore delle Acque. Nel contempo, in questa situazione di apparente incer-
tezza MM sta procedendo alla definizione del progetto esecutivo della vasca, che metterà il Comune
di Milano nelle condizioni di indire la gara per l’assegnazione dell’appalto. 
Giunti a questo punto, si dovrà prendere atto che non ci sarà più la possibilità di fermare l’opera. Sarà poi la
“storia”, come si dice in questi casi, a stabilire chi aveva ragione, ovvero i favorevoli che asseriscono che la va-
sca serve, insieme alle altre in costruzione/progettazione, a salvare Niguarda dalle esondazioni oppure i con-
trari che asseriscono che la vasca è inutile e deturpa il Parco Nord.
Comitati e Associazioni che si battono contro la vasca stanno cercando di organizzare una manifesta-
zione popolare davanti a Palazzo Marino. Il ragionamento che fanno i promotori di questa protesta è il
seguente: “Si usano due pesi e due misure. Un milione di mq di aree degli ex scali ferroviari accendo-
no un dibattito di altissimo livello e quelle aree vengono viste come la chiave di volta che può solleva-
re le sorti urbanistiche di Milano. Un milione di mq di aree a parco in periferia, nell’hinterland, in quel-
la che dovrebbe essere comunque la Città Metropolitana, sono usate per farvi degli enormi buchi e ac-
catastarvi milioni di mc di acque lerce e puzzolenti, distruggendo boschi e prati.”
La manifestazione davanti a Palazzo Marino secondo gli organizzatori avrebbe uno scopo ben preciso: riu-
scire a strappare un incontro con il Sindaco Beppe Sala per spiegare anche al primo cittadino di Milano, non-
ché primo cittadino della Città Metropolitana, idee e progetti alternativi alle vasche di laminazione. Perché
tutti, favorevoli e contrari alle vasche, hanno una missione: impedire le esondazioni del Seveso; quello che li
divide sono le soluzioni da mettere in campo. (Anna Aglaia Bani)

Martedì 23 gennaio, in via Pastrengo 14, proprio
nel cuore dell’Isola, una serata dedicata non

tanto all’Isola che non c’è più, bensì a quella che an-
cora non c’è, ma che si comincia a intravedere. Ine-
diti la sede, l’organizzazione, il parterre di relatori.
Accanto all’assessore comunale Cristina Tajani (Po-
litiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e
Risorse umane); Giuseppe Lardieri, Presidente del
Municipio 9; Pier Vito Antoniazzi , coordinatore del
Distretto Urbano del Commercio “Isola”; Gianmarco
Senna, presidente della Associazione tra il Dire e il
Fare; Anna Anzani, professore associato di restauro
al Politecnico; Gabriele Cavallaro ed Emilio Lonar-
do, ideatori di Isola Design District; Venanzio Ar-
quilla, direttore del Master del Politecnico in User
Experience Design. Moderatore Mauro Ferraresi,
sociologo della Comunicazione. La sede e l’organiz-
zazione sono quelle di Coworking YoRoom, impor-
tante operatore di lavoro condiviso, primo esempio
nel suo settore di Benefit Corporation, ossia di
azienda la cui missione, oltre che al Profit, è rivolta
anche al Benefit. Ossia a perseguire uno o più effet-
ti positivi su persone, comunità, territorio. E questo
senza incentivi economici o fiscali, quindi senza ri-
cadute sui contribuenti.
Nella locandina che lo presenta, si premette che si trat-
terà di un dibattito aperto sul quartiere Isola e sulla sua
evoluzione. Da dove deriva la sua connotazione sociale?
In cosa consiste la sua specificità? In sintesi, in che di-
rezione va l’Isola? L’assessore esordisce affermando che
il Comune assicura il suo sostegno a spazi di nuovo la-
voro e di nuova ispirazione come questo. Spazi che atti-
vano attorno a loro nuovi ecosistemi dove fanno rete
soggetti anche di natura diversa da quella di impresa.
Creando così un mix di attività artigianali tradizionali
ibridate con nuove competenze. 
“Miriamo - dice Tajani - a un’area metropolitana
non solo ipermoderna, ma conservante anche uno
spessore di relazioni umane”. Nel contesto Isola il
prossimo futuro prevede il completamento urbani-
stico del Progetto Porta Nuova e il rafforzamento
della sua anima commerciale con la riqualificazio-
ne, entro il 2018, del Mercato Coperto Comunale di
piazzale Lagosta, potenziato come luogo di incontro
e aperto anche a realtà sociali.
A sua volta il presidente Lardieri richiama il dato di fat-
to della ricchezza di collegamenti e di soggetti culturali
della Zona (185.000 abitanti, 3 stazioni ferroviarie, 2
passanti, 3 linee metropolitane, 2 università, 3 grandi
teatri) e della inevitabile e longeva prospettiva di cam-
biamento che la attende. Dopo il Centro Direzionale an-
che la riqualificazione dello Scalo Farini e della Goccia.
Oltre che le tante, fresche o imminenti, sedi di multina-
zionali e un sito di ricerca internazionale.“Se un territo-
rio lo conosci, lo rispetti. E se lo rispetti lo ami”. E que-
sto vale anche per l’Isola che deve avere un suo logo ur-
banistico di riconoscimento. Sui problemi più evidenti,
ovvero l’offerta monotematica dei suoi tanti locali e il
suo sovraffollamento serale con relativa difficoltà di
parcheggio, il presidente propone un patto sia con i
commercianti che con i cittadini per meglio coordinarsi
e per rispettare il riposo altrui. Oltre che, in prospetti-
va, più razionali utilizzi di Atm e Zona 30. 
Pier Vito Antoniazzi, da sempre “innamorato dell’Isola”
in cui in 200 metri c’è tutto e dove un’eterogeneità abi-
tativa sostenibile ha attenuato la “gentrificazione” del
quartiere (cioè la sua trasformazione da quartiere popo-

lare in zona abitativa di pregio) e ha rivisitato il clima
di tensioni, ma anche di mediazioni che ha accompa-
gnato l’epocale Progetto Porta Nuova permettendo, an-
che in presenza di tanti cambiamenti, la sopravvivenza
di alcune inconfondibili caratteristiche di atmosfera e di
stile di vita dell’Isola. Antoniazzi trova conferma di que-
sta sensazione anche nel fatto che all’Isola sono in au-
mento i contributi virtuosi dei privati all’arricchimento
di verde e spazi di incontro, e che la formula dei negozi
di vicinato prevale su quella dei supermercati. E scom-
mette, quindi, sulla capacità degli isolani di mantenere
le loro tradizioni anche nel cambiamento.
Gianmarco Senna, presidente di “dal Dire al Fare”, si
dichiara invece preoccupato per il futuro del quartiere
la cui pulizia non è impeccabile, che ha grossi problemi
d parcheggio e che rischia di passare da luogo commer-
ciale storico in fornitore di servizi differenziati. Richia-
ma l’attenzione sul declino del vicino Corso Como, dove
si sono registrate anche chiusure eccellenti, e auspica la
pedonalizzazione di vaste aree del quartiere e la razio-
nalizzazione del mercato scoperto. 
Gli ultimi interventi (Anna Anzani, Venanzio Arquilla,
Gabriele Cavallaro ed Emilio Lonardo), portano in sala
un altro bel capitolo di storie dell’Isola e del suo tessuto
connettivo. La sua scoperta da parte della Scuola di
Design del Politecnico che per la prima volta  porta i
suoi allevi fuori dalle aule per studiare ed utilizzare co-
me laboratorio un contesto reale composto di svariate
realtà artigianale. Le iniziative diffuse in tante sue “lo-
cation”, una per tutte il Frida Cafè, in occasione del
Fuori Salone primaverile del Mobile. In particolare
l’Isola Design District, divenuta ormai un appunta-
mento che si rinnoverà anche quest’anno dal 17 al 22
aprile avendo come quartier generale Ada Stecca. E che
già lo scorso anno, nei locali di Coworking YoRoom, do-
ve gli studenti del Poli avevano allestito una apprezza-
ta mostra fotografica, ha avuto un clamoroso successo:
5000 visitatori, 40 brand, 60 designer di tutto il mondo,
centinaia di citazioni sulla stampa specializzata e non. 
In effetti le riflessioni sul riuso di case e di cose e sul re-
cupero della “forza rivoluzionaria del passato” portate
avanti nell’ultima parte dell’incontro, anche grazie alla
sensibilità del moderatore e alle “cartoline” mutanti
dell’Isola del designer Guido Cesana, proiettate in con-
tinuo sullo schermo, suggeriscono un’acuta chiave di
lettura. Ossia che la trasformazione della nostalgia in
progetto. Così il quartiere viene recuperato grazie alla
memoria collettiva delle sue vie e alla memoria indivi-
duale dei suoi protagonisti e “consegnato” alla forza co-
struttrice delle nuove generazioni che ne fanno oggetto
di studio ma anche di nuove imprese. E, ancor più e an-
cor meglio, dei loro nuovi modi di costruire. Dove le tes-
sere del lego sono cambiate. Per sempre. E si chiamano
rete, app, social, smart community, social street,  bene-
fit corporation, imprese sociali e imprese ibride… Come
dice uno dei relatori, “il marketing una volta comunica-
va la realtà, ora la costruisce”.
La serata si è conclusa con un dibattito che ne ha
rispettato lo spirito. Tra gli altri, il Comitato Iso-
la anticipa la proposta di costituire presso Ada
Stecca un polo permanente dell’artigianato. Il
presidente del Municipio propone di chiamarlo
“della creatività” per ampliarne la portata. Lo
studio di design Green Island, realtà storica del
quartiere e del suo Fuori Salone, porta un’appas-
sionata testimonianza delle eccellenze ancora vi-
ve nelle botteghe artigiane di via Pepe.



Stanley Jordan
al Blue Note

Un chitarrista americano geniale Stanley Jordan, capace
di lasciare sempre una impronta indelebile in ogni sua

interpretazione. Capace di rinnovare e portare ai massimi
livelli una tecnica chitarristica chiamata “Tapping”, che
consente un uso pianistico della chitarra, al Blue Note si è
esibito da solo con la sua chitarra e con il pianoforte, rein-
terpretando in chiave jazz strumentale classici della musi-
ca quali Eleanor Rigby e Starway to heaven, solo per citar-
ne alcuni. (Foto di Stefano Parisi)

EVENTI CULTURALI/1

a cura di Luigi Luce

Agli Arcimboldi tra musica e prosa Brunori Sas, Neri Marcorè e i Pink Floyd Legend
Monica Landro

Al Mic lo yoga al posto dei popcorn

Al Teatro della Cooperativa spettacoli di profondo significato
Valeria Casarotti-Teresa Garofalo

Il 19 febbraio al Teatro Arcimboldi potremo assistere alconcerto di Brunori Sas, una data che vale proprio la pe-
na appuntarsi in calendario perché il cantautore, classe
‘77, dal 2009 - anno in cui si affaccia al mercato cantauto-
rale italiano - ad oggi ha realizzato produzioni di grande
gusto e classe. Il tour teatrale “Brunori a teatro - Canzoni
e monologhi sull’incertezza” si va ad affiancare a “Brunori
Sa”, un programma televisivo di Raitre che Dario Brunori
condurrà a marzo 2018. Il 2017 è stato un ottimo anno di
riconoscimenti per il cantautore cosentino che a luglio
vince il premio “Pimi Speciale” del Mei, il meeting dedica-
to alla musica indipendente italiana, come miglior artista
indipendente dell’anno, ad agosto riceve la certificazione
di Disco d’Oro per il singolo “La verità” e a settembre lo
stesso brano vince il premio “Pivi 2017” del Mei, quale mi-
glior video indipendente dell’anno.
Dal 22 al 24 febbraio andrà in scena “Quello che non ho” con
Neri Marcorè. Si tratta di un affresco teatrale che, utilizzan-
do la forma del teatro canzone, cerca di interrogarsi sulla no-
stra epoca, in precario equilibrio tra ansia del presente e
speranza del futuro. Ispirazione principale di questo percor-
so sono le canzoni di De Andrè (in particolare del concept al-
bum “Le nuvole”) e le visioni lucide e beffarde di Pier Paolo
Pasolini, apocalittiche, visionarie profezie (contenute nel

poema filmico “La rabbia”) che raccontano di una “nuova or-
renda preistoria”, che sta minando politicamente ed etica-
mente la società contemporanea.
Le canzoni di Fabrizio De Andrè presenti nello spetta-
colo sono: Se ti tagliassero a pezzetti (De Andrè-Bubo-
la); Una storia sbagliata (De Andrè-Bubola); Ottocento
(De Andrè-Pagani); Don Raffaè (De Andrè-Pagani-
Bubola); Quello che non ho (De Andrè-Bubola); Kho-
rakhanè (A forza di essere vento) (De Andrè-Fossati);
Smisurata preghiera (De Andrè-Fossati); Dolcenera (De
Andrè-Fossati); Volta la carta (De Andrè-Bubola);
Canzone per l’estate (De Andrè-De Gregori).
E ancora il 26 febbraio si potra godere di un attesissi-
mo concerto/evento: i Pink Floyd Legend riproporranno
l'esecuzione integrale della celebre suite Atom Heart
Mother accompagnati da un ensemble vocale composta
da più di cento elementi, e da una grande sezione orche-
strale, diretta dal Maestro Giovanni Cernicchiaro. La
band suonerà inoltre, nella loro classica formazione, al-
cuni tra i più grandi successi del gruppo britannico.
Ospite speciale il giornalista Andrea Scanzi, uno dei
più grandi conoscitori e appassionati dei Pink Floyd,
che racconterà la genesi del disco e gli aneddoti e le par-
ticolarità che l'hanno caratterizzato.

Ha riscosso notevole successo al Piccolo teatro Studio Melato
di Milano la prima nazionale “Matilde e il tram per San

Vittore” in scena dal 24 al 28 gennaio scorso. Curato nel testo e
nella regia da Renato Sarti e interpretato da attrici straordina-
rie come Maddalena Crippa, Debora Villa e Rossana Mola, lo
spettacolo trae spunto dal libro “Dalla fabbrica al lager”, testimo-
nianze raccolte in più di vent’anni da Giuseppe Valota, presiden-
te dell’Aned di Sesto S. Giovanni. Sono racconti drammatici di
madri, mogli, sorelle e figlie che videro gli uomini di casa, per lo
più operai delle grandi fabbriche del nord milanese, strappati al
loro affetto per aver scioperato chiedendo pane e la fine della
guerra. Un testo di grande impatto e di importante valore civile
e sociale. Tanti che avrebbero voluto assistervi purtroppo hanno
trovato il “tutto esaurito” al botteghino. 
Ma altri interessanti spettacoli ci attendono anche questo mese.
Fino all’11 febbraio “Ahab. È breve il tempo che resta”, una

produzione di Pleiadi Art con Mariasofia Alleva ci porta a riflet-
tere sull’importanza dell’acqua, elemento che ha dato origine
alla Vita, indispensabile alla vita dell’uomo e messo a rischio
per avidità dall’uomo stesso. Da non perdere neppure il concer-
to-spettacolo dal linguaggio ironico nel quale dal 13 al 18 feb-
braio attraverso monologhi, canzoni e danza tre musicisti e un
artista astrattista narrano la vita di Corrado Gutierrez, “El
Piperito”, un uomo geniale che non ebbe la fama che merita-
va per motivi di discriminazione e di razzismo: uno spettacolo
che fa ridere e nello stesso tempo ci spinge a riflettere sulle ne-
faste conseguenze dei pregiudizi. Insieme sul palco dal 20 al 25
febbraio un musicista, il sassofonista Stefano Cocco Cantini, e
un’attrice, Serra Yilmaz, raccontano le memorie di Griseli-
dis Real, una prostituta franco svizzera scomparsa nel 2005 a
Ginevra, autrice di libri, pittrice e attivista nella lotta per il ri-
conoscimento dei diritti delle prostitute. Un testo molto forte

che mette a nudo le ingiustizie e l’ipocrisia della nostra società,
il coraggio di una donna di guardare in faccia la verità e com-
battere perché questa venga accettata.
Fino all’11 marzo infine scritto e interpretato da Massimiliano
Loizzi potremo assistere a “Il matto 3”, un processo su una tra-
gedia del mare dell’ottobre 2013 quando un peschereccio partito
dalla Libia con 480 siriani a bordo si rovesciò nel Mediterraneo
provocando la morte di circa 270 persone tra cui 60 bambini.
Nonostante le numerose richieste di soccorso il pattugliatore del-
la Marina italiana, Nave Libra, non intervenne in aiuto perché i
comandi militari italiani non diedero il permesso di farlo. Non ci
furono indagini né processi su questa tragedia rimasta uno dei
casi insoluti della nostra storia. L’unico processo è questa farsa
tragicomica messa in scena da Massimiliano Loizzi che in modo
ironico e surreale denuncia in questo modo il colpevole silenzio
dello Stato e le pecche della giustizia italiana.

“Respira” è un’offerta cultu-
rale che combina lezioni

di Yoga e cinema, promossa da
Fondazione Cineteca Italiana e
a cura di Giovanna Volpi. Saba-
to 10, 17 e 24 febbraio dalle ore
17 presso il Mic (Museo Inte-
rattivo del Cinema,Viale Fulvio
Testi 121) si terranno tre lezioni
di Yoga, ciascuna della durata di
1 ora, incentrate sulle tecniche
di respiro e di pratica meditati-
va, per comprendere come dare
all’attività del mentale il giusto
ruolo e come portare l’equilibrio
nel quotidiano.
Le lezioni saranno a cura di
Giovanna Volpi, praticante di Raja Yoga e insegnante di una pratica
meditativa che ha il suo centro nelle tecniche di respiro. A ogni lezio-
ne seguirà la proiezione di un film per intraprendere un viaggio nel-
la storia dello Yoga e della meditazione: “Il respiro degli dei” di Jan
Schmidt-Garre, che conduce lo spettatore in un viaggio alla scoperta
dello yoga moderno attraverso le testimonianze dei leggendari mae-
stri indiani che hanno saputo trasformare un’antica dottrina nella di-
sciplina che oggi conosciamo, un ritratto accurato che apre una fine-
stra sulla cultura indiana; “Becoming who I was” di Chang-yong
Moon, che racconta la storia del giovanissimo Angdu, riconosciuto co-
me Rinopche, la reincarnazione di un monaco tibetano vissuto secoli
prima; e “Yoga the Art of Living” di Solveig Klaßen, film dal tono al-
legro e leggero che riesce a far comprendere appieno il senso auten-

tico di questa disciplina, prati-
cata in tutti i Paesi del mondo
da persone di ogni età e livello,
con i più diversi background
culturali e religiosi.
• Il programma
- Sabato 10 febbraio alle 17, Lo
Yoga del respiro: la chiave per vi-
vere meglio. Tecniche di respiro e
pratica meditativa. Lezione (1h)
a cura di Giovanna Volpi. A se-
guire (h 18 circa) “Il respiro degli
Dei” di Jan Schmidt-Garre (Ger-
mania, 2011, 105’. Un viaggio al-
la scoperta dello yoga moderno
attraverso le testimonianze dei
leggendari maestri indiani).

- Sabato 17 febbraio, alle 17, Ammaestrare i pensieri: tecniche per
dare all’attività del mentale il giusto ruolo. Lezione (1h) a cura di
Giovanna Volpi. A seguire (h 18 circa) “Becoming who I was” di
Chang-yong Moon (Jin Jeon, Corea del Sud, 2016, 96’; il giovanissi-
mo Angdu viene riconosciuto come Rinopche, la reincarnazione di
un monaco tibetano vissuto secoli prima).
- Sabato 24 febbraio, alle 17, Lo Yoga è la vita: portare l’equili-
brio nel quotidiano. Lezione (1h) a cura di Giovanna Volpi. A
seguire (h 18 circa): “Yoga the Art of Living” di Solveig Klaßen
(Germania, 2012, col., 52’, v.o. tedesca, sott. it: Pieno di colore,
e grazie al calore umano dei suoi protagonisti, il film ci porta
nel cuore dello yoga, alle sue origini, lontano dalle forzature
commerciali moderne).



Poesiàmoci in Zona Nove alla VII edizione
Concorso di Poesie per le scuole del Municipio 9

Un museo di arte di strada in uno smartphone
Un po’ come nella magica lampada di Aladino

Clara Amodeo

EVENTI CULTURALI/2

a cura di Luigi Luce

A Niguarda, il duo “Crossway” di Fabio e Daniela
Un incrocio tra musica leggera e musica colta

Clara Amodeo

Claudio Jaccarino
Chi è questo vulcanico artista?

Clara Amodeo

Un tributo a Frida Kahlo nel cuore dell’Isola. Nello stesso gior-
no in cui s’inaugura la retrospettiva al Mudec di Milano sul-

la famosa pittrice messicana, anche la nostra zona (e il locale non
poteva che essere il Frida di via Pollaiuolo) rende omaggio all’ar-
tista d’oltreoceano con la mostra degli allievi del laboratorio di
Cromografia tenuto da Claudio Jaccarino. 
E proprio al locale dell’Isola Claudio e io ci incontriamo per una
chiacchierata sulla sua vita: Jaccarino è volto noto della zona, al
punto che la sua lunga esperienza nel mondo della pittura e del-
l’arte, che tutt’oggi porta avanti con passione e dedizione nel suo
studio di via Borsieri 12, gli è valsa lo Zonino d’oro lo scorso
2015. Uomo pacato ma creativo, dai principi saldi e dalle idee
vulcaniche, il suo percorso di vita l’ha visto protagonista di tan-
te iniziative sociali e artistiche, in Italia e non solo. Non è un ca-
so che, dopo essersi trasferito a Milano da La Spezia negli anni
Settanta, inizi la sua esperienza teatrale con la compagnia di
teatro Comuna Baires e con Renzo Casali. Sarà con quest’ultimo
che, nel 1983, decide di spostarsi in Argentina partecipando alla
fondazione di Willaldea, il villaggio del teatro. Qui, nella Pampa,
a sette chilometri da Cauelas, il villaggio fondato dagli italiani
diventa un luogo d’incontro di artisti, poeti, scrittori, cantastorie
e teatranti, “una Ong senza riconoscimenti pubblici” come l’ha
lui stessa definita. 
Le sue scelte di vita, sempre nel segno della creatività e dell’impe-
gno civile, lo portano a spaziare dal linguaggio del teatro a quello
del giornalismo, dall’attivismo alla cultura giungendo negli anni
No-vanta fino alla pittura. Un mezzo di comunicazione inedito per
Clau-dio, che tuttavia inizia a imparare e, da 20 anni a questa
parte, anche a insegnare agli allievi del suo laboratorio di
Cromografia. Que-sta passione lo porta a realizzare importanti
progetti pittorici, siano essi “fissi” (come un recente progetto a ba-
se di acquarelli in Cina) o “mobili” (come una serie di viaggi che
ha fatto con il camminatore Riccardo Carnovalini, sfociati in una
serie di appunti e acquarelli sulle pagine delle guide rosse del
Touring). Eterno sperimentatore, ci siamo lasciati con questo in-
segnamento: “Puoi rendere oggetto di desiderio quello che vivi an-
ziché sognare quello che non hai. Non voglio vivere nella continua
speranza che un giorno esporrò alla Biennale di Venezia: io sono
contento di esporre al Frida!”.

L’Inquisizione del venerdì
al Centro Culturale della Cooperativa

Immaginate un murales in quattro dimensioni che, tramite il sem-plice uso di uno smartphone, si anima con suoni, movimenti e co-
lori nuovi. No, non stiamo dando i numeri: si tratta, piuttosto, di
Maua, museo di arte urbana aumentata, il progetto nato a partire
da “Milano Città Aumentata”, uno tra i 14 vincitori del “Bando alle
Periferie” promosso dal Comune di Milano per ripensare e valoriz-
zare i quartieri. E così, grazie al lavoro di Bepart, Base Milano,
Avanzi-Sostenibilità per Azioni, Terre di Mezzo, scuola Cfp Bauer,
Push. e la Fondazione Arrigo e Pia Pini, Milano ha oggi 5 nuovi iti-
nerari a cielo aperto dotati di un grande numero di opere di street
art animate in realtà aumentata: 50, per la precisione, mappate e
animate da altrettanti esperti della tecnologia per dare alla città la
possibilità di fruire in totale autonomia dei migliori murales. 
Tra i municipi interessati non poteva mancare il nostro, dove si con-
centrano molte opere di street art, 10 delle quali sono finite nella

“raccolta” di Maua: si parte da viale Jenner, con l’opera di Pao per
l’azienda Twt e i due murales di Sonda, l’una contro l’Aids e l’al-
tra sul verde urbano. Si prosegue a Dergano con Zolta e si appro-
da così a Niguarda, con Niguarda antifascista, realizzata dai
Volks Writez con Anpi (foto 1), e l’opera di Seacreative. L’itinera-
rio si chiude in Bicocca, con il murales degli Osgemeos sul retro
di Hangar (foto 2), l’opera di Borondo e Tresoldi tra i palazzoni
dell’università e quella finale di Krio. 
Partecipare a Maua è facile: si parte scegliendo il proprio per-
corso sul sito https://www.streetartfactory.eu/maua/. Poi, arri-
vati sul posto, l’esperienza prosegue in forma digitale: dopo
avere scaricato gratuitamente l’app Bepart, ogni opera, inqua-
drata con l’app dello smartphone, ne genera una nuova e si tra-
sforma in un lavoro di digital art, appositamente creato per il
museo grazie a tecnologie di realtà aumentata.

Niguarda centro ha due nuove stelle nascenti: si tratta di Fabio
Bagnato e Daniela Fiorentino, fondatori del duo musicale

Crossway. Come loro stessi definiscono il progetto, “Crossway è l’ar-
te di non circoscrivere confini, marcando e ponendosi trasversal-
mente tra il concetto di musica colta e quello di musica ‘leggera’ o di
facile ascolto”. Non è dunque un caso che il loro ultimo disco, “Sweet
sweet”, uscito a dicembre, sia un tributo alla musica totale, con bra-
ni inediti di Fabio Bagnato, scritti per clarinetto basso, chitarre e
cajon. “Il disco - raccontano i ragazzi - nasce dall’unione musicale e
sentimentale di due musicisti totalmente distanti e differenti sia
per genere che per percorsi didattici. Uno specializzato nella musi-
ca etnica e mediterranea, l’altra, diplomata in clarinetto, specializ-
zata nella musica classica e contemporanea. 
Il disco è l’esempio dell’abbattimento dei confini musicali, della non
targhettizzazione di genere e del classico che apre le porte ai suoni
moderni ed elettronici”. Attraverso brani come Quinta estacion,
Jumanji o Binario 21, il duo Crossway trasforma così le esigenze
dell’ascoltatore in musica, incamerando l’arte del confronto musica-
le con quella semplicità e complicità tale da non far sentire nostal-
gia di altri strumenti. Un clarinetto basso (quello di Daniela) che di-
venta un forte sostegno ritmico e melodia allo stesso tempo, una chi-
tarra (quella di Fabio) che accentua i colori e le sfumature di un di-
pinto già ben delineato. E se siete ansiosi di ascoltarli dal vivo, po-
tete stare tranquilli: il tour live inizierà in primavera e vedrà il duo
affiancato da grandi musicisti e ospiti a sorpresa. 

Ricordiamo che il concorso è presenta-
to dal Centro Culturale della Coope-

rativa, in collaborazione con l’Associazio-
ne Amici di “Zona Nove” ed è patrocinato
del Consiglio di Municipio. Per la compo-
sizione delle poesie il tema è libero oppu-
re sulla legalità. La data di scadenza per
la consegna degli elaborati è il 28 febbraio.

Per la consegna bisogna rivolgersi ad Antonietta Gattuso, coordi-
natrice del Concorso, tramite l’indirizzo e-mail “antonietta.gattu-
so@alice.it” oppure telefonicamente al 3316012465. Le poesie po-
tranno essere spedite via mail all’indirizzo suddetto oppure verran-
no ritirate direttamente a scuola, dopo aver preso accordi telefoni-
ci o via mail. Il Concorso si articola in due Sezioni: per la Sezione A
concorrono i bambini dagli 8 agli 11 anni o che comunque frequen-
tano il III, IV e il V anno della Scuola Primaria; per la Sezione B
concorrono i ragazzi dai 12 ai 14 anni o comunque che frequenta-
no il I, II e III anno della Scuola Secondaria di I grado. Le opere pos-
sono essere presentate scritte a mano o al computer, in un’unica co-

pia, corredata di nome, cognome, indirizzo, numero telefonico, clas-
se e scuola di appartenenza. 
La Cerimonia di Premiazione avrà luogo sabato 19 maggio al-
le ore 16 presso l’Auditorium del Municipio 9 “Teresa Sarti
Strada”, di viale Ca’ Granda 19, alla presenza della responsa-
bile del Centro Culturale della Cooperativa, sig.ra Maria Pie-
ra Bremmi; del presidente del concorso, direttore Luigi Allori;
del Presidente dell’Associazione Amici di “Zona Nove”, Andrea
Bina; del presidente della giuria, poetessa Serena Siniscalco e
degli altri membri della commissione giudicatrice (poetessa
Ortensia Bugliaro, poetessa Sandra Sàita e coordinatrice An-
tonietta Gattuso). I premiati riceveranno a scuola, attraverso
i loro insegnanti, la relativa comunicazione. L’invito alla Ceri-
monia di Premiazione sarà distribuito a tutte le scuole parte-
cipanti, indipendentemente dai risultati. Verranno premiati i
primi tre classificati per ogni sezione. Verrà donato a ognuno
un premio e un relativo attestato. Saranno previsti attestati
di merito per i ragazzi, per le classi e per le scuole che verran-
no segnalati dalla giuria. (A. G.)

Proseguono gli Incontri del Venerdì che si tengono presso il
Centro Culturale della Cooperativa. Il 16 febbraio il Centro

ospiterà un nuovo relatore, Daniele Ratti, con un tema mai af-
frontato precedentemente. Titolo della serata “L’Inquisizione: la
radice del conflitto tra fede e modernità - conseguenze economi-
che dell’avvento e sviluppo dell’Inquisizione sul mondo cattolico”.
Il racconto tralascerà volutamente l’immagine e la percezione
più comune dell’Inquisizione, come esclusivo luogo della vio-
lenza, per mettere invece in luce aspetti meno noti. Tra questi

l’impatto dell’apparato amministrativo inquisitoriale sull’eco-
nomia del mondo cattolico, specie quello italiano che non a ca-
so, da protagonista economico assoluto, perde il confronto con
il nord Europa riformato ed eretico. Vengono anche recupera-
ti, attraverso il racconto inquisitoriale, i valori profondi della
cultura popolare quali le pratiche allora perseguite come “ma-
giche”, che invece rappresentavano un elemento vitale nel quo-
tidiano delle classi subalterne. Una serata di grande interesse
arricchita da immagini e filmati.

Tornei, mostre e maratone
IVolontari di Emergency di Zona 9 tornanocon la quarta edizione del torneo di
Burraco! L'appuntamento è per domenica
18 febbraio dalle 15, presso “La casa di Alex”
di Via Moncalieri 5. Quota di iscrizione 10
euro che andranno a sostenere l'ospedale di

Goderich in Sierra Leone. Iscrizioni: 3317031166 - ngi58@outlook.it.
Poi, al Palazzo Lombardia dal 4 al 25 febbraio 2018, Emergency de-
scrive, con due mostre fotografiche, uno degli ambiti di intervento che
caratterizzano il suo operato: la chirurgia di guerra. Le mostre, a in-
gresso libero, sono guidate dai Volontari Emergency. Info:
volontari.milano@emergency.it. Inoltre, torna il “Premio Teresa Sarti
Strada”, ossia concorso per le scuole che invita bambini e ragazzi a ri-
flettere sul tema del coraggio ed esprimere le loro idee attraverso ela-
borati scritti, grafici o audio-visivi. Infine ecco la “Milano Marathon
2018”, la staffetta dell'8 aprile, che aiuta a finanziare il “Programma
Italia” di Emergency. (Roberta Coccoli)
Info federico.giupponi@emergency.it - 3334891546.



Nelle nostre scuole Liliana non solo è stata presente nel 2018
ma lo è stata anche nel maggio del 2000 (vedi sotto)

EVENTI CULTURALI/3

a cura di Luigi Luce

In occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria, LilianaSegre, appena nominata senatrice a vita dal presidente Mattafella
(vedi sotto), ha incontrato al Teatro degli Arcimboldi 2.400 studenti
delle medie e delle superiori arrivati da tutta la Lombardia (ma an-
che da Piemonte e Liguria) per ascoltare la sua testimonianza di so-
pravvissuta al campo di sterminio nazista di Auschwit.
L’87enne senatrice ha esordito dicendo tra gli applausi: “Ormai sono
una nonna. I miei nipoti ideali oggi siete voi, e vorrei guardarvi negli
occhi, abbracciarvi uno per uno, perché sono sicura che qualcuno di voi
diventerà candela della memoria”. Poi un appello agli insegnanti:
“Sento parlare di `gite�ad Auschwitz. Insegnanti, non chiamate così
questo drammatico pellegrinaggio. ‘Gita’ è una parola orribile per indi-
care i campi dove le persone sono morte solo per la colpa di essere na-
te”. “A voi, miei nipoti ideali, voglio insegnare la pace, l’amore, la li-
bertà”, ha concluso Segre, salutata da una standing ovation.
“Ci sono diverse cose che potrò raccontare in Senato e spero che ci sia-
no orecchie per sentire”, ha detto la neo senatrice a vita a margine
dell’incontro con gli studenti. “Io non ho mai fatto politica nella mia
vita e non credo che alla mia età  potrei dare un contributo al di là di
quelli che sono i miei valori e le esperienze di una vita passata attra-
verso l’espulsione dalla scuola, l’arresto quando avevo 13 anni, la pri-
gionia, l’essere stata operaia schiava, una `clandestina� che chiedeva
asilo e non l’ha avuto”, ha spiegato Segre. A chi le ha chiesto come
cambierà la sua vita dopo la nomina a senatrice a vita ha risposto:
“Non voglio fare anticipazioni, perché non sono ancora entrata in
Senato. Però, essendo una persona dalla mentalità molto aperta, pen-
so che mi comporterò da tale anche quando sarò operativa”, ha rispo-
sto Segre. Infine a una domanda sulle polemice suscitate da Attilio
Fontana, candidato governatore lombardo per il centrodestra, con le
sue dichiarazioni sulla razza bianca, ha riposto: “Ho trovato tali di-
chiarazioni sulla razza bianca di grande ignoranza. Più che fare ma-
le a me fanno male a chi le ha dette”. 
• La biografia di Liliana Segre Il Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, ha nominato Senatore a vita Liliana Segre, so-
pravvissuta ai campi di concentramento e marchiata indelebilmente
con il numero 75190, per “aver illustrato la Patria con altissimi me-
riti nel campo sociale”. Nata a Milano il 10 settembre 1930 è una re-
duce dell’Olocausto. Il 30 gennaio 1944 venne deportata dal binario
21 della stazione di Milano Centrale al campo di concentramento di
Auschwitz-Birkenau da cui venne liberata il primo maggio 1945. Il
29 novembre del 2004, su iniziativa dell'allora Capo dello Stato, Carlo
Azeglio Ciampi, fu nominata commendatore dell’Ordine al Merito
della Repubblica italiana.
Sono passati quasi 18 anni da quando abbiamo avuto l’onore di
incontrare il neo Senatore, durante un incontro presso ITC Zappa
di viale Marche, ma l’articolo che abbiamo pubblicato allora, che
potete vedere riportato qui a fianco o che potete leggere sul sito
www.zonanove.com e sulla nostra pagina Facebook, è attualissi-
mo, come fosse strato scritto ieri. (Andrea Bina)

Al Teatro degli Arcimboldi, parla a 2400 studenti l’88enne Liliana Segre 
nominata senatrice a vita come sopravvissuta ad Auschwitz 

È come immergersi nell’universo di un poeta delle immagini
leggere il libro di Luigi Allori dedicato a François Truffaut

Roberto Casalini

Conosco Luigi Allori da una trentina
d'anni, per dieci e rotti siamo stati col-

leghi a “Io donna”, il femminile del “Cor-
riere della Sera”. Ho imparato presto ad
apprezzarne, oltre al brusco umorismo di
ascendenza livornese e alla competenza
di giornalista scientifico, l’appassionato
amore per il pre-cinema e per il cinema
che lo ha portato a scrivere e pubblicare,
nel corso del tempo, una felicissima serie
di libri - molti dei quali ho avuto il privile-
gio di prefare - dedicati di volta in volta al-
le ombre cinesi e ai loro corrispettivi euro-
pei; alle lanterne magiche e alle altre
macchine dei prodigi che precedettero il
“buio in sala”; a pionieri della settima ar-

te come Georges Méliès e i fratelli Lumière. E infine, con la formula
fascinosa e accattivante “i feuilleton dello schermo”, che fondeva di-
samina critica e narrazione ampia e spesso fluviale, alcuni ritratti de-
dicati ai giganti della storia del cinema: David Wark Griffith e Sergej
Eisentein, Orson Welles e Alfred Hitchcock. Con un intermezzo al-
trettanto felice e ricco di aneddoti e sorprese: Da Charlot a Totò, ov-
vero protagonisti e comparse della comicità cinematografica dagli al-
bori agli anni Sessanta del secolo breve.
Ora arriva, e lo accolgo quasi come un regalo personale, il volume de-
dicato a uno dei registi che ho più cari, il francese François Truffaut
(1932-1984). Luigi dà conto, in una prosa esatta e partecipe, delle innu-
merevoli sfaccettature del suo genio. Sfila così, davanti ai nostri occhi
di spettatori e lettori appassionati, il bambino malamato che una gio-

vanissima madre ebbe per sbaglio e che non accettò mai del tutto (l'os-
sessione per un’infanzia infelice e per “l’enigma delle origini” ha ali-
mentato incessantemente l'opera di un altro grande francese a me ca-
ro, il romanziere e Nobel Patrick Modiano). L’adolescente riottoso e
smarrito che il critico André Bazin, futuro fondatore dei “Cahiers du
Cinéma”, sottrasse al riformatorio facendogli da padre sostituto. Il gio-
vane e ardimentoso critico che, scagliandosi contro il “cinema di papà”
e rivalutando la lezione del neorealismo e dei grandi maestri america-
ni, mostra la via che condurrà alla straordinaria, vitalissima esplosio-
ne della Nouvelle Vague. Il regista appassionato che mischia arte e vi-
ta e incanta fin da subito, con lo straordinario “I quattrocento colpi”. Il
lettore acutissimo e perspicace di Alfred Hitchcock la cui opera contri-
buisce a rivalutare, nel libro che gli dedica e che per me resta il più bel
libro di cinema che sia mai stato scritto. Il lettore vorace fin dalla pri-
ma infanzia - leggere in silenzio, senza disturbare la madre, era fra le
poche cose che gli venissero concesse - che trova nella letteratura uno
strumento di salvezza. L’uomo, infine, che amava le donne, il sedut-
tore seriale che si innamorava di tutte le sue attrici. Tra due pola-
rità e due ossessioni, l’infanzia grama e la forza oscura, spesso di-
struttiva, del sentimento, scorre ed è incastonata la filmografia di
uno dei grandi poeti del cinema, che fu anche sceneggiatore e dialo-
ghista assai brillante (“Fino all’ultimo respiro” di Jean-Luc Godard
è anche opera sua) e attore pudico (io lo ricordo, scienziato francese
perplesso, giocare fuori casa negli Incontri ravvicinati di Spielberg).
Grazie Luigi, per avermi regalato questa immersione nell’universo
di Truffaut. E arrivederci al prossimo libro che, sono pronto a scom-
metterci, non mancherà ancora una volta di catturarmi.
• Luigi Allori, giornalista scientifico di professione e cinefilo per pas-
sione, ha pubblicato diversi libri di cinema: “Spettatori a occhi aperti.

Cineteleguida per insegnanti e genitori” (Ctl), “Guida al linguaggio
del cinema” (Editori Riuniti), “Dizionario dei mass media” (Monda-
dori), “Dizionario del cinema” (Mondadori), “Guida all’uso della video-
camera” (Mondadori), “La storia di Lumière, un uomo chiamato Ele-
fante bianco” (Edizioni della Nave), “Karagoz, il Teatro delle Ombre
turche” (La Nave di Bes), “Georges Méliès, il mago del cinema” (La
Nave di Bes), “La Magica Lanterna. Candela, lenti e vetrini colorati”
(La Nave di Bes), “Karaghiozis, il Teatro delle Ombre Greche” (La
Nave di Bes), “I Precursori del Cinema” (La Nave di Bes), “Lo
Shakespeare del Cinema. David Griffith, l’inventore del linguaggio
filmico” (Edizioni Z9), “Sua Maestà Eisenstein, lo zar del montaggio
cinematografico” (Edizioni Z9), “Ombre d’Oriente. Il Teatro dei Bu-
rattini di cuoio in India, Indonsesia, Thailandia e Cina” (Edizioni Z9),
“Il Genio del Cinema. Orson Welles, da bambino prodigio a maestro
del linguaggio filmico” (Edizioni Z9), “Da Charlot a Totò: la storia del-
le gags cinematografiche ovvero l’invenzione della comica finale”
(Edizione Z9), “Il Film dell’Obbligo: guida pratica per fare cinema con
i ragazzi a scuola” (Edizioni Z9), “Il Mago del Brivido. Hitchcock, l'in-
ventore della suspence cinematografica” (Edizioni Z9), “Ombre
d’Occidente, dalle policrome figurine turche alle nere silhouettes di
Serafino, dello Chat Noir e di Lotte Reiniger” (Edizioni Z9). 
• Roberto Casalini (Cagliari, 1953) è consulente editoriale di “Mil-
lennium”, il mensile del “Fatto Quotidiano”, dopo essere stato a lungo
caporedattore in Rcs e In Condé Nast e avere diretto riviste di cinema
e di musica. Ha scritto “Rock: 500 album da collezione” (1987), “Suonala
ancora Sam” (1999) e “L'avventurosa storia degli Oscar” (2002). Il suo
nuovo libro, “500 pezzi facili. Storie fra libri e vita 1981-2017”, è in cor-
so di stampa per 1000 e una notte, una nuova casa editrice che ha fon-
dato assieme ad alcuni amici.

un libro di Luigi Allori
Il film dell’obbligo

Guida pratica per fare cinema con i ragazzi a scuola
Utilizzato come sussidio didattico nelle scuole della Zona 9

che aderiscono al progetto “Cinema a scuola”

Disponibile in redazione

un libro di Augusto Cominazzini
Alter penser cont el coo in di nivôl

(Altri pensieri con la testa nelle nuvole)
Quarta raccolta delle poesie in dialetto milanese

pubblicate su “Zona Nove”
Disponibile in redazione



REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

Ne ha fatta di strada questo quartiere dal 1873 quando entrò a far
parte del Comune di Milano. Sempre separato dalla città da una

barriera di binari, con la fama di ricettacolo di sfidanti all’autorità (ri-
cordiamo che fu l’unica zona di Milano che respinse il generale Bava
Beccaris durante i moti del pane del 1898), abitato da operai, artigiani
e dai malavitosi della “ligera” (termine di incerta provenienza con vari
significati), iniziò la sua ristrutturazione nei primi anni ‘50 quando il

cavalcavia di Via Farini sostituì quello della Sorgente e nacque la sta-
zione di Porta Garibaldi.
Quartiere pieno di case popolari, di ringhiera, era comunque connota-
to anche dalla presenza della Brown Boveri, della Gondrand, di nume-
rose piccole aziende di trasporti che gravitavano intorno alla Dogana
di Via Valtellina e da tante botteghe artigianali.
Poi, verso la fine del secolo scorso, arriva la movida, stanca dei Navigli

e di Brera, che attira, di concerto, una gioventù che ne ha fatto un quar-
tiere oggi grondante di attività le più disparate.
L’edificazione dei grattacieli di Gae Aulenti, del Bosco verticale,
della Casa della Memoria ha definitivamente consacrato l’Isola
come tra i più vivi quartieri della nostra città riuscendo, per for-
tuna, a mantenere quello spirito originale che lo ha caratterizza-
to sin dalla sua nascita.

L’Isola, dalla Ligera a nuovo centro pulsante di Milano

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Il Parrocchetto dal collare
(Psittacula krameri)

Cambiano i tempi, cambia il meteo, cambiano gli insetti nei no-
stri boschi ed allora non ci possiamo meravigliare se anche i

Parrocchetti dal collare stanno colonizzando la Zona 9. Certo che ri-
salire alle origini di questo insediamento non è facile e secondo gli
esperti del settore potrebbe trattarsi di un allevatore che, stanco
della sua attività, ha aperto le gabbie liberando qualche coppia. Il
tempo è stato clemente, il cibo non manca, luoghi per nidificare so-
no a portata di mano e via alla crescita.
Purtroppo la colonia, nell’area del Parco Nord, sta diventando impo-
nente. L’anno scorso ne sono passati su casa mia, in due stormi vici-
ni, 40 esemplari per cui ce ne saranno in giro, ad oggi, almeno 200.
Ormai si sono acclimatati e nidificano anche nei nidi dei picchi! È fa-
cile individuarli quando volano perché non stanno zitti, ma lanciano
grida sguaiate. Certo che sono belli! Vedremo come finirà.
(massaro.it@alice.it)

Anche quest’anno, in occasione della
Giornata della Memoria, abbiamo ri-

tenuto doveroso utilizzare la nostra rubri-
ca per raccontarvi qualche storia di calcio
legata all’abominevole sterminio che i na-
zisti operarono contro ebrei, rom, omoses-
suali, oppositori politici. E considerato che
il nostro giornale uscirà due volte in tem-
pi ravvicinati, abbiamo pensato pure noi
di raddoppiare, proponendovi altrettanti
articoli a riguardo. Perché di storie così
non se ne leggono mai abbastanza…
C’è stato un tempo neanche tanto lontano
in cui scioperare significava mettere a repentaglio la propria vi-
ta. Come nel marzo 1944, quando ai coraggiosi scioperi “politici”
degli operai milanesi, i nazifascisti reagirono con l’unica risposta
che conoscevano: la violenza. Di conseguenza, furono centinaia i
deportati nei campi di concentramento tedeschi. Tra loro, c’era
anche un calciatore che solo un anno prima aveva fatto parte del-
la rosa del Milan: Ferdinando Valletti. Veronese di nascita, ave-
va giocato nella squadra della sua città, l’Hellas, per poi trasfe-
rirsi a Milano dopo l’assunzione all’Alfa Romeo. La passione per
il calcio, però, non lo aveva lasciato, e così, mentre lavorava, ave-
va continuato la sua carriera nel Seregno, dove lo notarono gli os-
servatori del Milan che lo vollero portare in rossonero. Così, nel
1941-42 e 1942-43 disputò qualche amichevole insieme a dei ve-
ri pezzi di storia milanista come il grande (e dimenticato) canno-
niere Renato Boffi, autore di 136 gol su 194 partite, per tre volte
capocannoniere della serie A, e del giovanissimo Andrea Bonomi,
per dieci stagioni in rossonero e capitano, nel 1951, dell’unico
scudetto del Gre-No-Li tutto unito. 
Era un discreto difensore-mediano, il “Nando”. Ma un brutto giorno
si ruppe il menisco. Ai tempi, un problema come quello provocava la
fine di una carriera. E questo capitò anche a lui, costretto tra l’altro
a partire per il servizio militare. Quando tornò, Ferdinando prima si
sposò e poi, in fabbrica, si fece convincere a organizzare  quello scio-
pero di cui si diceva. Di fronte ai molti che decisero di incrociare le
braccia, i nazisti dapprima restarono allibiti. Poi, reagirono infuria-
ti. Tradito da uno dei suoi stessi compagni, la sera del 2 marzo
Valletti era in carcere. Due giorni dopo,  veniva stipato su un car-
ro bestiame del Binario 21, destinazione Innsbruk. Il 13 marzo
arrivò a Mauthausen, e dopo qualche mese fu trasferito a
Gusen, dove si ritrovò a scavare gallerie per dodici ore dopo
essere salito sulla “scala della morte”: 186 gradini ripidis-
simi, piccoli e sconnessi, che provocarono la morte di mi-
gliaia di persone. Le condizioni di vita erano quelle
che possiamo immaginare: poco cibo, tantissima e

insopportabile fatica. Ma Valletti resi-
steva. Aveva ventitre anni, e resisteva.
Aiutando anche gli altri, se poteva. Co-
me il celebre pittore Aldo Carpi, che in
seguitò lo ricordò con grande affetto nel
suo libro “Diario di Gusen”.
Forse, Valletti ce l’avrebbe fatta lo stesso, a
tornare casa. O forse no. Ma un giorno ac-
cadde qualcosa di decisivo, a riguardo: il
kapò della sua baracca chiese se qualcuno
sapesse giocare a football. Sì, anche lì, in
quel posto maledetto, c’era chi passava il
tempo tirando calci a un pallone. Ed erano

le SS, che per sfuggire alla routine del lager, organizzavano partite.
Per la prossima uno di loro era indisponibile, e così cercavano un so-
stituto. Per Nando, fu come pescare un jolly: si fece avanti, disse che
aveva giocato nel Milan, e una volta messo alla prova superò l’esa-
me, diventando una riserva della squadra delle SS. Grazie a questo,
e a qualche parola in tedesco che aveva imparato, venne così trasfe-
rito in cucina, dove era tutta un’altra vita, rispetto alla gallerie in cui
era abituato a stare. Lì, qualcosa da mangiare la si trovava sempre.
Per sé ma anche per gli altri, perché Valletti non dimenticò mai gli
amici di baracca con cui aveva condiviso il lavoro, portando loro dei
resti di cibo nascosti tra il piede e lo zoccolo. 
Quando il campo di Gusen II fu liberato dagli americani, Valletti
era vivo. E una volta rientrato a Milano, poté finalmente riabbrac-
ciare quella figlia che non aveva mai conosciuto e che aveva rap-
presentato una ragione in più per tenere duro. Riprese a vivere,
Nando. Diventò dirigente dell’Alfa Romeo, allenò qualche squadra
di provincia, continuò a tifare Milan nonostante la Società, finché
fu in vita, non si ricordò mai di lui. Venne anche insignito della
qualifica di “Partigiano Combattente” e del Diploma di Medaglia
Garibaldina (oltre all’Ambrogino d’Oro consegnatogli dal sindaco
Aldo Aniasi), ma come molti altri solo dopo tantissimo tempo deci-
se di raccontare la sua terribile esperienza. Una volta raggiunta la
pensione, cominciò a recarsi nelle scuole per sensibilizzare i giova-
ni al dramma che lui e milioni di altre persone avevano vissuto.
Ma anche per comunicare loro un messaggio di pace: nonostante
tutto, non bisogna odiare nessuno. 
Valletti è morto il 23 luglio 2007. Lasciando a ricordarlo i ni-
poti e la figlia Manuela, che continua il lavoro nelle scuole
e sul padre ha anche scritto un libro: “Deportato I 57633.
Voglia di non morire”. E poi, tutti noi, che questa storia
abbiamo il dovere di tramandare. 

Nella foto Ferdinando Valletti (sulla destra) con Andrea
Bonomi capitano del Milan nel 1949/1950.

La Giornata della Memoria nel calcio
Prima parte: la storia di Ferdinando Valletti

a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Pubblicità elettorale
In ottemperanza alle leggi vigenti la testata “Zona Nove”,in occasione delle elezioni politiche e amministrative, pre-
viste per il prossimo 4 marzo, è disponibile a pubblicare mes-
saggi e pubblicità elettorali a pagamento alle medesime con-
dizioni per tutti i candidati e forze politiche. 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.



Per la vostra pubblicità
su questo giornale

telefonate a Flaviano Sandonà
Tel/Fax/Segr. 02/39662281

Cell. 335.1348840

a cura di Antonietta Gattuso

La Scuola Pirelli diventa digitale con il contributo della Fondazione Cariplo

La “Maria Immacolata” e la festa di Don Bosco
Beatrice Corà

Sabato 2 dicembre 2017 alla Scuola Primaria G.B. Pirelli di via
Bussero si è tenuta una mattinata dedicata alle nuove tecnolo-

gie, nell’ambito del progetto “Pensiero computazionale e coscienza
tecnologica” realizzato dalla Associazione Amici della G.B. Pirelli,
con il contributo della Fondazione Cariplo.
I bambini hanno partecipato al “Gioco della rete” realizzato con la col-
laborazione dei bambini iscritti al primo “modulo internet”. I genito-
ri invece, durante la stessa mattinata, sono stati invitati ad incontri

di approfondimento sui rischi delle nuove tecnologie. Gli argomenti
trattati hanno riguardato l’uso, il rischio e le opportunità delle nuove
tecnologie; le nuove norme sul Cyberbullismo e si è discusso anche su
come capire se un’informazione trovata in rete è attendibile o no. I
genitori hanno avuto l’opportunità di partecipare a questi incontri
che sono stati tenuti da professionitsti e da esperti in materia.
Il primo modulo in cui vengono coinvolti i bambini della scuola, ri-
guarda “Il gioco digitale”: si conta con il codice binario, si gioca con
i circuiti (illuminando le magliette), si creano insetti robot e mac-
chine per disegnare, si studiano le parti di un computer (anche
smontando un vecchio pc), si lavora con il sistema Micro:bit proget-
tato dalla Bbc e si comincia a programmare.
Il secondo modulo riguarda “Il gioco della rete”: ha l’obiettivo di spie-
gare in modo divertente la struttura e il funzionamento di Internet.
Nella maggior parte dei casi, infatti, i bambini non hanno alcuna co-
noscenza delle basi tecniche di Internet che confondono con il web,
l’insieme dei servizi e dei contenuti disponibili online. Utilizzando un
semplice gomitolo di lana, è possibile costruire in classe un modello
di Rete, in cui i fili rappresentano le connessioni e i bambini i compu-
ter collegati. Scopo del gioco è anche far capire come viaggiano onli-
ne le informazioni e come devono essere formattate: il filo diventa
quindi il veicolo su cui viaggia un messaggio, trasmesso da un mit-
tente a un destinatario. Il gioco è un esempio di apprendimento col-
laborativo, al quale partecipano tutti i bambini della classe coinvolti
in ruoli diversi, molto efficace per stimolare la riflessione e la condi-
visione delle conoscenze e competenze acquisite. 
Il terzo modulo si occupa di “Robotica”: si osservano i robot, ci si
immedesima, si programmano e si inventa una storia. I moduli
sono partiti a fine gennaio con corsi per i bambini di terza, quar-
ta, quinta e prima media.
• Una significativa mostra per la Giornata della Memoria
L’Istituto Comprensivo “Pertini” di Milano da molti anni, grazie alla

collaborazione del Centro Filippo Buonarroti con Anpi Pratocente-
naro e Amnesty International-Edu, realizza all’interno delle classi
una serie di ricche iniziative, finalizzate a rendere i propri alunni via
via sempre più consapevoli che la trasmissione e la conoscenza degli
eventi storici sono principi indispensabili per “non dimenticare”. 
L’Istituto intende far passare il messaggio secondo cui è fondamen-
tale ricordare il passato, poiché la memoria è l’identità di un popolo
e ciò che raccontiamo del passato deve orientare il nostro agire nel
presente. La memoria è un filo che unisce le generazioni.
Ogni anno la Scuola Primaria “Pirelli”organizza una mostra in
occasione della Giornata della Memoria e quest’anno ha deci-
so di dedicarla a Liliana Segre, sopravvissuta all’Olocausto e
nominata Senatrice a Vita, il 19 gennaio scorso, dal Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo la lettura del libro
“Fin quando la mia stella brillerà”, gli alunni hanno creato
delle installazioni sui diritti negati ai bambini durante il pe-
riodo delle leggi razziali in Italia. Liliana era una bambina co-
me loro quando le è stato detto che non poteva più andare a
scuola e quando è stata deportata.
Orhan Pamuk ha scritto: “Quando il giardino della memoria ini-
zia a inaridire, si accudiscono le ultime piante e le ultime rose
rimaste con un affetto ancora maggiore”.
Liliana per noi è come una rosa. Questo lavoro vuole onorare tutte le
persone che come lei hanno subito uno tra i più terribili crimini del-
la storia. “Ricordo, ricordo per non dimenticare”. La Memoria non è
chiusa nei libri ma si nutre di insegnamenti, riflessioni, letture, im-
magini, laboratori, gesti... Una memoria che unisce il presente e il
passato, una memoria che insegna che “Se adesso so non dimentico”.
Proprio per questo anche quest’anno i bambini della Pirelli si sono
recati per la Commemorazione, presso il Monumento del Deportato
del Parco Nord. L’iniziativa è stata patrocinata dal Consiglio di
Municipio 9. (maestra Carmelita Lofaro)

La scuola “Maria Immacolata” di v.le Suzzani 64
è nata come scuola materna nel 1954. Solo nel

1978 è stata aperta anche la scuola elementare con
la presenza delle Suore Salesiane fino al 2006. Da
quell’anno, la gestione è nelle mani della Parrocchia
San Dionigi di Pratocentenaro e il legale rappresen-
tante è Don Maurizio Bertolotti, parroco della chie-
sa vicina alla scuola. La presenza, per tanti anni,
delle Suore Salesiane - che seguono il metodo del
fondatore della congregazione dei Salesiani, Don
Bosco, nato a Castelnuovo (AT) il 16.8.1815 - ha da-
to particolare attenzione al programma di vita sem-
plice ma denso di stimoli e ispirato al sistema pre-
ventivo caratterizzato da “ragione, religione, amore-

volezza” ben descritto nel libro di Don Bosco del
1877. Grande attenzione viene data a tutti i bam-
bini e in particolare alle situazioni più faticose e
fragili sia dal profilo didattico che personale (come
Lui faceva nell’Oratorio di Valdocco). Viene data la
possibilità al bambino di esprimersi al meglio, con
percorsi di apprendimento individuale e/o persona-
le per favorire l’accoglienza in un ambiente sereno
e di supporto. Il 31 gennaio, a 130 anni dalla mor-
te del Santo canonizzato nel 1934, si è festeggiato,
come ogni anno, S. Giovanni Bosco, il religioso che
ha voluto bene ai ragazzi e per loro ha speso la pro-
pria vita, dichiarato da Giovanni Paolo II “Padre e
Maestro della gioventù”.



“Molto è stato fatto, molto resta da fare
Chiedo di proseguire il lavoro iniziato per cambiare il Paese”

Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

Il Fondo di Garanzia dell’Inps per il recupero di retribuzioni e Tfr
Avv. Alessia Castellana

CONSULENZA LEGALE

Vinci l’ipertensione con l’alimentazione giusta per te!
Paola Chilò

L’iperteso, nella maggioranza deicasi, ottempera ad un motto:
“mai lasciarsi andare” e “tenere duro
a qualunque costo”. È come spendere
una vita in trincea dove non c’è mol-
to spazio per una sana follia. Vi è
quindi un atteggiamento mentale in-
cline al “sovraccarico” e ad un con-
trollo delle emozioni, poiché chi soffre
di ipertensione è una persona molto
impulsiva, ricca di passioni che inve-

ce si trattiene per rispetto altrui ed enorme senso del dove-
re. Caratterialmente sono pronti ad affrontare le avversità
con grande coraggio e piglio guerriero, spostando in un ango-
lo dell’inconscio le debolezze e le paure che invece esistono e
fanno parte della natura umana. Questo schema di autocon-
trollo soffoca la parte emozionale che si traduce in una co-
stante pressione interna, destinata ad aumentare. Quando a
tale atteggiamento mentale si aggiunge un’alimentazione
scorretta, protratta nel tempo, si giunge ad uno stato di squi-
librio fino ad arrivare alla patologia vera e propria che diven-
ta pericolosa poiché aumenta la possibilità di andare incon-
tro ad ictus, infarti, aterosclerosi.
Spesso all’inizio l’ipertensione non da sintomi particolari,

ma di alcuni è  necessario tener conto, per esempio: ronzio al-
l’orecchio, cefalea nucale, vertigini, sanguinamento dal naso,
arrossamento del viso, stanchezza. In questo caso è bene fa-
re dei controlli ed incominciare un’opera di prevenzione che
passa da due situazioni indispensabili: “una rielaborazione
della propria alimentazione” che deve essere formulata in
base all’analisi delle abitudini, del livello costituzionale di
appartenenza, dell’attività svolta, dello stress vissuto e del-
l’ambiente relazionale circostante, e “il movimento costante”.
Molte persone, che ho avuto il piacere di osservare nel mio
studio, hanno decisamente migliorato la situazione pressoria
affiancando alla nuova alimentazione, una buona attività fi-
sica che deve prevedere del movimento aerobico non troppo
eccessivo. Una regola alimentare fondamentale da introdur-
re nel quotidiano è il controllo dell’uso del sale. Esso è un
elettrolita importantissimo per la vita se rimane in equili-
brio con gli altri tre (potassio, calcio, magnesio), ma se si esa-
gera con il sodio, diminuisce la quantità di potassio disponi-
bile che è invece fondamentale per l’attività cardiaca. Anche
i lipidi non sono tutti uguali: vi sono grassi buoni (mono e po-
linsaturi) e grassi non buoni (saturi). Nei primi troviamo l’o-
lio di oliva ottenuto con spremitura a freddo, gli omega 3 e
gli omega 6 presenti nei semi oleosi e nei pesci come sgom-
bri, sardine, salmone ecc. Tra i grassi saturi invece, i peggio-

ri sono i cosiddetti trans, che si formano mediante il proces-
so di idrogenazione degli oli vegetali, effettuato per ovviare
al problema dell’irrancidimento di una prolungata conserva-
zione come, per esempio, le margarine. Il cioccolato extra-
fondente, al contrario, risulta essere un ottimo alimento per
il controllo della pressione arteriosa. Già da molti anni vi so-
no studi sugli effetti ipotensivi del cioccolato grazie al conte-
nuto di bioflavonoidi, che peraltro troviamo in molti vegeta-
li e nel the verde. Anche piccole dosi di vino rosso, esplicano
un’azione protettiva sui vasi sanguigni per la presenza dei
polifenoli. L’utilizzo dell’aglio è estremamente indicato per
l’azione diretta sul riequilibrio pressorio e risultano impor-
tantissimi i cibi ricchi di potassio, come il grano saraceno ed
i legumi. Infine, come si osserva nella cultura latina antica
“est modus in rebus” cioè: in tutte le cose esiste una misura
capace di discriminare ciò che è buono da ciò che è cattivo
per noi. L’importante è accorgersi e incominciare a scegliere
quale stile di vita è meglio per la nostra salute!

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 la presentazione delle liste av-
venuta il 29 gennaio u.s. la cam-

pagna elettorale per il voto del 4 mar-
zo è ufficialmente iniziata. L’augurio
che penso dobbiamo tutti farci per il
bene dell’Italia e della nostra demo-
crazia è quello di un confronto sereno
e serio sui contenuti, le proposte e le
idee per il nostro futuro, un confronto
in cui si propongano soluzioni diverse
ma che abbandoni i toni di chi pensa
più a delegittimare l’avversario che ad

affrontare davvero i problemi degli italiani.
Sono stato in questi anni in Senato e sono stato ricandidato dal
Pd per continuare questa esperienza in cui ho cercato di rappre-
sentare il territorio della città metropolitana milanese e sono sta-
to impegnato soprattutto sui temi della casa e, in qualità di capo-
gruppo in commissione antimafia, della legalità. 
Quindi sono uomo di parte, ho sostenuto i governi Letta,
Renzi e Gentiloni e credo che in questa legislatura il Paese
sia cambiato in meglio. Certo ancora troppe persone e trop-
pe famiglie vivono l’impoverimento che la crisi economica
iniziata nel 2008 ha prodotto e sono ancora tanti i problemi
da risolvere, ma il fatto che l'economia sia tornata a cresce-
re, che esportazioni e consumi siano cresciuti portando con

sé un aumento, ancora insufficiente, ma un aumento signifi-
cativo dell’occupazione è lì a dimostrare che si sono create le
condizioni per dare risposte a chi ancora non vede la fine del
tunnel in cui la crisi l’ha fatto precipitare. Chi fa finta di non
vedere questi dati di realtà e racconta di un Italia in un inar-
restabile declino, alimenta paure e le cavalca, generando al-
le stesso tempo sfiducia in un Paese, che invece deve e può
credere nel suo futuro, rinuncia a confrontarsi sulle cose rea-
li, per lanciare mirabolanti proposte dai costi insostenibili
che rischiano solo di rendere meno credibile e quindi più de-
bole l’intero Paese, fa solo propaganda.
In questi anni sono state fatte riforme e scelte importanti, si è
lavorato con serietà e consapevolezza dei vincoli rappresenta-
ti dal debito pubblico e dalla necessità di tenere i conti a posto.
La conferma che tutto ciò è vero viene da queste prime battute di
campagna elettorale in cui stiamo sentendo da Berlusconi e Di
Maio lanciare proposte che in realtà sono già state realizzate. È
così per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti: gli
80 euro non sono un bonus ma una scelta consolidata che garan-
tisce 900 euro all’anno a 10.000 famiglie grazie ai soldi ricavati
dall'aumento della tassazione delle rendite finanziarie. È così per
la necessità di premiare il merito nella pubblica amministrazio-
ne su cui tanto insiste il Movimento 5 stelle: la riforma entrata in
vigore dice proprio questo, responsabilizza i dirigenti, fa far car-
riera a chi garantisce i risultati, licenzia chi sbaglia. È così sulle

detrazioni per chi assume avanzata da Berlusconi: è quello che
si è fatto per chi ha assunto con contratto a tempo indetermina-
to negli anni scorsi e che oggi si sta facendo per chi assume gio-
vani; è il sistema che ha consentito di dare un lavoro stabile a
oltre 600 mila neo assunti. È così sul 730 semplificato e precom-
pilato annunciato da Forza Italia: c'è già, online, lo usano già 3
milioni di famiglie. È così per il sostegno alla povertà che tutti
giustamente indicano come prioritario: proprio in questi giorni
a Milano 800 famiglie stanno cominciando a ricevere il reddito
di inclusione frutto della prima legge fatta in Italia contro la po-
vertà, una legge che va finanziata di più per aiutare più perso-
ne ma che esiste già. È così sull'immigrazione di cui tutti parla-
no per frasi fatte e su cui pochi spiegano cosa farebbero in con-
creto: in questo ultimo anno si sono ridotti del 36% gli sbarchi
grazie al lavoro fatto per contrastare gli scafisti e gli accordi fat-
ti nella difficile situazione libica; inoltre abbiamo ottenuto la di-
sponibilità dell’Europa a cambiare quel trattato di Dublino, fir-
mato da Berlusconi quando era premier, che ci obbliga a farci
carico da soli di tutti coloro che sbarcano in Italia.
Molte cose sono state fatte, molte restano da fare, ma credo
che la credibilità che viene da quello che si è realizzato in
questa legislatura, cose concrete non promesse, che spesso
non viene raccontato per lasciare il campo a slogan, ci deve
spingere con orgoglio a chiedere di poter proseguire il lavoro
iniziato per cambiare il Paese.

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI E LE PROFESSIONI

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Atm: parte l’abbonameno annuale agevolato per i disoccupati 
Beatrice Uguccioni (vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano - Consigliera della Città Metropolitana)

Muoversi con i mezzi pubblici sta
diventano sempre più una neces-

sità per tutelare l’ambiente e soprat-
tutto la salute di noi tutti cittadini.
Anche per questo motivo è importante
che come Comune si individuino le
modalità per incentivarne l’uso.
Dal 22 gennaio per tutti i disoccupa-
ti e inoccupati milanesi è possibile
richiedere l’abbonamento urbano
annuale Atm alla tariffa agevolata

di 50 euro, comprensivo dell’istituzione della pratica e del-
la produzione del tesserino.

Gli abbonamenti saranno validi per un anno dal momento del
rilascio della tessera e resteranno validi anche nel caso in cui
il titolare trovi lavoro nel corso dei 12 mesi.
Lo stanziamento complessivo del Comune per poter realizza-
re questa opportunità è di circa 200 mila euro.
Ecco, allora, qualche informazione utile: gli interessati potran-
no presentare la domanda esclusivamente presso l’Atm Point
Duomo (stazione MM Duomo) aperto dal lunedì al sabato dal-
le ore 07,45 alle 20, la domenica e i giorni festivi dalle ore
10,15 alle 13,15 e dalle ore 14 alle 17. Il modulo per la compi-
lazione della domanda sarà distribuito in loco.
Per accedere al nuovo abbonamento Atm sono indispensa-
bili: la residenza a Milano, la cittadinanza italiana o eu-

ropea, il possesso di un permesso o carta di soggiorno e il
possesso della Dichiarazione di Disponibilità immediata
al lavoro (Did) dalla quale risultino almeno 3 anni di inat-
tività/disponibilità. É necessario anche avere un reddito
Isee dell’intero nucleo familiare non superiore a €
16.954,95 al momento della richiesta.
Oltre ai disoccupati e inoccupati i beneficiari della nuova
tariffa sono anche i detenuti delle case circondariali mila-
nesi inseriti in percorsi di riabilitazione attraverso il la-
voro presso realtà esterne alle strutture, con l’obiettivo di
contribuire fattivamente al loro reinserimento sociale. Il
recupero e il reinserimento sono fondamentali per evita-
re recidive

Nei momenti di crisi aziendale può
accadere che le imprese non riesca-

no a garantire ai dipendenti il pagamen-
to delle retribuzioni e/o del Tfr. 
In tali ipotesi, si è portati a ritenere che
non si riuscirà ad ottenere quanto dovu-
to, soprattutto nell’ipotesi in cui il dato-
re di lavoro sia soggetto a fallimento o al-
tra procedura concorsuale.
Esiste però un efficace strumento di
tutela attraverso cui lavoratori su-

bordinati e soci delle cooperative possono riscattare il Tfr e
le retribuzioni degli ultimi tre mesi di lavoro mediante ac-
cesso ad un Fondo pubblico.
Il c.d. “Fondo di garanzia” istituito dall’Inps, sussistendone

i requisiti, si sostituisce al datore di lavoro provvedendo a
pagare i seguenti crediti: Trattamento di Fine Rapporto, re-
tribuzioni maturate negli ultimi tre mesi, comprensive di
ratei di tredicesima e altre mensilità aggiuntive, somme
dovute a titolo di prestazioni di malattia e maternità e con-
tributi al fondo di previdenza complementare.
Il Fondo interviene nei casi in cui il datore di lavoro sia sog-
getto a procedure concorsuali (ad esempio fallimento, concor-
dato preventivo, liquidazione coatta amministrativa) anche
se pendenti avanti un’autorità giudiziaria di altro Stato
dell’Unione Europea, nonché nei casi di infruttuoso tentati-
vo di esecuzione forzata a iniziativa individuale. 
In ultimo, l’intervento del Fondo è garantito quando, dece-
duto il datore di lavoro, l’eredità sia giacente e/o sussista
altra condizione d’incertezza per l’assenza di eredi, la ri-

nuncia all’eredità o l’accettazione con beneficio d’inventario.
Vista la concreta possibilità di avviare efficacemente e proficua-
mente azioni volte all’ottenimento di quanto spettante, è impor-
tante non trascurare di verificare almeno preliminarmente l’esi-
stenza delle condizioni di intervento del Fondo.
Lo Studio è pronto ad assistervi nelle varie fasi necessarie per
ottenere quanto dovuto e non erogato dal datore di lavoro e si
offre di accertare la sussistenza dei requisiti per accedere al
Fondo, predisporre e raccogliere tutta la documentazione ne-
cessaria alla presentazione della domanda all’Ente, nonché a
valutare e dirimere i possibili risvolti che ne possono scaturi-
re (quali errori nell’erogazione delle somme).

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

DA PALAZZO MARINO



Per la vostra pubblicità
su questo giornale

telefonate
a Flaviano Sandonà

Tel/Fax/Segr. 02/39662281
Cell. 335.1348840

Iscriviti all’Associazione Amici di

Socio ordinario Euro 15,
Sostenitore Euro 25.
Per iscriversi rivolgersi

presso la sede del giornale
in via Val Maira 4.

ONA NOVE

Greta Todaro, sorridente,
31 anni, ogni settima-

na, al Niguarda, diventa
“clown Girasole”. È tutto
scritto sul numero dello
scorso dicembre, a pag. 11.
Greta si muove sulla sua
sedia a rotelle come se aves-
se le ali. Lo fa in corsia tra i
piccoli malati che, appena
la vedono, sorridono e di-
menticano il dolore e la tri-
stezza. Ma Greta, la nostra,

la mia Greta, non è solo questo: nel novembre 2000 ne parlavo par-
lavo in Zona Franca (“Una poetessa in erba”) e, nel marzo 2002, in
“Tazebao” caldeggiai la pubblicazione di una sua lettera
(“Difendiamo l’umanità”).
• Il sorriso di Greta Su Zona Franca presentare i nostri poeti
non ha certo l’ardire di una recensione. Ma solo il gusto di pre-
sentarvi i personaggi, uomini, donne, bambini, attori della loro
vita, nelle gioie, nelle miserie. Questa è la loro poesia: la grande
unica verità che ogni essere umano ha nel proprio animo.
Semmai un giorno troverai un poeta, ascoltalo: ti parlerà per ore.
E quando dal fondo del viale come lucciola lo vedrai morire sarà
in te, perché ti avrà parlato col cuore. Greta mi ricorda Pippi
Calzelunghe. Quando la vado a trovare Greta mi accoglie con
gioia. Stavolta è convalescente dopo un delicato intervento.
Prende il suo quaderno che già conosco. Le poesie di Greta ave-
vo avuto modo di ascoltarle un pomeriggio della scorsa estate ai

giardinetti. Mi aveva colpito la dialettica, cosa rara per la sua
età. Eccone una dedicata all'amicizia, che lei definisce come il
sentimento più bello. Greta è una bambina grande perché non si
lamenta mai. Questo è stato il suo nono intervento chirurgico. E
lei, con un grande sorriso dice: “Ormai ci sono abituata”. Di se-
guito ecco la poesia e la lettera di Greta.
•“Ada se fosse”Un fiore, sarebbe una rosa, - un uccello, sarebbe
un canarino - che canta dolcemente, - un albero, sarebbe un cilie-
gio - il sole, sarebbe splendente - bimba, sarebbe delicata e soave -
un dono, sarebbe magnifico.
• Difendiamo l’umanità “Difendiamo la vita dei disabili: aiutate-
ci a combattere contro chi non ci permette di essere ‘normali’. Io so-
no una ragazzina disabile e ogni giorno sono costretta ad affrontare
tutte le difficoltà che si presentano nella mia vita. Vi assicuro che i
disabili nella vita hanno maggiori ostacoli da superare rispetto a chi
per fortuna non ha nessun tipo di disabilità. Per esempio le barrie-
re architettoniche che nella maggior parte dei casi non permettono
al disabile di condurre una vita normale e tranquilla. Quindi è il ca-
so di non dare a priori importanza ai bisogni secondari. Ma dare la
precedenza ai problemi che possono condizionare la vita delle per-
sone in seria difficoltà. Perché non si può pretendere che i disabili
abbiano una vita normale se il governo è il primo a non venirci in-
contro e non attiva nessuna legge per eliminare le barriere architet-
toniche e farci migliorare la qualità della vita. Noi disabili dobbiamo
farci valere! Disabile che lotta contro il mondo/affronta ogni tipo di
difficoltà/Disabile che non si arrende/disabile che va capito/disabile
che vuol essere valorizzato”. 
Brava Greta che, attraverso una poesia, una lettera, un sorriso da
clown, difendi “la battaglia della vita”!

Ospedale di Niguarda - La clown su sedia a rotelle
nominata Cavaliere dal presidente Sergio Mattarella

ona franca
a cura di Sandra Saita

tel. e fax. 02/39662281 – e-mail: zonanove@tin.it

ITALIANO
IN TUTTO IL MONDO

Gli assenti, tra studenti e inse-
gnanti, si potevano contare dav-
vero sulle dita di una mano.
Anzi! Alla festa di fine trimestre
della Scuola di Italiano per
Stranieri del Sacro Volto sono
arrivati anche ex allievi che, pro-
prio da qui, negli anni hanno
preso il volo per intraprendere
studi più approfonditi, in grado
di aprir loro la porta a professio-
ni più qualificate. La sorpresa di
quest’anno? Alla ormai tradizio-
nale performance canora degli

studenti della classe Verde (che
quest’anno, applauditissimi, si
sono esibiti in ben due canzoni:
“Che sarà” e “Ci vuole un fiore”),
sono seguiti diversi interventi di
allievi delle varie classi che, al
microfono, hanno raccontato ai
compagni del loro arrivo in
Italia, che cosa facevano al loro
Paese, come stanno vivendo la
scuola… Dalla giovane indiana
dall’italiano che sprizza entusia-
smo alla brasiliana che sta fa-
cendo un master qui a Milano,
alle 2 nonne che sfidano i nipoti
nell’apprendimento della lin-

gua, ai giovanissimi egiziani del-
le nuove classi Bianche appena
partite. E qui, a rivelarsi prezio-
so, è stato l’aiuto della tunisina
Latifa che, in Italia da 25 anni,
li ha magistralmente aiutati, fa-
cendo da interprete, a dire la lo-
ro. In questa occasione Latifa ha
confermato la sua collaborazio-
ne attiva con la Scuola (“Per me
è arrivato il momento di resti-
tuire quello che io ho avuto da
quando sono stata accolta nel
vostro Paese”), un impegno che
da una parte ci conforta (ci sono
ragazzi che non sanno che l’ara-

bo e quindi la sua “mediazione”
si rivela davvero vitale) dall’al-
tra ci gratifica e ci incoraggia nel
nostro impegno. La bella riunio-
ne si è conclusa in… dolcezza
tra panettone, pandoro, torte,
cioccolatini, canditi & C. Arrive-
derci a presto: finite le vacanze,
riapre la scuola. E riaprono, a
grande richiesta (da non credere
in quanti ci hanno sollecitato)
anche le iscrizioni a nuovi corsi.
Più... una grande novità. E tutta
al femminile! Per ora non dicia-
mo di più. 
Caterina Vezzani (febbraio)

LE CENTRALINE
DIPINTE

Dalla nostra Redazione Nel
numero di novembre 2016 ab-
biamo scoperto, in giro per la
zona, diversi stili di pittura
che hanno abbellito le centrali-
ne e le hanno rese più allegre e
interessanti da guardare. Qui,
proseguiamo, con queste che
sono molto colorate, agli incro-
ci delle vie, in piazze e che at-
traggono per un messaggio,
per la bravura di chi le ha di-
pinte, per la stranezza del sog-
getto (vedi foto sotto). Tutto ciò

che fa colore rende un nuovo
volto alla nostra zona sempre
più in evoluzione! Ecco dove
potrete ammirare le centrali-
ne di tanti colori: Lumaca cu-
riosa: via Melchiorre Gioia -
Panino alle rose: piazzale
Principessa Clotilde - Sugo o
vino: via Vittor Pisani angolo
via Zezon, - Astratto: viale
Fulvio Testi angolo Via Santa
Marcellina - Cristalli o fru-
mento: piazza Maciachini -
Vero amore alieno: piazza
Maciachini.
Beatrice Corà (febbraio)

L’oriente? È all’Isola!
Il tema orientale pervadetutto questo mese di feb-
braio! Capodanno cinese,
Festival dell’Oriente, mostra
di acquerelli e taccuini di
viaggio giapponesi, laborato-
ri di rilegatura orientale… e
anche in atelier “L’Os-serva-
torio Figurale”, di via
Borsieri 12, si guarda ad Est!
Il Sol Levante fa capolino in

atelier da venerdì 9 febbraio, dalle ore 19.00, e poi per tutto il
mese di febbraio, con la Mostra di acquerelli e taccuini di viag-
gio giapponesi dell’artista Olivier Béguin! 
I suoi taccuini di viaggio saranno la scenografia ideale per una
performance di posa e danza Butoh della giovane artista
Letizia Iman, mescolando le arti, e l’ispirazione comune legata
al Paese del Sol Levante. 
Continuano, inoltre, le sessioni di disegno dal vero con model-
la, e le lezioni del corso di francese con Nadia, insegnante ma-
drelingua, che vi parlerà di arte... e non solo.
Invece, per il laboratorio di “Cartopoetica” tenuto da Silvia
Geroldi, aperto a grandi e piccini, in cui si lavora la carta in
mille modi creativi, le date per gli incontri sono il 17 febbraio
(desideri nascosti - origami) e il 17 marzo (libro minuto/prima-
vera - rilegatura orientale). (Roberta Coccoli)

Informazioni: Annalisa Guarino: cell 3200576383, email: anna-
lisaguarino1@gmail.com.

Università della Terza Età
Programma di zona

Auser Insieme Milano e Auser
Insieme Volontariato Bicocca,

con il patrocinio del Municipio 9,
organizzano l’Università della
Terza Età - Primavera 2018, al-
l’Auditorium Teresa Sarti
Strada, Viale Ca’ Granda 19
(orario 15-17). Il 15 febbraio
alle 15 ci sarà l’illustrazione

del programma a cura di Graziella Anomale.
• Letteratura: Virginia Wolf: una donna in bilico - 15/ 22 febbraio
- Docente: Giuseppe Botturi.
•Arte africana - 1/ 8 marzo - Docente: Bruno Orlandi.
• Culture nel mondo: Giappone: Kyoto; Europa: Russia - 15/22
marzo - Docente: Daniela Passerini.
• Storia: La giustizia a Milano in età spagnola: cronaca
semiseria di un’indagine per omicidi - 29 marzo - A cura
di: Museo Martinitt e Stelline.
• Arte: Icone milanesi: i capolavori che hanno rivoluzionato la sto-
ria dell’arte - 5 aprile - Docente: Veronica Zimbardi.
• Arte e musica: Operetta viennese e italiana - 12/19
aprile - Docente: Dianella Stabilini.
• Benessere psicofisico: Conoscere e capire il linguaggio dei so-
gni - 3/10 maggio - Docente: Germana Erba.
• Cineseminari al Mic: 8 maggio.
• Uscite didattiche (date da definire): Museo Martinitt
e Stelline.
Info: 02-26826320-graziella.anomale@auser.lombardia.it.
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