
Un ordine del giorno del Consiglio Comunale di Cinisello, approvato all’unanimità, chiede che,
da parte di Regione Lombardia e Governo centrale, sia completato “lo studio di fattibilità del pro-

lungamento della Metro 5 da Milano a Monza entro la primavera 2018 in modo 
da dare il via alla progettazione definitiva”. Sarebbe così possibile ridurre l’inquinamento,

diminuire il traffico veicolare privato e garantire una migliore sostenibilità e qualità della vita.
Per la nostra zona, in particolare, sarebbe una vera e propria boccata d’ossigeno.
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Abbasso le disuguaglianze sociali e civili

La Lilla va al più presto prolungata fino a Monza
Lo ha richiesto con forza Cinisello anche per noi

Sanità provata

Durante la campagna elet-
torale per la Regione

Lombardia per catturare voti
i partiti hanno parlato di tut-
to meno che di programmi e i
media hanno diffuso solo
messaggi demagogici tipo “A
tutti il reddito di cittadinan-
za” (firmato Di Maio in peg-
gio) o “Rimandiamoli tutti a
casa” (si Salvini chi può).
Eppure, prima delle elezioni,
alla recentissima riforma
della Sanità lombarda non
sono state poche le richieste di
modifica. Ci sono prima di
tutto i malati cronici che ri-
schiano di non avere più pia-
ni di cura personali gestiti
dal medico di base, ma di fi-
nire controllati da strutture
private solo economico-am-
ministrative. Per questo, so-
stengono i medici, per sveltire
e allo stesso tempo garantire
una gestione efficiente e sicu-
ra della cronicità, occorre al
contrario incentivare, non la
creazione di enti speculativi,
ma la costituzione di coope-
rative di medici. Un’altra
proposta riguarda la ridefi-
nizione del rapporto tra sa-
nità pubblica e privata in
modo che il cittadino abbia
cure non solo veloci e dignito-
se (e senza liste di attesa) ma
anche non costose, che è poi
l’obiettivo irrinunciabile delle
strutture pubbliche, mentre
per quelle private l’unico inte-
resse è il profitto. Ci sono infi-
ne proposte importanti (revi-
sione della rete ospedaliera,
investimenti in prevenzione,
revisione dell’applicazione
del super ticket, prevenzione
odontoiatrica infantile, ge-
stione dei servizi me-
dici) per cui si può
vedere a pag. 4. 
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Buon compleanno, Nonna Teresa

Il tombino
di via Val di Nievole

N
ei giardini antistanti via Val di Nievole un tombino (vedi fo-
to), da diversi mesi, è in attesa che qualcuno lo sistemi.

Intanto è pericoloso per chi gli passa vicino. E poi fuoriesce un
tale fetore e, sovente, qualche pantegana viene allo scoperto
quando, per esempio, esonda il Seveso! Speriamo che questa se-
gnalazione serva a farlo sistemare. Nel frattempo è stato recin-
tato perché sono stati potati gli alberi ma è ancora come prima!

a cura di Beatrice Corà

• Arrestato per spaccio lo Scarface di periferia alias
Al Pacino Cinque arresti nel corso di un’indagine antidroga
della polizia. A capo della banda, che agiva in zona
Comasina, il pregiudicato Simone P., legato alla mala cala-
brese. Era stato scarcerato nel 2017 dopo aver scontato una
pena per un reato commesso con il cognato di Pepé Flachi,
uno dei capi di un’alleanza di cosche calabresi del milanese
tra gli anni ottanta e novanta. La casa del trafficante di dro-
ga, utilizzata come base operativa per lo spaccio, voleva imi-
tare quella del gangster Tony Montana, il personaggio inter-
pretato sul grande schermo da Al Pacino nel celebre film

“Scarface” di Brian De Palma. Infatti, appeso a una parete,
c’era un quadro che raffigurava Montana (foto 1) mentre die-
tro alla scrivania una specie di trono dorato e rivestito di vel-
luto rosso come quello del gangster del film (foto 2). Infine,
l’estroso boss della Comasina aveva in casa anche un pitbull
di nome Pablo, in onore di uno dei trafficanti di droga più fa-
mosi, il colombiano Pablo Escobar. (7 febbraio)
• Via Bellerio: drogato con simpatie di destra tenta di ag-
gredire con un’ascia un leghistaUn uomo, Roberto P., 54en-
ne con precedenti per droga e furto e note simpatie di estrema de-
stra, nel tardo pomeriggio, davanti alla sede del Carroccio in via
Bellerio, si è avvicinato con cattive intenzioni a un dipendente di
Radio Padania. Raconterà poi l’aggredito: “Stavo andando a casa
dopo il turno di lavoro quando sono stato minacciato da una per-
sona che sembrava inizialmente tranquilla, ma che poi mi ha eti-
chettato come leghista di m... e mi ha minacciato brandendo un'a-
scia”. Il dipendente di Radio Padania è scappato cercando rifugio
nella sede della Lega avvisando gli agenti del commissariato
Comasina, che hanno inseguito e fermato l’aggressore scagliatosi
anche contro un carabiniere del reparto Radio Mobile sferrando-
gli un pugno, per fortuna senza danni. A pochi metri è stato tro-
vato un coltellino lungo 5 centimetri che si presume abbia getta-
to prima di essere raggiunto dalla pattuglia. L’ascia e la droga in-
vece sono state trovate in casa durante la perquisizione assieme
a una trentina di grammi di hashish. (5 marzo) 

CRONACA       NERA
a cura di Giorgio Meliesi

ATTUALITÀ

da tutta la famiglia Lonati fino ai nipoti e pronipoti
per i tuoi splendidi 107 anni

L’Università della Terza Età di Auser per offrire cultura
“L’unica ricchezza al mondo che nessuno ci può togliere”

Valeria Casarotti-Teresa Garofalo.

“Saperi e periferie: di-Segni per una cultura diffusa” è il
progetto con il quale l’Auser provinciale Insieme

Milano in partnership con il Mic e il Museo dei Martinitt e
delle Stelline ha partecipato, risultando vincitore, a un ban-
do di Fondazione Cariplo per il 2018. Un progetto molto in-
teressante rivolto all’Ute (l’Uni-
versità della Terza Età di Auser
Insieme Milano), una realtà con-
solidata da oltre dieci anni sul
nostro territorio di zona.
A oggi sono sette, presenti in
spazi pubblici di sette zone, una
anche nel nostro quartiere, le
università Auser decentrate nel-
le periferie della nostra città,
dedicate agli over 60 e comple-
tamente gratuite. Gli iscritti,
circa 1200, sono ogni anno in
continuo aumento ed è a questi
“anziani” desiderosi di sapere,
approfondire le proprie cono-
scenze, socializzare e sentirsi
attivi nei propri territori, che il progetto si rivolge. L’obiettivo
del progetto si riassume infatti in poche parole chiave: “cul-
tura come inclusione sociale, accessibile a tutti, indipenden-
temente dal livello culturale e sociale, partecipata e diffusa”. 
Nella sessione primaverile e in quella autunnale del 2018
quindi le Università Auser arricchiranno la loro offerta cul-
turale organizzando nuovi e brevi corsi o cicli di seminari su
vari argomenti, arte, letteratura, storia, scienza e ambiente,
società e visione del mondo. Dove le strutture lo consentono
saranno attivati laboratori esperienziali di inglese, acquerel-
lo, scrittura, ballo, yoga, taglio e cucito strutturati su una/due le-
zioni settimanali.
Il Museo dei Martinitt e delle Stelline proporrà corsi di ca-
rattere archivistico e storico relativi alla città di Milano e al-
la sua straordinaria storia di assistenza nei secoli, laborato-
ri alla scoperta di documenti di archivio, eventi, aneddoti e
storie legate ai bambini ospiti dei due orfanotrofi, visite gui-
date e attività all’interno del Museo stesso finalizzate a pro-
muovere la partecipazione attiva dei volontari che potranno
così diventare essi stessi facilitatori nelle visite, e interes-
santi giri alla scoperta di luoghi poco conosciuti o legati al
passato industriale della nostra città. Di grande interesse
anche le attività proposte dal Mic con visite guidate alle sa-

le del museo e all’archivio sotterraneo di Cineteca, incontri
su tematiche specifiche, “Cinema e arte”, “I generi cinemato-
grafici”, “Milano”, “La guerra”, “La musica”.
In collaborazione con l’Università Cattolica l’Auser proporrà
corsi base finalizzati all’acquisizione di competenze digitali,

pc, internet, tablet ecc. E infine
alla Libreria del Progresso si
prevedono presentazioni di libri
per adulti, per bambini e atti-
vità di lettura per tutti. 
Un progetto ricco e interessante
che coinvolge naturalmente an-
che gli iscritti alla Ute della no-
stra zona, una realtà che è so-
stenuta da Auser Insieme Vo-
lontariato Bicocca Milano, ha la
sua sede presso l’Auditorium di
viale Ca’ Granda 19 e il patroci-
nio del Municipio 9. 
Per i nostri over 60 oltre a con-
ferenze e a mini corsi il pro-
gramma della sessione prima-

verile offre uscite didattiche al Museo delle Stelline e a
Palazzo Reale e un cineseminario al Mic. Quattro corsisti,
inoltre, particolarmente appassionati della settima arte, po-
tranno poi proporsi per il Campus cinematografico “Accadrà
domani” un progetto gestito dal Mic nella settimana dal 10
al 19 aprile. Sotto la guida di un filmaker professionista 25
persone iscritte a tutte le Ute delle varie zone formeranno
una vera e propria troupe per realizzare insieme una breve
clip sul tema del futuro.
Ci si occuperà quindi di creare tutte le diverse fasi del pro-
getto, dalla stesura del soggetto alla sceneggiatura, dai co-
stumi alla scenografia, dalle riprese al montaggio. Una
splendida occasione per vivere la “magia del cinema” speri-
mentando in prima persona l’uso di attrezzature e program-
mi informatici utilizzati nell’industria cinematografica, ap-
profondendo la conoscenza del linguaggio cinematografico,
sollecitando la propria fantasia e creatività. Una program-
mazione ampia e variegata che va incontro al desiderio degli
anziani di trovare risposte alle loro curiosità e di continuare
la propria crescita stando insieme.

Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere a graziella.ano-
male@auser.lombardia.it oppure allo 02 26826320

Giorgio Antonio Bianco
23.4.1945 - 23.1.2018

Nella zona Isola lo ricordano tutti
per la sua gentilezza e cordialità.

“Non piangete
la mia assenza
sentitemi vicino

e parlatemi ancora.
Io vi amerò dal Cielo

come vi ho amati
in terra”.



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

TRASPORTI PUBBLICI

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

Ferrari Preziosi
Viale Suzzani n. 58

SCONTO DAL 50% AL 60%
SU TUTTO - GIOIELLI MODA FIRMATI

ACCIAIO E BIJOUX A PARTIRE DA € 5
FOTOINCISIONI - PILE PER OROLOGI € 4

M5: Cinisello chiede di accelerare i tempi
per il prolungamento della “Lilla” a Monza

E per valutare quello verso Bresso e Cusano Milanino
Andrea Bina

P
erché pubblicare su “Zona Nove” una no-
tizia che riguarda il Consiglio Comunale

di Cinisello? Perché si riferisce al prolunga-
mento in Brianza e nei Comuni limitrofi a
Milano della M5, che per i nostri quartieri sa-
rebbe una boccata d’ossigeno nel vero senso
della parola. Ogni auto in meno che entra
nella nostra metropoli è infatti per noi essen-
ziale nella lotta contro l’inquinamento.
Nella seduta di giovedì 15 febbraio il Consi-
glio Comunale di Cinisello ha approvato un
ordine del giorno che chiede che siano fatti
passi in avanti importanti, da parte di Re-
gione Lombardia e Governo centrale, per
completare lo studio di fattibilità del prolun-
gamento della Metro 5 da Milano a Monza,
passando ovviamente per Cinisello. Il docu-

mento presentato dalla maggioranza, ap-
provato con voto unanime da tutti i consi-
glieri, impegna la Giunta, guidata dal sin-
daco Siria Trezzi, ad attivarsi nei confronti
di Regione e Governo (Gentiloni perché per
il nuovo ci vorrà un po’ di tempo prima che
ci sia e diventi operativo) per avere lumi
sulla dimensione definitiva del progetto, ol-
tre che per una quantificazione di tempi e
costi. Tempi e costi che al momento non so-
no perfettamente quantificabili perché di-
penderanno sia dal numero di fermate, tra
cui quella non certa nei pressi dell’ospedale
Bassini, sia dal percorso prescelto tra sot-
terraneo e in superficie.
Viva soddisfazione è stata espressa dal sin-
daco Siria Trezzi: “Cinisello Balsamo sempre
più Città Metropolitana: si concluda lo studio
di fattibilità entro la primavera 2018 e poi
via alla progettazione definitiva”.
Per questo vi proponiamo un ampio sunto
del documento approvato dal Consiglio Co-
munale di Cinisello che, ci piace sottoli-
nearlo, punta a elaborare una strategia del
trasporto pubblico in ottica di città metro-
politana, superando a esempio la fram-
mentazione delle tariffe da troppo tempo
attesa dalla cittadinanza/utenza.
• Premesso che l’attento sostegno al tra-
sporto pubblico locale, anche nell’investi-
mento per infrastrutture, è una politica
virtuosa che produce la riduzione dell’in-
quinamento, la diminuzione del traffico
veicolare privato e una migliore sostenibi-
lità e qualità della vita;
• Considerato che è prioritario mantenere al
centro dell’azione amministrativa le esigenze

dei quartieri che geograficamente si collo-
cano ai confini territoriali del Comune,
realizzando politiche di coesione sociale e
che aumentino il senso di unità di una
Comunità anche attraverso le infrastrut-
ture e i servizi di collegamento;
• Tenuto conto che il Piano Regionale del-
la Mobilità e dei Trasporti approvato da
Regione Lombardia ha recentemente di-
sposto la predisposizione di un’analisi di
fattibilità circa il prolungamento della li-
nea M5 verso Cinisello Balsamo e alcuni
Comuni limitrofi;
• Impegna il Sindaco e la Giunta in ordi-
ne di priorità:
- ad attivarsi verso tutti gli organi com-
petenti e le istituzioni coinvolte affinché
sia completato entro la primavera 2018
il progetto di fattibilità tecnica ed econo-
mica del prolungamento della M5 verso
Bettola e Monza, per giungere celermen-
te al progetto definitivo, poi esecutivo, e
alla realizzazione dell’opera;
- ad attivarsi con tutti i soggetti coinvol-
ti al fine di realizzare uno studio di fatti-
bilità per lo sbinamento della linea M5,
in aggiunta al suo prolungamento verso
Bettola e Monza, lungo la direttiva Cini-
sello Balsamo/Cusano Milanino/Bresso;
e contestualmente ad agire per costruire
in maniera coordinata con i Cittadini e
con tutti i soggetti istituzionali compe-
tenti il Piano d’Ambito del Trasporto
Pubblico Locale Metropolitano in ottica
integrata, al fine di meglio connettere i
quartieri periferici ai punti di maggiore
interesse e agli snodi della mobilità.”



In attesa di avere i dati delle sezioni elettorali della scuo-la di Via Passerini, per capire come hanno votato nelle
nostre vie, vi illustriamo come è andata nel collegio
Uninominale 9 delle elezioni per la Camera dei Deputati
che comprendeva tutti i quartieri coperti dal nostro giorna-
le. Scegliamo i dati della Camera perché più vi partecipano
anche i diciottenni diversamente che per il Senato.

Municipio 9 Collegio uninominale: 
• Votanti 64.673 (73,29%)

• Centro Destra: 23.790 (37,67%)
• Centro Sinistra: 19.498 (30,88%)

• Movimento 5 Stelle: 14.447 (22,88%)
• Liberi e uguali (3.216) 5,09%
Milano Liste della Camera: 

• Votanti 694.947 (73,25%)
• Centro Destra: 247.997 (38,07%)
• Centro Sinistra: 234.313 (35,97%)

• Movimento 5 Stelle: 118.807 (18,24%)
• Liberi e uguali: 28.377 (4,36%)

Come si può osservare le differenze tra il voto in città e
quello del collegio uninominale 9 della Camera (che si so-
vrappone non proprio esattamente al Municipio 9) riguar-
dano in particolare il Centro sinistra (più alto del 5% se si
considera l’intera città) e i 5 Stelle che al contrario sono piu
alti in zona che in città. Non significative le differenze per
il Centro destra e per Liberi e Uguali. Per quanto riguarda
i voti ai singoli partiti questa la situazione:

PARTITO DEMOCRATICO 15005 (24.56%)

MOVIMENTO 5 STELLE 13.869 (22.70%)

LEGA 11.848 (19.39%)

FORZA ITALIA 8.362 (13.69%)

+EUROPA 3.206 (5.25%)

LIBERI E UGUALI 3.020 (4.94%)

FRATELLI D'ITALIA 2.346 (3.84%)

POTERE AL POPOLO 829 (1.36%)

Le elezioni, politiche e regionali, si sono
appena svolte e, dati alla mano. è gran-

de il divario fra Attilio Fontana, neo presi-
dente della Regione Lombardia, e Giorgio
Gori, lo sfidante della coalizione di centrosi-
nistra. Se-gno questo che i cittadini lombar-
di hanno voluto mandare un segnale di con-
tinuità a favore delle politiche di centrode-
stra che governano la nostra Regione da al-
meno 20 anni. Eppure sulla Sanità, cui vie-
ne destinata la stragrande
maggioranza del Bilancio del
Pirellone, non sono poche le
critiche che si sentono e le ri-
chieste di modifica. Questo
mese esaminiamo alcune pro-
poste di modifica emerse in
campagna elettorale per
quanto riguarda il cosiddet-
to fiore all’occhiello lombar-
do. Sa-ranno valutate dalla
nuova Giunta? Ai posteri
l’ardua sentenza.
• Gestione della cronicità
Le proposte emerse nel dibat-
tito precongressuale sostengo-
no che è necessario rivedere il
progetto di presa in carico re-
gionale e rilanciare, con l’e-
stensione graduale in tutta la
regione e per tutte le patolo-
gie, l’esperienza di presa in ca-
rico dei malati cronici che pre-
vede un piano di cura indivi-
dualizzato gestito dal proprio
medico di base. E, di conse-
guenza, occorre affidare al me-
dico di medicina generale la
gestione di questo modello e
incentivare la costituzione in
cooperativa dei medici.
• Revisione della rete
ospedaliera in base alle specialità e
alla complessità delle cure erogate
Partendo dal presupposto che per la cura
delle patologie più gravi e complesse il citta-
dino già oggi si sposta alla ricerca dell’eccel-
lenza, mentre per le patologie croniche e
quelle meno gravi non è la persona che si
deve spostare ma sono i servizi che devono
essere riorientati sul territorio. Occore dun-
que realizzare una rete capillare di presidi
territoriali di assistenza aperti 7 giorni su 7

per almeno 12 ore al giorno, tramite un
piano straordinario di riqualificazione
edilizia di alcune strutture ambulatoria-
li già esistenti.
• Ridefinizione del rapporto pubblico-
privato. Occorre definire, nella program-
mazione annuale, di obiettivi e risultati co-
muni, da inserire nei contratti assegnati a
tutte le strutture del sistema socio sanitario
regionale, con il principale scopo di stabilire

una sinergia tra pubblico e privato, evitan-
do duplicazioni inutili e costose. E poi serve
estendere le iniziative di welfare aziendale
volte all’assistenza sanitaria integrativa,
attraverso strumenti di credito contributivo
ai cittadini e alle imprese.
• Tornare a investire in prevenzione
Bisogna aumentare la partecipazione ai
programmi di screening per le patologie tu-
morali, malattie cardiovascolari, diabete e a
tutte le campagne vaccinali, coinvolgendo

medici di medicina generale e farmacie. E
promuovere stili di vita sani e sostenere i
programmi di prevenzione, sicurezza e be-
nessere organizzativo nei luoghi di lavoro.
• Piano straordinario di azzeramento
delle liste di attesa Attraverso l’arruola-
mento di nuovi specialisti, va costituita da
una agenda unica per tutti gli erogatori
pubblici e privati, occorre l’apertura degli
ambulatori nei fine settimana e nelle ore se-

rali dei giorni feriali e l’investi-
mento su una pluralità di ca-
nali di prenotazione per facili-
tare l’accesso ai cittadini.
• Revisione dell’applica-
zione del super ticket
Occorre innalzare la fascia di
esenzione per le prestazioni
ambulatoriali per i cittadini
con un reddito familiare infe-
riore ai 30 mila euro lordi e in-
trodurre per gli altri una gra-
dualità che consenta di contri-
buire alla spesa sanitaria in
base al proprio reddito.
• Piano di prevenzione
odontoiatrica infantile per
tre fasce di età (4, 6 e 12 an-
ni) È necessario prevedere
incentivi alla diffusione di
misure di previdenza comple-
mentare che contemplino an-
che le cure odontoiatriche. E
poi servano cure odontoiatri-
che gratuite per coloro che
rientrano nei requisiti del
Reddito di Inclusione Sociale.
• Personale medico Va
definito un piano plurien-
nale per garantire un equi-
librato ricambio generazio-
nale di specialisti medici e

medici di famiglia.
• Gestione dei servizi medici Occorre
incrementare le attività socio-sanitarie al-
l’interno delle farmacie e stabilizzare le spe-
rimentazioni relative a gestione delle pre-
notazioni, riscossione dei ticket, ricezione e
consegna dei referti di visite specialistiche e
esami diagnostici.

Nelle foto. l’Ospedale di Niguarda visto dal-
l’alto e il suo servizio accettazioni.

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

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

ELE   IONI

Pane per passione
Bottega storica

di Milano dal 1925
…e per Pasqua le nostre
Colombe tradizionali

e farcite

Via P. Di Calboli 3 - Milano
Tel. 02.6425552

Sanità lombarda: in campagna elettorale
sono state fatte molto proposte di modifica
Sono molto intressanti, ma le prenderà in considerazione la nuova Giunta Fontana?

Anna Aglaia Bani

I risultati delle elezioni
per la Camera dei Deputati nel Collegio Uninominale 9

Angelo Longhi (angelo.longhi@fastwebnet.it)



NIGUARDA

ATTREZZATURE

TOELETTATURA alimenti

VENDITA ANIMALI

Orario continuato: 9/19.30

Chiuso il lunedì
Via Paolo Rotta, 4 - 20162 Milano
(ang. Via Ornato) Zona Niguarda

Tel./Fax 02.66.10.48.18
www.argopetshop.it - argo@argopetshop.it

Studio Legale
avv. Elisabetta Gusso

Risarcimento danno incidenti stradali,
controversie di lavoro, sfratti,

recupero crediti,
separazioni/divorzi

Milano Niguarda - Via Ornato 65
Cell. 338.4650727

IL TAPPEZZIERE

Riparazioni e Rifacimento
Divani, Poltrone, Sedie,

Tende per interni,
Riparazione e sostituzione

tapparelle
Lavori accurati

Materassi - Zanzariere

Via Luigi Ornato 13
Tel. 02.6887767
Cell. 333.2483564

ISTRIA

OTTICA
PAR IS I

v.le Zara, 147 angolo p.le Istria
tel. 02/680031

AFFORI

Il Colombo
Termoidraulica

Impianti idraulici
Riscaldamento - Scaldabagni

Condizionamento - Gas
Via Gaetano Osculati, 17

20161 Milano
Tel. 0287073255/Fax 0287073256

Cell. 338.2611745
e-mail: laxing@tiscali.it

Pasticceria e
Caffetteria Vinti

Produzione propria

Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

PRATOCENTENARO

DIFENDIAMO IL PARCO NORD

Falegnameria
Ammendola

Ripara e arreda
con servizio di full service
per la tua casa e la tua attività

Via Rho, 10/8 - 20125 Milano - Tel. 338.8706769

Come aderire a “Indirizzi Utili”
Per la vostra piccola pubblicità,

per offerte
o domande di lavoro, rivolgersi a

Flaviano Sandonà
Tel./Fax/Segr.: 02.39662281

Cell. 3351348840.
Il costo annuale del vostro annuncio

(undici numeri) è di euro 110 + Iva

Aeroporto di Bresso: ecco il punto della situazione
in attesa del bando per il rinnovo della concessione

Michele Cazzaniga

D
ella questione dell’aeroporto di Bresso,
del Protocollo d’Intesa 2007, del bando

Enac che prevede l’apertura ai voli commer-
ciali, delle proteste dei Comuni di Bresso e
Cinisello e dei suoi cittadini oltre che del
Parco Nord, sfociate in un ricorso al Tar con-
tro il succitato bando Enac, ne abbiamo scrit-
to in tutte le salse nei mesi scorsi. Ma oggi si
può dire: è un po’ che non si scrive nulla! Noi
di “Zona Nove”, però, abbiamo recuperato al-
cuni incartamenti interessanti, da leggere in
attesa di conoscere l’esito del bando per l’as-
segnazione della concessione ventennale di
gestione dello scalo bressese.
• La Società Aero Club Milano Servizi srl il
4 gennaio 2018 ha presentato domanda per
l’affidamento in concessione dell’Aeroporto
“Franco Bordoni Bisleri” di Bresso. Con
questo significativo passo la Società,che at-
tualmente gestisce lo scalo, esplicita la vo-
lontà di prosecuzione e sviluppo delle atti-
vità aeronautiche, assicurando l’operati-
vità in sicurezza dell’aeroporto nel pieno ri-
spetto delle aspettative delle comunità li-
mitrofe. L’assegnazione prevede una dura-
ta ventennale e ha come oggetto la condu-
zione, la manutenzione (ordinaria e straor-
dinaria) e l’uso dei beni del sedime aeropor-
tuale. In proposito Antonio Giuffrida, presi-
dente di Aero Club Milano, ha rilasciato la
seguente dichiarazione: 
“Abbiamo deciso di prendere parte al discipli-
nare di gara perché di fatto Aero Club Milano
gestisce dal 1962 l’aeroporto per conto del-
l’Ente Nazionale Aviazione Civile, fornendo
sia personale altamente qualificato sia tutti i
servizi necessari al funzionamento dello sca-
lo: informazioni radio, servizio antincendio,
rifornimento carburante, ricovero e manuten-
zione degli aeromobili”. 
La Società ha evidenziato con enfasi che la
domanda presentata tiene conto del Proto-

collo d’intesa siglato nel 2007 da Regione
Lombardia, Provincia di Milano, Consorzio
Parco Nord Milano, Comune di Milano, Bres-
so e Cinisello Balsamo e ne costituisce il na-
turale corollario, ipotizzando uno sviluppo
dell’area che mantenga rigorosamente nei li-
miti attuali il traffico aereo del-l’Aeroporto

Franco Bordoni Bisleri, ovvero la sua at-
tuale destinazione turistica e addestrati-
va nel pieno rispetto dei vincoli ambienta-
li e territoriali.
• Detto della partecipazione di Aero Club
Milano al bando Enac, dobbiamo ora se-
gnalare che il ricorso al Tar, presentato dai
Comuni di Bresso, Cinisello e dal Parco
Nord Milano, per sospendere il suddetto
bando Enac è stato rigettato. Ovvero la
procedura avviata per assegnare la gestio-
ne del campo volo di Bresso va avanti. Di
seguito pubblichiamo un sunto della sen-
tenza del Tribunale osservando che, nel do-
cumento prodotto dal Tar, si riporta espressa-
mente il famoso Protocollo d’Intesa del
2007 quasi a ribadire che Enac ne dovrà
assolutamente tenere conto in fase di asse-
gnazione del bando:
“Ordinanza per l’annullamento previa so-

spensione dell’efficacia, a) del provvedimento
Enac per la concessione di aviazione genera-
le dell’aeroporto Franco Bordoni Bisleri di
Bresso; b) del bando di concessione Servizi
avente ad oggetto “Affidamento in concessio-
ne ventennale dell’aeroporto Franco Bordoni
Bisleri di Bresso”; c) di tutti gli atti preordi-
nati, connessi e conseguenziali; previo accer-
tamento dell’obbligo di Enac, derivante dal
Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 31 lu-
glio 2007, di astenersi da interventi di poten-
ziamento e sviluppo dell’aeroporto Franco
Bordoni Bisleri di Bresso… Ritenuto che, sep-
pur ad un primo sommario esame, il ricorso
non sia sostenuto da adeguati profili di fon-
datezza, per le seguenti ragioni: - il Regola-
mento di scalo Enac 2016 non risulta impu-
gnato; - l’assunto da cui muovono gli enti ri-
correnti, ovvero che le determinazioni di Enac
sarebbero volte ad un’espansione dell’aero-
porto e ad un potenziamento delle attività ivi
consentite non appare si ricava dagli atti di
gara impugnati; - oggetto della concessione è
la conduzione, la manutenzione e l’uso dei be-
ni facenti parte del sedime aeroportuale, non-
ché l’espletamento delle attività di cui allo
schema di convenzione; - gli stessi enti ricor-
renti, in un espresso capo (IV “motivo) del-
l’atto introduttivo del giudizio, hanno preci-
sato che si tratta di una concessione di bene
demaniale e non una concessione di servizi
aeroportuali; tale qualificazione mal si con-
cilia con un’ipotesi che contempli consistenti
sviluppi progettuali e di attività, come assu-
mono i ricorrenti, e dequota di fondamento
la censura relativa alla mancata sottoposi-
zione alla procedura di verifica dell’impatto
ambientale dell’aeroporto; - il Protocollo d’inte-
sa del 2007 è ricompreso negli atti di gara
nella sua interezza, dovendosi ritenere che
Enac ne richieda il rispetto da parte del fu-
turo concessionario.”

Autovelox di viale Testi: si alza la protesta dei multati
Michele Cazzaniga

D
al 28 dicembre sono attivi gli impian-
ti di controllo della velocità di via dei

Missaglia (limite già esistente di 50 chilo-
metri orari) e via Parri (70 km/h), entram-
bi in direzione centro. Sulle due strade so-
no già presenti gli autovelox per i veicoli
diretti verso la periferia.
Si tratta degli ultimi impianti accesi dopo le
attivazioni avvenute a partire dallo scorso
novembre in viale Fulvio Testi strada con li-
mite di velocità di 50 km/h, via Palmanova
(70 km/h) e i due apparecchi di via Virgilio
Ferrari (70 km/h), uno per ciascuna delle
due direzioni centro e periferia. Tutte le in-
stallazioni sono sempre accompagnate da
una segnaletica orizzontale e verticale mol-
to evidente agli automobilisti - più di quan-
to richiesto dalla normativa - per indicare la
presenza dell’apparecchio e consentire di
adeguare la velocità ai limiti consentiti.
“Vogliamo che le strade siano sempre più si-
cure - dichiara Marco Granelli assessore al-
la Mobilità e Ambiente -. L’autovelox è un
forte deterrente che viene installato dove
spesso i limiti non vengono rispettati. Con-
trollare la velocità serve a diminuire il nu-
mero e la gravità degli incidenti”.
A noi pare tutto molto chiaro. Evidentemen-

te non è così perché su Facebook e alle reda-
zioni di molti organi di informazioni, com-
preso la nostra, sono arrivate un sacco di let-
tere e mail di protesta. Perché tutto questo
fermento? Perché i pendolari, che tutti i gior-

ni si riversano a Milano, stanno ricevendo
verbali da decine di euro, in alcuni casi cen-
tinaia, come se non ci fosse un domani. E la
causale è il superamento dei limiti di velo-
cità certificata appunto dagli autovelox, in-
stallati fra i pali 10 e 11 di viale Testi all’al-
tezza dei ponti della ferrovia, accesi alla fine
dello scorso anno.
Molti stanno valutando un ricorso anche se
gli avvocati interpellati hanno suggerito, pri-
ma di adire a vie legali, di verificare che le
segnaletiche, obbligatorie per legge in pros-

simità di postazioni autovelox fisse, siano
state messe in un secondo momento rispet-
to all’entrata in funzione del misuratore di
velocità. A detta degli automobilisti pizzica-
ti, che hanno addirittura creato una pagina
Facebook apposta, il problema è questo an-
che se il comunicato ufficiale del Comune
sembra smentirli: l’Amministrazione comu-
nale di Milano non ha fatto realizzare subi-
to sull’asfalto le grandi scritte, apparse dopo,
che riportano il limite di 50 all’ora. Prima di
questa novità molti erano convinti che il li-
mite fosse di 70 chilometri orari.
Il codice della strada però parla chiaro: la
velocità nei centri urbani è di 50 km all’o-
ra, con la possibilità di elevare tale limite
fino ad un massimo di 70 km/h per le stra-
de urbane le cui caratteristiche costrutti-
ve e funzionali lo consentano, previa in-
stallazione degli appositi segnali.
Intanto il Comune di Milano ha annunciato
che quasi tremila verbali elevati fra il 2 no-
vembre e il 14 dicembre saranno annullati a
causa di errori di calcolo.
Torneremo sulla vicenda, ma non resistiamo
a sottoporre ai lettori una domanda: ma non
è più semplice rispettare i limiti di velocità?
È così difficile andare a 50 km/h in città?



Mama Burger, la storica catena di fa-
st food milanese, ha recentemente

inaugurato un nuovo punto vendita nel
cuore della nostra zona.
Tra via Imbonati e via Crespi, circondato dai
moderni edifici del Mac Centere a pochi pas-
si dalla Palestra Virgin, Mama Burger ha
aperto un negozio ampio e luminoso con uno
spazio esterno coperto con circa 50 posti. 
Mama Burger nasce dall’idea di concepi-
re un fast food come un locale capace di
sorprendere e incuriosire.
Innanzitutto proponendo una scelta di prodot-
ti di alto livello che spaziano dall’hamburger
(100% carne italiana) declinato in varie ricet-
te, alle patatine fritte fino ai classici Chicken
andChips e Fish andChips.
Tutti gli ingredienti, dal formaggio Cheddar
dalla Scozia alla carne di Black Angus ame-
ricana, sono stati selezionati con un’attenzio-
ne particolare rivolta alla qualità del prodotto.
Accanto alla qualità del food, altrettanta cura
è stata dedicata alla location, per realizzare
uno spazio suggestivo e di tendenza con ele-
menti del design contemporaneo che si fondo-

no a creare un’atmosfera underground e
street style di forte impatto.
Altro elemento caratteristico è la velocità
del servizio, affinata in anni di esperienza,
sia nelle affollate vie del centro di Milano
(punto vendita di Via Agnello) sia duran-
te le maggiori Fiere Internazionali (punto
vendita Fiera -Rho).
Tutto questo per dire che Mama Burger è la
destinazione ideale sia per una veloce e con-
fortevole pausa pranzo, che per un brunch o
una cena nel weekend con famiglia e amici.
Per venire incontro alle esigenze di queste due
realtà è attiva sia la proposta Lunch Menu,
dal Lunedi al Venerdi per gli uffici, sia i
Combo e i Kid’s Menu per le famiglie e i
gruppi la sera e nel fine settimana.
All’interno del nuovo punto vendita è di-
sponibile il nuovo Green Mama Menu,
una proposta food vegetariana nata per
ampliare l’offerta. 
Altri servizi offerti il Take Away veloce
e con packaging personalizzato e il servi-
zio di Delivery con i principali operato-
ri specializzati.

Mama Burger, il fast food di qualità
tra via Imbonati e via Crespi

Ritorno al Giurassico: quando al Parco Nord c’erano i dinosauri
Un viaggio interattivo nel tempo alla scoperta dell’evoluzione della biodiversità

Roberto Sarto

Nell’ambito dell’ambizioso pro-
gramma #verdemiracoloamila-

no cofinanziato dalla Fondazione
Cariplo, dal 2 aprile all’8 luglio si
terrà presso la Cascina Centro Par-
co di Parco Nord la mostra “Ritorno
al Giurassico. Può contenere tracce
di dinosauri”, ideata e curata dal-
l’Associazione Idea e Coolture,
adatta anche alle scuole.
Ma non si tratta solo di una mostra

sui dinosauri! È un progetto di intrattenimento educativo sulla biodiversità
e sull’evoluzione del territorio e della vita sulla terra, attraverso cui il visi-
tatore può entrare in contatto con animali vivi (i piranha, il pitone reale, le
farfalle tropicali, il millepiedi gigante africano, le blatte soffianti del
Madagascar) scelti in base a caratteristiche che li accomunano con specie
del passato. Si potrà così confrontarne adattamenti, alimentazione, carat-
teristiche anatomiche e altri aspetti significativi. I quattro dinosauri ritro-
vati su suolo italiano (Tito, Antonio, Ciro e il Saltriosauro) daranno vita a
un’esperienza interattiva unica che dall’Era glaciale ci conduce fino ai
giorni nostri. Un percorso arricchito dalla “realtà aumentata” fa ritro-
vare il visitatore  immerso in una spiaggia preistorica a contatto con i
quattro dinosauri della mostra, e servito da tecnologie multimediali in-
terattive: video didattici, visore a 360°, voce narrante e video guida.
“Ritorno al Giurassico” presenta inoltre i modelli dei quattro dinosauri ita-

liani e dà la possibilità di acquistare gadgets stampati con la stampante 3D. 
A rendere unica l’esperienza i partecipanti vengono coinvolti in laborato-
ri pratici condotti da divulgatori scientifici, che permettono di svolgere
esperimenti in prima persona sulle tematiche proposte dalla mostra e
possono scaricare gratuitamente un’applicazione mobile con gioco didat-
tico in realtà aumentata.
La mostra indaga - in modo inedito - la biodiversità del territorio del
Parco Nord, collegandosi alla sua storia ancestrale, che inizia milioni di
anni prima dell’arrivo della Breda e del Parco. La pianura padana infat-
ti non è sempre stata la grande area pianeggiante e fertile che oggi  co-
nosciamo; nel corso di molti milioni di anni di storia, sottoposta a nume-
rosissimi cambiamenti climatici e morfologici, si è trasformata. Nel
Paleozoico, ad esempio, l’area del Parco era parte di una piattaforma con-
tinentale piuttosto arida. All’epoca dei dinosauri, nel periodo Giurassico
(circa 190 milioni di anni fa), era invece parte di un mare caldo dalle ac-
que calme popolato da pesci di ogni forma e dimensione e da altri bizzar-
ri animali. Nel corso del cosiddetto Arcipelago Europeo, invece, si andò in-
contro a un progressivo raffreddamento climatico, e la pianura padana (e
con essa il Parco) cambiò notevolmente forma e clima, con conseguente
diversificazione degli animali e delle piante presenti. Durante l’Era
Glaciale, infine, vi furono notevoli raffreddamenti climatici in tutto il glo-
bo, e anche il Parco si ritrovò sepolto da una spessa coltre di ghiaccio, e la
vita dovette adattarsi a queste condizioni estremamente rigide.
Info: “Ritorno al Giurassico. Può contenere tracce di dinosauri” presso la
Cascina Centro Parco di Parco Nord Milano via Clerici 150



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 15 MARZO

Teatro degli
Arcimboldi
Viale dell’Innovazione

Alle 21, Musical,Billy Elliot il Musical. Fino
al 25/3.

l VENERDÌ 16 MARZO

Centro Culturale
della Cooperativa
Via Hermada

Alle 21,Prima della Prima, incontri con i pro-
tagonisti della stagione teatrale 2017-18 del
Teatro della Cooperativa, con il giudice
Giuliano Turone la storia della P2. 

l DOMENICA 18 MARZO

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 15, Cineclub Family, Bigfoot Junior,
(Jeremy Dreguson e Ben Stassen (Belgio,
Francia, 2017, 92’). 

l LUNEDÌ 19 MARZO

Teatro degli
Arcimboldi
Viale dell’Innovazione

Alle 21, Evanescence, Synthesis Live Tour.

Casa di Alex
Via Moncalieri 5

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

l MARTEDÌ 20 MARZO

Teatro della
Cooperativa
Via Hermada 14

Alle 21, Propaganda, di Chiara Boscaro
e Marco Di Stefano, con Valeria Sara
Costantin, Giovanni Gioia, Marco Pez-
za, Andrea Pinna, Valentina Scuderi.
Fino al 25/3.

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 15, Terry Gilliam e dintorni, I banditi del
tempo ( UK, 1981, 90'). Alle 17, Terry Gilliam
e dintorni, Paura e delirio a Las Vegas (USA,
1998, 116').

l GIOVEDÌ 22 MARZO

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 15, Terry Gilliam e dintorni, George
Harrison. Living in the Material World,
(USA, 2011, 208'). Alle 20.30, Il vicolo cieco
della vendetta. Cine-seminario con la psicoa-
nalisi (Australia/Regno Unito, 2013, 113').

l VENERDÌ 23 MARZO

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 15, Terry Gilliam e dintorni, The Zero
Theorem, (USA, 2013, 102'). Alle 17, Terry
Gilliam e dintorni, Parnassus - L’uomo che
voleva ingannare il diavolo, (Francia,
Canada, 2009, 120.

l SABATO 24 MARZO

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 15,Terry Gilliam e dintorni, La leggenda
del re pescatore, (USA, 1991, 137’). Alle 17.30,
L’esercito delle 12 scimmie, (USA, 996, 129').

Casa di Alex
Via Moncalieri 5

Alle 21.30, Concerto Rock con gli Wobbier.

Centro Culturale
della Cooperativa
Via Hermada

Una giornata a Bologna con Anna Torterolo,
Visita alla mostra Revolutija. Da Chagall a
Malevich, da Repin a Kandinsky.

l DOMENICA 25 MARZO

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 15, Cineclub Family, Le avventure di
Winnie The Pooh, (USA, 1977, 74’), Alle 17,
Cineclub Family. Vi presento Christopher
Robin, (UK, 2017, 89’). Alle 19, Terry Gilliam
e dintorni, (UK, 1985, 142’).

Casa di Alex
Via Moncalieri 5

Alle 20.30, Serata Tango.

l LUNEDÌ 26 MARZO

Centro Culturale
della Cooperativa
Via Hermada

Alle 14,30, Albrecht Dürer e il rinascimento
fra la Germania e l’Italia, visita a Palazzo
Reale con la storica dell’arte Anna Torterolo.

l MARTEDÌ 27 MARZO

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 17, Terry Gilliam e dintorni, Monty
Python - Il senso della vita, (UK, 1983, 98').

l MERCOLEDÌ 28 MARZO

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 15, Terry Gilliam e dintorni, I fratelli
Grimm e l’incantevole strega. (UK, USA,
Repubblica Ceca, 2005, 114'). Alle 17.15, Le
avventure del barone di Münchausen, (UK,
Italia, 1988, 126').

l GIOVEDÌ 29 MARZO

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 15, Terry Gilliam e dintorni, Lost in La
Mancha, (USA, UK, 2002, 93’) Alle 17, Terry
Gilliam e dintorni,Tideland, Il mondo capo-
volto (Canada, UK, 2005, 117’). 

l MERCOLEDÌ 4 APRILE

Teatro degli
Arcimboldi
Viale dell’Innovazione

Alle 19:30, Shov di chitarre, con Joe Satriani,
John Petrucci, Uli Jon Roth.

l GIOVEDÌ 5 APRILE

Teatro degli
Arcimboldi
Viale dell’Innovazione

Alle 21, Musica leggera, Mannarino - L’im-
pero crollerà.

l VENERDÌ 6 APRILE

Centro Culturale
della Cooperativa
Via Hermada

Alle 21, Storie d’acqua milanesi. Non solo
Navigli: Olona, Nirone, Seveso e i fontanili.
Dal libro di Gabriele Pagani, con Riccardo
Tammaro.

Immagini di Franco Massaro

Visti e fotografati
Papavero comune Rosa canina

mediocre discreto bello imperdibile

FILMS IN   ONA
a cura di Silvia Cravero

Visti nelle sale di Skyline, Multisala Bicocca e cinema Rondinella

La forma dell’ora
• THE POST ( )Regia: Steven Spielberg. Cast: Matthew Rhys, Tom
Hanks, Tracy Letts, Meryl Streep. Anno: 2018. Origine: Usa. Genere: giorna-
lismo d’inchiesta. Il film racconta i retroscena della pubblicazione dei
“Quaderni del Pentagono”, avvenuta agli inizi degli anni settanta sul
“Washington Post”. L’occultamento dei documenti top secret sulle strategie
e i rapporti del governo degli Stati Uniti con il Vietnam tra gli anni quaran-
ta e sessanta innesca una battaglia senza precedenti in nome della traspa-
renza e della libertà di stampa. La pubblicazione dei cosiddetti Pentagon
Papers diviene manifesto della ferma rivendicazione del diritto di cronaca
da parte dell’editrice del giornale Kay Graham (Meryl Streep) e del più de-
terminato tra i suoi redattori Ben Bradlee (Tom Hanks). Nonostante i me-
schini tentativi del governo di contenere la fuga di informazioni riservate, i
media diffondono la notizia schierandosi dalla parte dei cittadini. 
•LA FORMA DELL’ACQUA ( )Regia: Guillermo Del Toro. Cast:
Doug Jones, Michael Stuhlbarg, Michael Shannon. Anno: 2018. Origine:
Usa. Genere: commedia fantastica. Il visionario Guillermo del Toro raccon-
ta una fiaba gotica ricca di suggestioni fantasy, ambientata nel pieno della
Guerra Fredda americana (siamo nel 1963) e incentrata su una giovane
eroina senza voce. A causa del suo mutismo, l’addetta alle pulizie Elisa si
sente intrappolata in un mondo di silenzio e solitudine, specchiandosi negli
sguardi degli altri si vede come un essere incompleto e difettoso, così vive la
routine quotidiana senza grosse ambizioni o aspettative. Incaricate di ripu-
lire un laboratorio segreto, Elisa e la collega Zelda si imbattono per caso in
un pericoloso esperimento governativo: una creatura squamosa dall’aspet-
to umanoide, tenuta in una vasca sigillata piena d’acqua. Elisa si avvicina
sempre di più al “mostro”, costruendo con lui una tenera complicità che farà
seriamente preoccupare i suoi superiori.
• L’ORA PIÙ BUIA ( ) Regia: Joe Wright. Cast: Ben Mendel-
sohn, Lily James, Samuel West, Gary Oldman, Kristin Scott Thomas,
Stephen Dillane, Ronald Pickup. Anno: 2018. Origine: Regno Unito. Genere:
storico-biografico. Un’avvincente storia vera che inizia alla vigilia della
Seconda Guerra Mondiale e che vede Winston Churchill (il nominato agli
Oscar Gary Oldman), pochi giorni dopo la sua elezione a Primo Ministro
della Gran Bretagna, affrontare una delle sfide più turbolente della sua car-
riera: l’armistizio con la Germania nazista, oppure resistere per poter com-
battere per gli ideali, la libertà e l'autonomia di una nazione. Mentre le inar-
restabili forze naziste si propagano per l’Europa occidentale e la minaccia
di un’invasione si rivela imminente, con un pubblico impreparato, un re
scettico e il suo stesso partito che trama contro di lui, Churchill deve far
fronte alla sua ora più buia, unire una nazione e tentare di cambiare il cor-
so della storia mondiale. 
• CHIAMAMI COL TUO NOME ( ) Regia: Luca Guadagnino).
Cast: Michael Stuhlbarg, Armie Hammer, Amira Casar, Victoire Du Bois,
Timothée Chalamet, Esther Garrel. Anno: 2017. Origine: Italia- Usa. Ge-ne-
re: sentimentale. Il film è una struggente storia d’amore e amicizia, sullo
sfondo della bassa padana durante la calda estate del 1983. Nonostante la
sua giovane età, il diciassettenne americano Elio Perlman, si dimostra un
musicista colto e sensibile, più maturo e preparato dei suoi coetanei.
Passando, il suo tempo a trascrivere e suonare musica classica, leggere, e
flirtare con la sua amica Marzia. Figlio di un eminente professore univer-
sitario specializzato in cultura greco-romana che ogni anno ospita uno stu-
dente straniero impegnato nella stesura della tesi di post dottorato, Elio at-
tende nella villa XVII secolo di famiglia l’arrivo di un nuovo allievo di suo
padre. A risalire il vialetto per trascorrere le vacanze estive nella tenuta
Perlman è il giovane Oliver, un ventiquattrenne statunitense bello e affa-
scinante. I suoi modi disinvolti colpiscono immediatamente l’adolescente
impacciato, che comincia ad affacciarsi all’amore. Gli incontri tra i due gio-
vani sono permeati da un’intensità unica e palpabile: tra lunghe passeggia-
te, nuotate e discussioni, nel corso di un’estate che cambierà per sempre le
loro vite, facendo nascere tra loro un desiderio travolgente e irrefrenabile.



Le onde d’urto all’Unità Medica Siloe
Roberto Sarto

NOTI    IARIO

Anpi: su youtube un’intervista 
ad Angela, la nipote

del partigiano Giuseppe Berna
Giorgio Meliesi

L’
Anpi di Niguarda ha pub-
blicato su youtube, dove

tutti possono vederla, un’inter-
vista ad Angela Villa, la nipote
di Giuseppe Berna. Come ab-
biamo scritto sul numero scor-
so, a Berna, operaio della Bre-
da di fede comunista, uno degli
organizzatori degli scioperi con-
tro il regime fascista del marzo
44 per il pane, la pace e la li-
bertà, è stata dedicata una pie-
tra di inciampo sul marciapie-
de di via Hermada 4.
Dalla testimonianza della ni-
pote si capisce molto bene come
l’uccisione di un capo famiglia,
come lo era Berna, non sia sta-
to solo un atto criminale in sé
nei confronti della vittima ma
crei gravi problemi economici
alla famiglia colpita, che viene
a trovarsi in una situazione di
grave indigenza per molti an-
ni. La figlia di Giuseppe, rima-
sta orfana di padre e con la ma-
dre gravemente malata, sarà
adottata dalla zia, la sorella di
suo padre, la mamma della no-
stra testimone che da quel mo-
mento parlerà di lei come di
una sorella. È stato presente
all’intervita anche Sergio Ber-
nasconi, che conobbe la mam-
ma di Angela. 
Per visionare l’intervista occor-

re iscriversi al canale www.youtube.com/anpiniguarda
<http://www.youtube.com/anpiniguarda>

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 
invita a firmare per “Mai più fascismi”
Appello nazionale a tutte le istituzioni democratiche di Associazioni,

Sindacati, Partiti, Movimenti democratici

In via Hermada un Open Day per la salute

Direttore Sanitario: dr. Gabriella Cataldo

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

L
’Unità Medica
Siloe da più di

trenta anni si oc-
cupa di recupero
e riabilitazione di
ogni forma di di-
sabilità attraver-
so programmi spe-
cialistici di fisioki-
nesiterapia che si
possono praticare
in una palestra at-

trezzata o in uno studio medico; terapie strumentali come
la tecar, il laser, gli ultrasuoni e le elettroterapie (tens io-
noforesi) e l’idrokinesiterapia da praticare in una piscina
con acqua a 32 gradi. Tutte le attività possono essere
svolte sia individualmente sia in gruppo.
Dall’inizio dell’anno l'Unità Medica Siloe si è fornita di una
nuova terapia strumentale le Onde d’Urto per poter sempre
più avvicinarsi alle esigenze dei propri clienti. Le onde d’ur-
to sono una valida scelta terapeutica per la cura di molte
patologie, anche in fase acuta, grazie alle proprietà benefi-
che di tipo antinfiammatorio, antidolorifico e antiedemige-
no e di stimolazione per la riparazione tessutale.
Le indicazioni principali sono:
•Patologie della spalla (periartriti, calcificazioni, capsu-
liti adesive)

•Patologie del gomito (epicondilite ed epicotrocleite)
•Pubalgia
•Patologie del piede (fascite plantare e sperone calca-
neare)

• Contratture o lesioni muscolari 
La terapia a onde d’urto consente, anche quando le pato-
logie sono di tipo cronico, di sedare la sintomatologia do-
lorosa e agevolare il recupero funzionale. È per tale mo-
tivo che le onde d’urto hanno incontrato in ambito sani-
tario una rapida diffusione.
La dottoressa Roberta Spallanzani, fisioterapista del
Centro, ci spiega che le onde d’urto sono una metodica
non invasiva, utilizzata da più di un decennio nell’ambi-
to ortopedico, che sfrutta impulsi sonori di natura mecca-
nica prodotti da un apposito generatore. Gli impulsi si
propagano nei tessuti in sequenza rapida e ripetitiva, in-
ducendo la produzione di sostanze antiinfiammatorie e
rigenerando i tessuti stessi.
Sono normalmente ben tollerate, ripetibili, non invasive
e di grande efficacia clinica. Hanno una durata di pochi
minuti e non hanno effetti collaterali.

Per maggiori informazioni contattare l’Unità Medica
Siloe allo 026422188, tutti i giorni dal lunedì al sabato.

Unità Medica Siloe, via Cesari 19 - www.unitamedicasi-
loe.it - siloemedica@cogesta.it - tel. 026422188

A
ttenzione: qui ed ora c'è una minaccia per la democra-
zia, Si stanno moltiplicando nel nostro Paese sotto va-

rie sigle organizzazioni neofasciste o neonaziste presenti in
modo crescente nella realtà sociale e sul web. Esse diffon-
dono i virus della violenza, della discriminazione, dell'odio
verso chi bollano come diverso, del razzismo e della xenofo-
bia, a ottant’anni da uno dei provvedimenti più odiosi del
fascismo: la promulgazione delle leggi razziali.
Fenomeni analoghi stanno avvenendo nel mondo e in
Europa, in particolare nell’est, e si manifestano special-
mente attraverso risorgenti chiusure nazionalistiche e xe-
nofobe, con cortei e iniziative di stampo oscurantista o na-
zista, come recentemente avvenuto a Varsavia, persino con
atti di repressione e di persecuzione verso le opposizioni.
Per questo, uniti, vogliamo dare una risposta umana a tali
idee disumane affermando un’altra visione delle realtà che
metta al centro il valore della persona, della vita, della so-
lidarietà, della democrazia come strumento di partecipa-
zione e di riscatto sociale.
Per questo, uniti, sollecitiamo ogni potere pubblico e priva-
to a promuovere una nuova stagione di giustizia sociale
contrastando il degrado, l’abbandono e la povertà che sono
oggi il brodo di coltura che alimenta tutti i neofascismi.
Per questo, uniti, invitiamo le Istituzioni a operare perché
lo Stato manifesti pienamente la sua natura antifascista in

P
resso la “Energy Angel - Associazione Sportiva
Dilettantistica e Culturale”, di Via Hermada 14, nel

cuore di Niguarda, è disponibile l’open day dedicato al
benessere delle persone. Nello “Studio Rosso” le attività
sportive tenute da esperti nelle varie discipline: pilates,
zumba, krav maga, ginnastica posturale. Nello “Studio
Verde” psicologia perinatale e nutrizione macrobiotica.

Nello “Studio Giallo” biodanza e psicologia quantica; in-
vece, nello “Studio Relax Room” i disturbi dell’appren-
dimento (Dsa), e l’osteopatia. Infine, nello “Studio Blu”
alimentazione naturale e fitoterapia, ed educazione del
movimento somatico e in età evolutiva.
Info: www.michelemaglio.it - 329.5870972 - magliomi-
chele1961@gmail.com.

ogni sua articolazione, impegnandosi in particolare sul ter-
reno della formazione, della memoria, della conoscenza e
dell’attuazione della Costituzione.
Per questo, uniti, lanciamo un allarme democratico richia-
mando alle proprie responsabilità tutti i livelli delle
Istituzioni affinché si attui pienamente la XII Disposizione
della Costituzione (“È vietata la riorganizzazione, sotto
qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”) e si applichi-
no integralmente le leggi Scelba e Mancino che puniscono
ogni forma di fascismo e di razzismo.
Per questo, uniti, esortiamo le autorità competenti a vieta-
re nelle competizioni elettorali la presentazione di liste di-
rettamente o indirettamente legate a organizzazioni, asso-
ciazioni o partiti che si richiamino al fascismo o al nazismo,
come sostanzialmente previsto dagli attuali regolamenti,
ma non sempre applicato, e a proibire nei Comuni e nelle
Regioni iniziative promosse da tali organismi, comunque
camuffati, prendendo esempio dalle buone pratiche di di-
verse Istituzioni locali.
Per questo, uniti, chiediamo che le organizzazioni neofasci-
ste o neonaziste siano messe nella condizione di non nuoce-
re sciogliendole per legge, come già avvenuto in alcuni casi
negli anni 70 e come imposto dalla XII Disposizione della
Costituzione.
Per questo, uniti, come primo impegno verso una più vasta
mobilitazione popolare e nazionale invitiamo a sottoscrive-
re questo appello le cittadine e i cittadini, le associazioni
democratiche sociali, civili, politiche e culturali.
L'esperienza della Resistenza ci insegna che i fascismi si
sconfiggono con la conoscenza, con l'unità democratica, con
la fermezza delle Istituzioni.
Nel nostro Paese già un’altra volta la debolezza dello Stato
rese possibile l’avventura fascista che portò sangue, guerra
e rovina come mai si era visto nella storia dell’umanità.
L’Italia, l’Europa e il mondo intero pagarono un prezzo al-
tissimo. Dicemmo “Mai più!”; oggi, ancora più forte, gridia-
mo “Mai più!”.
Acli - Aned - Anpi - Anppia - Arci - Ars - Articolo 21 - Cgil -
Cisl - Comitati Dossetti - Coordinamento Democrazia
Costituziona-le - Fiap - Fivl - Istituto Alcide Cervi - L’altra
Europa con Tsipras - Libera - Liberi e Uguali - Libertà e
Giustizia - Pci - Pd - Prc - Uil - Uisp. Aderiscono: Aicvas -
Alleanza delle Cooperative Italiane di Modena - Anei - As-
sociazione Nazionale di Amicizia Italia Cuba - Associazione
Radicali Sardi - Auser - Circolo di Cultura Omosessuale
Mario Mieli - Diem25 Italia - Federazione dei Circoli Giu-
stizia e Libertà - Federconsumatori - Giovani Democratici -
I Sentinelli di Milano - La Rete per la Costituzione - Link
Coordinamento Universitario - Memoria Antifascista -
Movimento Federalista Europeo Toscana - Movimento
Giovanile della Sinistra - Pmli - Rete degli Studenti Medi -
Rete della Conoscenza - Rete Nobavaglio - Ugo Nespolo -
Aldo Tortorella - Unione degli Studenti - Unione degli
Universitari.

• Firma l’appello su www.change.org/p/istituzioni-demo-
cratiche-mai-più C3 B9-fascismi-appello-nazionale
• Scarica l’appello con modulo raccolta firme Alle_Istituzioni_de-
mocratiche_-_Raccolta_firme_-.pdf [126.0 KB]
• Scarica l’appello Alle_Istituzioni_democratiche_con_ade-
sioni.pdf [136.6 KB] 



EVENTI CULTURALI/1

a cura di Luigi Luce

Al Blue Note
Claudio e Martha

Alla Bovisa i giovani dell’Arte di Strada
Beatrice Corà

Il 29 novembre.2012, più di cinque anni fa, veniva inaugurato,in via Baldinucci,”Territorizzontali”, il dipinto murale di 32 me-
tri, ideato da 6 giovani artisti allora sotto i 25 anni, laureati alla
Nuova Accademia Belle Arti (via Darwin, 20). Il muro utilizzato é
la facciata esterna di Armenia Films, uno dei primi teatri di posa
cinematografici del ‘900, rimasto attivo dal 1909 fino alla vigilia
degli anni trenta. A ricordo di quel passato prestigioso è rimasto
il lungo muro esterno e la scritta “Armenia Films”. Questo bel pro-
getto è stato aiutato dalla Cooperativa Bovisa 90, dalla Casa

Ecologica e patrocinato dall’allora Consiglio di Zona 9. Il colletti-
vo dei giovani, dal nome “F84”, ha raccolto i suggerimenti e i ri-
cordi di più di un centinaio di abitanti del quartiere e poi ha dato
vita all’opera murale con molti disegni dai diversi colori. Di fatto
si può vedere assieme il quartiere del passato e quello attuale,
mentre il fascio di luce dei proiettori riporta desideri, ricordi e
identità del quartiere. Così, dopo aver ammirato il murale, vera-
mente bello e interessante, si può entrare felici nel giardino comu-
nale, lì situato, e guardare i bambini che giocano spensierati.

Al Centro Culturale di via Hermada
logge, mostre di pittura e acque milanesi

Ecco il programma, sempre interes-
sante, del Centro Culturale della

Cooperativa di via Hermada per il
mese di marzo:
• Un nuovo appuntamento in collabo-
razione con il Teatro della Cooperati-
va, legato alla stagione 2018: Venerdì
16 marzo, al Centro Culturale della

Cooperativa, una Prima della Prima, ospite Giuliano Turo-
ne, il giudice che insieme a Gherardo Colombo ha indagato
su Sindona e scoperto le liste della Loggia Massonica P2 a
Castiglion Fibocchi.
“Meglio fare il burattinaio che il burattino, non le pare?” diceva
Licio Gelli e la Compagnia teatrale La Confraternita del Chianti
lancia un ponte irriverente e un po’ preoccupato tra ieri e oggi.
Nel 1981 sei componenti su sette della giovane compagine mila-
nese non erano ancora nati, ma quella che nel 1981 sembrava
una storia chiusa è diventata una malattia cronica della nostra
società. Viviamo in un Paese complesso in cui il potere non è mai
stato una cosa semplice. C’è la politica e la democrazia. Ci sono
le clientele e le famiglie, le Stato, il parastato, il Vaticano, i mili-
tari, i servizi segreti, quelli di destra e quelli di sinistra, la mafia,
le camorra, la ‘ndrangheta e il resto: la P2 è stata l’ombra di tut-
to questo. Ne parleranno appunto il giudice Turone, lo scrittore
Renato Seregni e Chiara Boscaro, giovane drammaturga della
Compagnia Confraternita del Chianti.
• Sabato 24 e lunedì 26 marzo due appuntamenti con l’arte:
Anna Torterolo condurrà nuovamente i nostri frequentatori a
importanti mostre. Per il primo di essi, Revolutija. Da Chagall
a Malevich, da Repin a Kandinsky usciremo dalle mura citta-
dine con destinazione Bologna, Museo MomBo (Museo d’arte
Moderna di Bologna). Oltre 70 opere, capolavori assoluti prove-
nienti dal Museo di Stato Russo di San Pietroburgo, per racconta-

re gli stili e le dinamiche di sviluppo di artisti che ancora oggi te-
stimoniano la straordinaria modernità dei movimenti culturali
della Russia d’inizio Novecento. 
La seconda mostra, Albrecht Dürer e il rinascimento fra la
Germania e l’Italia, attualmente a Palazzo Reale, racconta l’api-
ce del Rinascimento tedesco nel suo momento di massimo fulgore
e di grande apertura verso l’Europa grazie a un’importante sele-
zione di opere del maestro di Norimberga e di alcuni grandi arti-
sti tedeschi e italiani suoi contemporanei. Sono esposte circa 130
opere tra cui 12 dipinti di Albrecht Dürer, insieme a 3 acquerelli e
circa 60 tra disegni, incisioni, libri, manoscritti, che rivelano il ca-
rattere innovativo della sua arte.
• Abbandoniamo l’arte per venire a tutt’altro argomento nella se-
rata di venerdì 6 aprile: Storie d’acqua milanesi - Non solo
Navigli: Olona, Nirone, Seveso e i fontanili. Partendo dal li-
bro di Gabriele Pagani, storico del territorio, Riccardo Tammaro
condurrà un incontro su questo volume nato da una ricerca
all’Archivio di Stato durata tre anni. Per una volta saranno trala-
sciati i Navigli e si parlerà della formazione della pianura padana
e dei canali, passando poi in rassegna le opere idrauliche eseguite
dai Romani per deviare i corsi d’acqua al servizio della città. Infatti
su Milano furono fatti convergere tre grandi corsi d’acqua: Vepra
(derivata dall’Olona), Nirone e Seveso, quest’ultimo deviato bru-
scamente dal suo alveo naturale. Una parte dell’incontro sarà poi
dedicata ai fontanili, ammirati da Gaspard Monge (incaricato di
sovrintendere alla requisizione delle opere d’arte al seguito dell’ar-
mata Napoleonica), per “la geometria dei campi della Pianura
Padana, impreziositi dai ricami di canali, intrecciati a fossi, navi-
gli, fontanili”. In conclusione, dato che la storia di Milano e della
Lombardia ha radici e vicende lontane spesso cancellate dal tem-
po, è tramite i corsi d’acqua e i navigli, origine e ingegnosità dello
sfruttamento, che possiamo ancora comprendere una grande par-
te del suo luminoso passato. 

• Martha High & The Soul CookersGrande energia al concer-
to di Martha High & The Soul Cooker: una full immersion di groo-
ve black! Collaborazioni importanti quelle di Martha in tutta la
sua carriera: leggende del calibro di Litte Richard, The
Temptations, Steve Wonder, Prince, Michael Jackson, solo per ci-
tarne alcune. Cresciuta nel team di James Brown, all’età di 72 an-
ni è riuscita a trascinare il pubblico del Blue Note con la sua vo-
ce potente, raffinata e coinvolgente. (Foto di Stefano Parisi)

• Claudio Fasoli Samadhi Quintet Un quintetto dalle forti
capacità espressive quello di Claudio Fasoli al Blue Note, dove
ha presentato l’ultimo album “Haiku Times” inciso qualche me-
se fa. Un album composto da temi brevi, spesso ripetuti in fun-
zione architettonica, che si ispirano all’essenzialità dei poemi
giapponesi Haiky. Un progetto che ha ottenuto grandi consensi
per la sua modernità ed originalità.

Per la vostra pubblicità
su questo giornale
telefonate a

Flaviano Sandonà
Tel/Fax/Segr. 02/39662281

Cell. 335.1348840



Ciak all’Isola: cercansi comparse in bici

Il Komboskini delle mo-
nache (rosario in greco)

Beatrice Corà

A
Milano, in via Felice Bellotti 10, è situato il monastero, fon-
dato nell’ottobre del 1892 dalle monache benedettine

dell’Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento, note per
i vari corsi e laboratori dedicati a ragazze e ragazzi. Oltre ai ri-
tiri in monastero, tengono corsi di canto gregoriano ed ebraico
biblico, una scuola di cultura monastica e un laboratorio di ico-
nografia (canoni scuola russa del XIV-XVI secolo). Inoltre, dan-
no informazioni sui “Komboskini”, rosari piuttosto belli, di va-
ri colori (come da foto), fatti di lana e dalle diverse lunghezze,
da 33 nodi (rosario palestinese), 50, 100, 300 nodi e... perfino
da 600 nodi. Per farne uno da 33 nodi ci vuole una giornata
intera. Il filo viene avvolto attorno alle dita della mano sini-
stra che vengono usate come se fossero un telaio. La tessitu-
ra, per così dire, di un komboskini è una vera attività di pre-
ghiera con un rituale religioso molto sentito da chi lo fa. La
lana rammenta la nostra appartenenza al gregge di Cristo,
buon pastore. In fondo, la corda (o rosario), viene chiusa da
una piccola croce. È una corda di preghiera usata nella chie-
sa ortodossa, simile al rosario cattolico ma è fatta esclusiva-
mente di lana, per una forma di preghiera silenziosa. I primi
monaci cristiani nell'Egitto del IV secolo, avevano i più anti-
chi komboskini fatti da 100 o 300 nodi. Oggi si tengono al pol-
so quelli da 33 nodi (i più corti). “Se qualcuno, in Monastero,
conosce un’arte, la eserciti con umiltà”. 
Info: monasterosanbenedettomi@gmail.com.

EVENTI CULTURALI/2

a cura di Luigi Luce

Al “MY G” Annarita Serra trae opere d’arte raffinate dai rifiuti domestici

Via Dante 15/A - Bresso - Orario: 18,30 - 20
Chiuso domenica e festivi

Quaderni
d’Arte

Mostra nei Musei
Dal 10 al 22 marzo 2018

Omaggio
al Maestro
Inaugurazione
24 marzo ore 18
(fino al 26.4.2018)

E
se i rifiuti diventassero quadri? È quello che da anni fa
l’artista Annarita Serra, che raccogliendo gli oggetti che il

mare lascia sulle spiagge della Sardegna, li trasforma in ope-
re d’arte! E quindi le sue “tavolozze di colori” sono in realtà

grossi recipienti con gli scarti del mare, divisi per sfumature di
colore: il rosso, il giallo, blu, sono costituiti da pezzi di plastica,
reti marine, corde, tappi di bottiglia, ecc… Ma ora Annarita ha
deciso di regalare i suoi segreti agli altri: e così il 20 febbraio

presso lo “Spazio Culturale MY G”, di via da Filicaia 4, è par-
tito il nuovo corso per realizzare originalissimi quadri in 3 di-
mensioni, che durerà fino ad aprile. (Roberta Coccoli)
Info: http://www.spazioculturalemyg.it.

M
ilano è diventata un vero e
proprio set cinematografico

e televisivo a cielo aperto: le sue
strade e le sue piazze, in primis al
Duomo e in Galleria, negli ultimi
sei anni sono stato la bella loca-
tion di più di tremila fra documen-
tari scientifici e fiction televisive
soprattutto straniere. Ma anche

in zona 9, nel nostro piccolo, non si
è da meno. È in corso per esempio
la preparazione nel paesaggio fu-
turista dell’Isola di un cortome-
traggio per cui si cercani compar-
se di ogni età e di ogni provenien-
za sociale purché posseggano una
bicicletta. Si tratta di fare da sfon-
do movimentato a un cortome-

traggio interpretato da un gruppo
di ragazzi di 16-18 anni nel ruolo
di “postini” di un messaggio socia-
le. Per saperne di più su come
avverrà la selezione delle com-
parse a due ruote chiedere infor-
mazioni all’associazione Party
Volontario e CortoWeekEnd.
(Giorgio Meliesi)



EVENTI CULTURALI/3

a cura di Luigi Luce

Pratocentenaro: i quattro secoli della parrocchia di San Dionigi
Alla festa il cardinale Angelo Scola e l’arcivescovo Mario Delpini

La premessa è che parliamo di una storia.
Ovvero, di un fiume che senza soluzione di

continuità lega a doppio filo un documento fir-
mato il 14 aprile 1618 alla vita di tanti di noi.
Non è presunzione, in senso buono. O una ri-
lettura storica tirata per i capelli. Parliamo di
quattrocento anni di storia di una comunità
cristiana, “impastata” con quella del quartie-
re, della città, della Chiesa e del nostro Paese. 
Allora c’era solo un piccolo gruppo di cascine.
Pratocentenaro non era altro che un piccolo
borgo rurale (pare addirittura tra antiche vi-
gne di epoca romana) tra il “paesone” di Ni-
guarda e Milano, a un tiro di schioppo dalle
mura spagnole e dall’allora Porta Comasina.
In mezzo, il Seveso, da scavalcare con un pon-
te verso Milano (vedi mappa a destra).
La chiesa più vicina stava a Niguarda, ma gli
abitanti di Pratocentenaro, non più di duecen-
to persone allora, avevano fatto presente alla
Curia di Milano, guidata dal cardinale Federi-
go Borromeo, che quando il Seveso esondava,
non potevano andare a messa. E poi lo stesso
Borromeo, il 20 dicembre 1568, sosteneva che
la chiesa era “incapace” soprattutto d’estate.
Di fatto, venne istituita la parrocchia di San
Dionigi. La chiesa, all’inizio una piccola cap-
pella e poi rimaneggiata negli anni, sorgeva in
via del Riposo, l’attuale via Koerner, traversa
di via Pianell, tra le cascine. Coi primi del No-
vecento, con l’aumento esponenziale della po-
polazione per lo sviluppo industriale della zo-
na (Manifattura Tabacchi, Pirelli, Breda…) la
vecchia chiesa non bastava più.
Negli anni trenta prendeva avvio lo sviluppo
edilizio soprattutto a opera delle Cooperative
operaie. La donazione di una nobildonna, Cle-
mentina Sacchi, in onore del defunto marito
Guido, permise, nel 1938, la posa della prima

pietra dell’attuale chiesa di mattoni rossi di
viale Suzzani, inaugurata nel 1940. Le bombe
del 1943 decretarono l’abbandono, e il succes-
sivo abbattimento, della vecchia chiesa, sven-
trata da un ordigno caduto poco lontano. 
Quella storia è continuata nel dopoguerra.
L’oratorio, l’asilo, la scuola, i gruppi caritate-
voli, la polisportiva… e tanto altro: la vita del-
la parrocchia di San Dionigi ha accompagnato
ogni istante e ogni cambiamento del quartiere
nel corso degli anni.
Tutto in una dimensione che conserva - anco-
ra oggi - i tratti di un carattere “paesano, fa-
miliare e popolare” di cui chiunque vi abiti
può riconoscerne il calore e la sanità. Beni
preziosi al giorno d’oggi. E certo fattori spe-
ranza verso il futuro.
“L’amore di Cristo ci spinge”, è il motto, mu-
tuato da San Paolo, scelto dalla parrocchia per
festeggiare i suoi 400 anni. In cantiere ci sono
eventi, manifestazioni, pubblicazioni.
Ad aprire la festa il cardinale Angelo Scola,
già Arcivescovo di Milano, con una messa so-
lenne il 14 aprile.
Durante il mese di maggio, nel corso della la
festa patronale, sarà la volta del suo successo-
re alla guida della Diocesi ambrosiana, mon-
signor Mario Delpini. Chiuderà le celebrazio-
ni una “missione popolare” nel mese di otto-
bre, un “momento forte” della vita di una par-
rocchia con la possibilità di nuovi incontri e di
dialoghi con tutti. “Guardare, riscoprire e rac-
contare queste radici ci riempie di una grati-
tudine e una gioia tali da non poterle tacere e
da desiderare di poterle condividere con tut-
ti”, le parole del parroco, don Maurizio Berto-
lotti: “Per questo desideriamo invitare tutti a
partecipare e a costruire questa festa”.
(Stefano Siso Clerici)

Venerdì 6 aprile, alle 21
Presso l’auditorium Teresa Sarti Strada

Viale Ca’ Granda 19

Nell’anniversario dei 400 anni
Nascita della Parrocchia San Dionigi
in Pratocentenaro il 14 aprile 1618.

Immagini e documenti

con il prof. Piero Barberi

Notizie dall’Associazione Amici di

Uno di questi libri
di Luigi Allori

in omaggio
a chi si iscrive per il 2018
all’Associazione Amici di

Via Val Maira 4
Pratocentenaro (Milano)

Se vuoi aiutare
il tuo giornale

per i tuoi acquisti
preferisci

i nostri inserzionisti



Tornano le prove Invalsi per “fotografare” la preparazione degli alunni

a cura di Antonietta Gattuso

Concorso Letterario/Fotografico dedicato agli alunni 
di Cassinis, Cesari e Passerini e alle loro famiglie

Alla scoperta della Scozia con la “Falcone e Borsellino”
Beatrice Corà

I
l 13 febbraio incontro le professoresse Daniela Baio e Luisa
Zubelli della scuola secondaria di primo grado “Falcone e
Borsellino” di v.le Sarca 24, titolari di lingua inglese in questa
scuola piccola ma molto vivace. Mi raccontano che, nel 2017, die-
tro suggerimento dell’allora preside dott.ssa M.Teresa Lopez,
hanno accompagnato i loro studenti nel Regno Unito per seguire
uno stage linguistico a Broadstairs, nel Kent, a due passi da
Canterbury, con circa 80 alunni (2° e 3° media) e, poiché l’espe-
rienza è stata più che positiva, nel gennaio 2018 è ricominciata
“l’avventura”, stavolta in Scozia, ancora una volta suddivisa in
due settimane per il gran numero di partecipanti.
Studiare il mattino e visitare il pomeriggio è stato il program-
ma per ragazze e ragazzi che hanno ora un bagaglio notevole
d’esperienza per la lingua (con certificato di frequenza) e per i
tanti luoghi visitati. A Newbattle Abbey Campus, a Dalkeith, vi-
cino a Edimburgo (foto 1), hanno soggiornato e frequentato i
corsi con due insegnanti madrelingua. Luogo incantevole dove si

fa colazione sotto affreschi del XIX secolo e le lezioni si tengono
in aule ben attrezzate con lavagne interattive ed attrezzature
informatiche aggiornate ai tempi odierni (la storia dell’Abbazia
Newbattle risale al 12° secolo…). 
Le visite effettuate a Edimburgo, Glasgow e dintorni sono talmen-
te numerose che mi limito a scrivere solo alcune. A Falkirk si trova-
no due enormi sculture che rappresentano i Kelpies della leggenda
(spiriti maligni del folklore celtico). Disegnati dallo scultore Andy
Scott e inaugurati nel 2004, sono le sculture di cavalli più grandi al
mondo: 30 mt. per 600 tonnellate di peso (foto 2)! Poi il Kelvingrove
Museum nella città di Glasgow dove si può trovare il Cristo di San
Giovanni della Croce di Dalì e molto altro ma, senza dubbio, le te-
ste appese nell’Ala Est sono una delle attrazioni principali (foto 3).
Una visita al Greyfriars Bobby, il cane terrier divenuto famoso nel
19° secolo, ad Edimburgo, per aver trascorso 14 anni della sua vita
davanti alla tomba del padrone, fino alla propria morte. Sono stati
scritti libri, fatti films ed eretta una statua in suo ricordo (foto 4).

Altri luoghi visitati: Royal Mile, Edimburgh Castle, il Parlamento,
National Gallery, Calton Hill, Royal Britannia Yacht, Glasgow
Cathedral, Victorian Necropolis, Transport Museum. 
Potrei continuare a lungo perché, come le simpatiche inse-
gnanti d’inglese, amo quelle terre e un po’ conosco la lingua ma
il suonatore di cornamusa (foto 5) mi ricorda che devo finire e
mi sembra quasi di sentire quel suono tipico dell’attuale
Highland bagpipe del XVII secolo. Per chi era presente è stata
un’esperienza unica, accrescitiva sia per l’apprendimento del-
la lingua che per tutto quanto d’importante è stato visitato.
Ora non resta che riprogrammare una nuova avventura con le
simpatiche insegnanti nel prossimo anno scolastico. Noi di
“Zona Nove” rimaniamo in contatto perché vorremmo, di nuo-
vo, viaggiare con la fantasia ed i racconti degli alunni e delle
professoresse (foto 6) che trasmettono la gioia di quanto vedo-
no ed apprezzano, ogni volta. Sì, perché ogni volta è una sco-
perta fantastica in Inghilterra o in Scozia.

L’
Istituto Comprensivo
Vittorio Locchi (scuo-

le Cassinis, Cesari e Pas-
serini), con il patrocinio
del Municipio 9, ha indet-
to un Concorso Lettera-
rio/Fotografico, aperto a
tutti i bambini e i ragazzi
frequentanti i tre plessi e
alle loro rispettive fami-
glie. Il tema del Concorso
Letterario è “Ni... guarda
al futuro”.
Ni è un ragazzo/una ra-
gazza che abita a Niguar-
da. Di lui/lei sappiamo

che è intelligente, che ha un carattere forte e una grande
passione. Tu conosci Ni, sai chi è, quanti anni ha, quale ti-
po di bellezza possiede. Conosci la sua storia, sai cosa vede
nel suo futuro e lo puoi raccontare.
Il tema del Concorso Fotografico è: “Il Viaggio. Come imparare a
guardare il mondo con occhi nuovi”. Si può partecipare, gratuita-

mente, con racconti brevi, poesie e fotografie, entro il 12 aprile 2018.
È ammessa anche una partecipazione straordinaria con disegni, da
parte dei bambini del I e II anno della Scuola Primaria e di elabo-
rati per gruppo delle altre classi. Il Concorso si articola in quattro
sezioni sia per la parte letteraria che per la parte fotografica: la
Sezione A è dedicata ai bambini dal primo al quinto anno della
Scuola Primaria; la Sezione B agli alunni della Scuola Secondaria
di I grado; la Sezione C ai membri delle famiglie degli alunni. Per
le informazioni riguardo il regolamento ci si può rivolgere diretta-
mente agli insegnanti dei tre plessi dell’Istituto.
I racconti, le poesie e le fotografie dovranno essere inediti. Le foto-
grafie dovranno rispettare le dimensioni 20x30 ed essere corredate
da una breve didascalia, avere un titolo, essere recenti e realizzate
appositamente per il Concorso; inoltre bisogna indicare lo strumen-
to utilizzato per lo scatto. La premiazione avrà luogo durante la fe-
sta di fine anno scolastico della Scuola “Duca degli Abruzzi” in Via
Cesari che verrà comunicata in seguito. I premiati riceveranno in
proposito una comunicazione-invito. Verranno premiati i primi tre
classificati di ogni sezione con un premio e relativo attestato. Sa-
ranno previsti attestati di merito e di partecipazione secondo le se-
gnalazioni della Giuria. Gli elaborati e le fotografie non verranno
restituiti e resteranno come archivio del Concorso. 

S
tanno per tornare le prove Invalsi
(Istituto Nazionale per la Valuta-

zione del Sistema Educativo di Istru-
zione), test standardizzati e anonimi
introdotti nella scuola nel 2008, che
hanno lo scopo di rilevare e misurare
il livello di apprendimento degli stu-
denti italiani delle classi seconde e
quinte della primaria (le vecchie ele-

mentari); prime e terze della scuola secondaria di I grado (le vecchie
medie); seconde della scuola secondaria di II grado (scuole superiori). 
Queste prove permettono di mettere a fuoco i punti di forza e quelli
di debolezza di una scuola, più che di una singola classe o del singolo
studente. Servono, cioè, per “fotografare” il livello di preparazione de-
gli alunni all’inizio del loro percorso scolastico e alla fine dell’obbligo,
cioè in seconda superiore. I risultati servono unicamente per valuta-
re il livello della scuola italiana, quali sono le aree in sofferenza e qua-
li le eccellenze di cui, invece, seguire l’esempio. 
La novità quest’anno è che per gli alunni di terza media e di seconda
superiore, si svolgeranno con la modalità computer-based, cioè al

computer, e verteranno sulle discipline di Italiano, Matematica e
Inglese e non saranno più in contemporanea in tutte le scuole. Per la
terza media quindi non si svolgeranno più durante gli esami finali,
ma la partecipazione alle prove ne è requisito di ammissione.
Le prove Invalsi si basano su procedure articolate e rigorose. I tre
quizzoni da quest’anno avranno inoltre il 10 per cento di domande in
meno rispetto alle edizioni precedenti (in cui il numero di domande
cambiava ogni anno) e verrà concesso più tempo: 15 minuti in più. In
altre parole, per risolvere i diversi item gli studenti avranno a dispo-
sizione 90 e non più 75 minuti. Il periodo di somministrazione indi-
cato alle scuole è di durata variabile, in relazione al numero di allie-
vi e al numero di computer collegati alla rete Internet (dichiarati dal-
la segreteria in fase di iscrizione alle prove). Sarà cura delle scuole or-
ganizzarsi in modo che connessione e computer siano funzionanti e
funzionali allo svolgimento della prova. I computer da utilizzare non
devono avere caratteristiche tecniche particolarmente avanzate. Non
sono nemmeno richiesti particolari software. Condizione essenziale
per il corretto svolgimento della prova è, invece, la disponibilità di
una buona connessione Internet. La scuola decide se somministrare
la prova in sequenza (quindi una classe o gruppo di alunni per volta)

o in parallelo (due o più classi o gruppi di alunni), a seconda della qua-
lità della connessione a Internet, delle esigenze organizzative e delle
dotazioni informatiche della scuola. 
Al fine di decidere la modalità di somministrazione (in sequenza o in
parallelo) e il numero di alunni cui far svolgere contemporaneamen-
te la prova, la scuola può verificare le condizioni della propria rete
Internet o meglio la capacità del proprio collegamento di supportare
la somministrazione delle prove. La verifica è resa possibile da un ap-
plicativo, denominato Diagnostic tool, messo a disposizione dall’In-
valsi. Utilizzando il succitato strumento, dunque, ciascuna scuola può
stimare quanti studenti possono sostenere in contemporanea le pro-
ve. Di seguito il calendario per tutte le classi coinvolte:
• Seconda Elementare - italiano: 9 maggio (Quest’anno, la prova di
lettura è svolta solo dalle classi campione) • Seconda Elementare -
matematica: 11 maggio • Quinta Elementare - inglese: 3 maggio •
Quinta Elementare - italiano: 9 maggio • Quinta Elementare - mate-
matica + questionario studente: 11 maggio • Prove al computere CBT
- Terza Media: italiano - matematica - inglese tra il 4 e il 21 aprile
2018 • Prove al computere CBT - Seconda Superiore italiano - mate-
matica - questionario studente: tra il 7 maggio e il 19 maggio.

1 3 4

5 62

Ci ha lasciato il 5 marzo

Lidia Tirino
insegnante per molti anni alla scuola materna

di via Monterotondo 3. 
La ricordano con molto affetto tutti i bambini

che hanno frequentato l’asilo 
e i loro genitori, i colleghi e il personale Ata
perché è stata una brava educatrice,

sempre sorridente e gioiosa. 



REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

L
o scorso numero abbiamo iniziato il giro di quel museo a cie-
lo aperto che è oramai divenuto il quartiere Isola. I luoghi nel

quartiere dove si possono godere queste vere e proprie opere d’ar-
te sono innumerevoli tanto da essere divenuti oggetto di gite or-
ganizzate da agenzie turistiche, così come già avviene in molte al-

tre città italiane ed europee. Qui sotto ne presentiamo altre, non
sono murali ma anche opere di un certo spessore eseguite su ser-
rande di alcuni negozi. Il tutto tralasciando per il momento quel-
le specifiche della Stazione di Porta Garibaldi su cui ci sofferme-
remo in un prossimo numero del giornale. Ammirevoli!

I colori dell’ isola/2

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

E venne la neve

T
empo sballato, tempo strano. Fiori sui balconi e gemme
molto avanti, che sentivano la Primavera!

Arriva Buran dalla Siberia e fa saltar tutto. Di positivo è
che, con quelle giornate sottozero, anche tanti insetti noci-
vi se ne sono andati. Altro di positivo? Sì, c’è stato!
Ho visto, dopo tanto tempo, dei ragazzi costruire un pupaz-
zo di neve. Hanno lavorato parecchio perché la neve era po-
ca e hanno dovuto sgobbare per raccoglierla. Forse sarà
l’ultimo per parecchio tempo se le previsioni circa il muta-
mento delle condizioni climatiche si avvererà.
(massaro.it@alice.it) 

“A
Giuseppe Meazza, dal suo
cuore generoso, il popolo di

Milano intitola questo glorioso sta-
dio più volte illuminato dalle sue
gesta d’atleta”. Così recita la lapide
scoperta il 2 marzo 1980, prima di
un derby, che dedica lo stadio al gio-
catore italiano più forte di tutti i
tempi. Peppino Meazza, come rac-
contava  Gianni Brera nel coccodril-
lo dopo la morte nel 1979, era “el
Fòlber”, era “il calcio”. Il “Balilla”,
soprannome che gli era stato dato
al debutto a 17 anni, era nato nel
1910 a Porta Vittoria dove sin da
bambino divenne famoso per le sua
abilità di palleggiatore. 
Il Milan lo scarta ad un provino -
troppo magro - e lui si rifà con l’In-
ter alternando le partite di pallone
alle bistecche pagate dalla società.
Il suo scopritore è l’allenatore Ar-
pad Weisz che lo lancia nel 1927 nella Coppa Viola giocata a
Como. La tripletta con cui fa vincere l’Inter è solo l’inizio di una
carriera strepitosa. Con l’Inter vince tre scudetti (1930 - 1938 -
1940) segnando 242 gol in 365 presenze; in nazionale gioca 53
partite segnando 33 gol e portando l’Italia alla vittoria dei mon-
diali del 1934 e 1938. Un vero fuoriclasse anche se a volte di-
scontinuo. Visione di gioco mostruosa, classe, potenza e senso
del gol: dribbla la difesa, chiama fuori il portiere e lo beffa all’u-
scita. Ma se sbaglia il primo pallone, sugli spalti gli spettatori
scuotono la testa. Sanno già che quella domenica Meazza non
farà il Meazza. Un mito in quegli anni per tutti gli italiani.
Come racconta ancora Brera “chiunque, ragazzino, abbia “pe-
datato” negli anni trenta, almeno per un istante, un’ora, un an-
no ha provato a mitizzare se stesso nel suo nome.” 
Idolo dei tifosi interisti fece molto scalpore quando ultratren-
tenne passò al Milan, per il quale segnò anche il gol del pareg-
gio in un derby del 1941, e poi alla Juventus. Questo, il Meazza
giocatore che Annibale Frossi (giocatore dell’Inter dal 1936 al
1942 e poi grande giornalista di calcio)  definì l’“Abc del cal-
cio”, popolare come Rodolfo Valentino e Greta Garbo. Le
donne stravedevano per lui. Il mito ci restituisce un epi-
sodio fra cronaca e fantasia: quando passa il sabato
notte in un hotel in dolce compagnia e si sveglia solo
al pomeriggio a mezz’ora dalla gara con il Brescia.
Si precipita all’Arena quando i compagni pensa-

no che sia stato vittima di un inci-
dente o addirittura di un rapimen-
to. Meazza compare dal nulla e
senza dare spiegazioni (non ce n’è
bisogno) si infila la maglia da gioco
in tutta fretta, scende in campo, e
per farsi perdonare segna una dop-
pietta in mezz’ora.
Questo il ritratto pubblico del cam-
pione. Diverso da quello che ci han-
no raccontato le figlie Silvana e
Gabriella che abbiamo intervistato
qualche anno fa. La leggenda, in-
fatti, ha sempre tramandato un
Meazza vivace ed esuberante, aman-
te del poker, del biliardo e delle bel-
le donne. L’italiano perfetto, insom-
ma, pure attaccatissimo alla mam-
ma, a cui telefonava prima di ogni
partita. Tuttavia, una volta sposato
con Rita (nata a Genova ma ben
presto trasferitasi a Milano), Giu-

seppe aveva messo la testa a posto. Pur restando disponibi-
le e gentile con tutti, pur amando stare tra le persone, era
piuttosto schivo, discreto. E con le figlie (entrambe… interi-
stissime), soprattutto con la primogenita Silvana, era molto
affettuoso ma abbastanza severo, un padre “di una volta” a
cui bastava uno sguardo per farsi ubbidire. Con loro parla-
va in italiano, mentre con la moglie e gli amici usava il dia-
letto come si usava a quei tempi. L’infanzia non era stata fa-
cile per lui, orfano di guerra. Gli studi si erano fermati alle
elementari. Ma una volta ottenuto il successo, non lo fece
mai pesare, disinteressandosi del denaro. Così come non si
occupava affatto di politica, tanto che non prese mai la tes-
sera del fascio.
Sempre elegante, Meazza amava il jazz, soprattutto Louis
Armstrong ed Ella Fitzgerald, l’opera, Sergio Bruni e la can-
zone napoletana (lui, milanese d.o.c.). Uno dei suoi migliori
amici fu il famoso pugile Dinamite Kid (o Kid Dinamite),
alias Aldo Spoldi, campione europeo poi emigrato negli Stati
Uniti. Grande chiacchierone, era stato soprannominato da
Meazza “el sonaa”. Ma era anche legato a Lorenzi, gli pia-
ceva discorrere a cena con i coniugi Fraizzoli. E nono-
stante fosse il simbolo dell’Inter, definiva i milanisti
“cugini” e non era affatto fazioso. Ammirava Fac-
chetti, che scoprì insieme ai due Mazzola. Ma an-
che Rivera. Del resto, lui rispettava tutti.

Peppino Meazza era “el Fòlber” (il calcio)

a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Torneo Old Lovers in via Iseo
Il rugby contro le mafie

Lorenzo Meyer

a cura di Lorenzo Meyer

L
o scopo è una raccolta di
fondi da destinare ai

rugbysti “Briganti di Librino”
di Catania che hanno subito
un incendio doloso. Si gio-
cherà in un luogo simbolo
della lotta contro le mafie, il
Centro Sportivo Ripamonti di
Via Iseo incendiato nel 2011
e restituito ai cittadini nel
corso del 2015.
Sabato 24 marzo, a partire

dalle 13, presso il campo sportivo Ripamonti (Via Iseo,4)  si
terrà il torneo “Social Lovers (Rugby Old maschile e femmi-
nile) organizzato dagli “OldLovers Milano Rugby” &
“LadyLovers Milano Rugby”. I Lovers Milano sono un grup-
po di amici uniti dalla passione per la palla ovale e attrat-
ti dal grande fascino del rugby. Tutto è nato nel 2014 gra-
zie all’entusiasmo di qualche papà che mentre guardava il
figlio giocare a rugby nell’Amatori & Union Rugby Milano
ssd ha deciso di scendere dagli spalti del campo sportivo di
via Iseo e mettersi anche lui in pantaloncini.
Quest’anno il torneo “Social Lovers” si pone come obiettivo
una raccolta di fondi da destinare agli amici rugbysti
“Briganti di Librino” di Catania. A gennaio un incendio do-
loso ha distrutto la loro Club House e sono andati comple-
tamente perduti dieci anni di ricordi, trofei, l’intero patri-
monio della Librineria, tantissimi cimeli accumulati in
questi anni, il materiale tecnico e medicale, la cucina.
Questa iniziativa  ripercorre i valori tipici del mondo ovale,
in cui il sostegno è una parte essenziale del gioco. Un gesto
importante di fratellanza legato al fatto che anche il
Centro Sportivo Ripamonti di Via Iseo, luogo di sport e so-
cialità, ha subito la stessa offesa solo pochi anni fa diven-
tando di fatto un simbolo della lotta di Milano all’illegalità.
Al torneo si applicano le regole del “Golden Oldies Rugby”.
Lo spirito non competitivo della pratica di tale attività è en-
fatizzato e riassunto nel seguente motto internazionalmen-
te riconosciuto: “Divertimento, Amicizia, Fraternità” (Fun,
Friendship, Fraternity).
Info: www.facebook.com/ladyloversrugby.



“Il Centrosinistra si è dimenticato dei problemi concreti della gente”
Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

Sinistro stradale: come tutelarsi
Avv. Alessia Castellana

CONSULENZA LEGALE

Perdere peso curando l’intestino
Paola Chilò

Èinteressante pensare che possiamo
considerarci un organismo pluri-cel-

lulare che vive in maniera smbiotica con
un altro complesso vivente, il cui numero
di individui è molto più grande di quello
che ci compone, mi riferisco alla flora bat-
terica intestinale. Vale a dire che il nume-
ro dei microrganismi presenti nel corpo
umano, supera di circa 10 volte quello
delle cellule che lo compongono. La popo-
lazione batterica ha un peso complessivo

superiore al kilogrammo e mezzo, ma differisce a seconda del sog-
getto, delle sue abitudini alimentari e dello stile di vita. Il numero
di compiti svolti da questo insieme di microrganismi è estrema-
mente vario, ma soprattutto risulta indispensabile per la sopravvi-
venza dell’individuo. Non dobbiamo dimenticare che il 70% del si-
stema immunitario attivo, risiede proprio nell’intestino e la flora
batterica ha un ruolo determinante di protezione dello stesso e di
attivazione di quelle reazioni tempestive adibite a difendere il ter-
reno da agenti patogeni che possono diffondere infiammazioni nel-
l’organismo. Ha una estrema importanza anche nella sintesi di en-

zimi che rientrano nella salvaguardia del sistema nervoso e psichi-
co, fra le quali la stimolazione di fattori che producono la serotoni-
na (ormone del buonumore). 
Ma il compito prioritario è quello di fornire un lavoro di  rielabora-
zione del cibo assunto, facilitandone l’assimilazione e contribuendo
a bruciare i grassi in eccesso. A questo proposito vi sono studi recen-
ti che identificano un deficit o una alterazione importante della flo-
ra batterica intestinale nei soggetti obesi. Proprio grazie a questa
sperimentazione si è constatato che con  alcuni farmaci utilizzati
nei casi di depressione, si ha  un’alterazione della flora batterica del
soggetto in esame, con la conseguente riduzione del metabolismo
basale e una minor capacità di consumare calorie a riposo. Ovvia-
mente allo squilibrio della flora batterica concorrono tantissimi fat-
tori, sia di origine chimica, famacologica, alimentare che di stile di
vita. Per esempio l’aumento dello stato infiammatorio dovuto a
una dieta troppo ricca di grassi e zuccheri, può essere causato
dal fatto che in queste condizioni i batteri intestinali producono
come reazione una molecola infiammatoria che a sua volta può
indurre alla disattivazione dei recettori dell’insulina a livello
cellulare, dando origine a una resistenza metabolica. Se si intro-
ducesse con l’alimentazione quotidiana più inulina (presente in

alcuni alimenti) e frutto-oligosaccaridi, si favorirebbe la crescita
di ceppi batterici “buoni”, che inducono come risposta un abbas-
samento delle molecole infiammatorie, con una successiva ridu-
zione della resistenza metabolica.
Un’altra importante funzione presente a livello della microflora è la
modulazione dei peptidi intestinali, che controllano il metabolismo
energetico e il senso di sazietà. Si evince da sé quanto un malsano
intestino può incidere sull’acquisto o sulla perdita di peso, arrivan-
do pertanto ad una considerazione: curare l’intestino e preservare
una buona ed equilibrata flora batterica, non solo può spegnere del-
le infiammazioni latenti e cronicizzate, ma può aiutare a velocizza-
re i processi di dimagrimento che si vogliono intraprendere con un
adeguato percorso alimentare, utilizzando i  giusti integratori bat-
terici e un nuovo stile di vita.

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

Ci sarà tempo e modo per una valuta-
zione più attenta dei risultati elettora-

li del 4 marzo e dei suoi effetti. Ma sicura-
mente il quadro politico del nostro Paese è
cambiato profondamente ed in proposito
vorrei provare a fare alcune riflessioni.
Quello delle elezioni politiche è certamen-
te un dato che sottolinea ancora una volta
il disagio e la sfiducia nella politica che si
sta radicando in una parte importante del
Paese e che si è tradotto soprattutto in un
voto contro più che in un voto sulle cose
fatte e sulle proposte. Ed è evidente che

proprio dove le persone stanno peggio, hanno subito più duramente
gli effetti della crisi, vivono di più la precarietà di un futuro incerto,
noi della sinistra abbiamo perso. Come in tutta Europa non riuscia-
mo ad essere credibili proprio nell’assolvere al compito prioritario per
le forze progressiste: quello della protezione delle persone più deboli
ed esposte alla crisi. Ciò nonostante, in questi cinque anni, i governi
guidati dal PD abbiano fatto molto e ottenuto risultati importanti che
hanno rimesso in sesto l’economia italiana e realizzato riforme pro-
prio in direzione della giustizia sociale e a favore delle fasce più debo-

li. Aver subito una pesante sconfitta nonostante i risultati ottenuti e
le risposte impostate per il futuro significa non essere stati rassicu-
ranti per chi non ha ancora vissuto sulla propria pelle gli effetti del-
le riforme. A ciò si aggiungono le condizioni, a volte drammatiche, in
cui versa una parte del mezzogiorno in cui la politica continua ad ave-
re le forme e i comportamenti del passato che spesso sono orientati
più al potere autoreferenziale che al bene dei cittadini. Dall’altra par-
te governare meglio un fenomeno epocale come quello migratorio, per
esempio riducendo gli sbarchi, non è servito a impedire che la rabbia
e il rancore, cresciute nel Paese con la crisi, si concentrassero là dove
i teorici di una inesistente invasione volevano e dove non siamo riu-
sciti a contrastare i sentimenti di paura e chiusura che minano la no-
stra stessa convivenza civile.
Certo le divisioni a sinistra, la scissione e gli, incomprensibili per i cit-
tadini, litigi autoreferenziali hanno contribuito in modo importante a
minare la credibilità dell’intero campo progressista. Certamente
l’Europa percepita come un’Istituzione più orientata a creare e far ri-
spettare regole burocratiche che al benessere delle persone ha contri-
buito ad un risultato che ha premiato chi ha voluto enfatizzare que-
sto dato. Alla luce di queste considerazioni la ricostruzione del centro-
sinistra non può che passare da un ritorno in quelle periferie urbane
e sociali che si sono sentite abbandonate, dove c’è più bisogno di at-

tenzione e di risposte e dove la distanza dalla politica e dalle
Istituzioni producono solitudine in chi ha più bisogno di protezione.
Milano, in questo quadro molto negativo, fa eccezione. Il centrosini-
stra ha vinto in città con Gori e qui, unico luogo nel nord Italia a par-
te il Trentino, ha vinto in tre collegi uninominali della Camera e uno
al Senato. È sicuramente il frutto positivo di una esperienza origina-
le di una alleanza progressista che da sette anni governa la città
guardando al suo futuro, innovando e modernizzando senza mai per-
dere di vista la priorità di intervenire dove c’è bisogno di aiuto, di non
lasciare soli i cittadini in difficoltà e dove c’è da costruire convivenza.
Una esperienza positiva in cui la politica è al servizio della città ed
ha saputo coinvolgere la parte più attiva di Milano nel governo e nel-
la costruzione del futuro.
Ma anche qui il voto ci dice che serve fare di più nelle periferie, che
troppi quartieri popolari versano in condizioni di degrado e si sento-
no abbandonati, che serve sostenere ancora di più quella rete sociale
che tanto sta aiutando e che dobbiamo tornare là proprio nelle peri-
ferie ad ascoltare e ad aiutare. Ci dice anche che gli interventi concre-
ti contro il degrado non possono più essere rinviati ma devono esse-
re sempre più una priorità: il segno tangibile della volontà di mette-
re al servizio dei più deboli i frutti del successo della città. Di una città
in cui nessuno deve restare solo.

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI E LE PROFESSIONI

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Il giardino Racconigi e molti altri spazi della zona saranno attrezzati
per attività culturali e sociali

Beatrice Uguccioni (vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano - Consigliera della Città Metropolitana)

Su “Zona Nove” di gennaio ho scritto del-
l'avvio dei lavori per la realizzazione

del Parco della Torretta, più conosciuto co-
me Parco delle Magnolie, in Bicocca. Si
tratta di un importante intervento di rige-
nerazione ambientale e urbana dell’area
che si trova tra viale Sarca, via Ansaldo,
via Chiese e via Von Hayek e vedrà la rea-
lizzazione di un'ampia area verde, con al-
beri, spazi gioco, campi sportivi e aree cani.
Seguiremo i lavori passo dopo passo.
Anche un altro giardino della zona sarà

completamente riqualificato con un investimento da parte del
Comune di 40mila euro. Parlo del Giardino di via Racconigi che per
molti anni - anzi troppi - è stato il campo base dei cantieri per la
M5. I lavori, che  inizieranno nel secondo semestre del 2018, preve-
dono la creazione di un campo sportivo multifunzionale. Questo in-

tervento fa parte del progetto “Vivi la zona 9”, che mira a potenzia-
re e integrare i luoghi di incontro pubblici, soprattutto nelle vici-
nanze delle scuole. Il pacchetto complessivo di 220mila euro dà co-
sì il via ai progetti vincitori della prima edizione del Bilancio
Partecipativo di cui Racconigi fa parte e che hanno appena ricevu-
to l'approvazione definitiva dal Settore Verde del Comune di
Milano. Con questa ultima tranche sono più di 3 milioni di euro le
risorse stanziate per la realizzazione dei progetti vincitori dell’edi-
zione 2015 del Bilancio Partecipativo.
Poichè é fondamentale per i quartieri e per i loro abitanti non
solo avere spazi rigenerati ma anche attività positive da svolge-
re, il Comune ha stanziato 540mila euro per 14 progetti di coe-
sione sociale di cui due proprio dedicati a Niguarda. Il primo si
chiama “Noi c’entriamo: cittadini attivi per rimettere al centro
il quartiere” e prevede l’organizzazione di eventi aggregativi e
informativi e di laboratori, diffusi sul territorio, con l’obiettivo di
creare comunità e mettere in rete le diverse risorse al servizio

di tutti i cittadini e le cittadine di zona, trasformando gli spazi
come negozi, aule e cortili in sedi per eventi, laboratori e corsi e
integrando i servizi del territorio. I promotori sono Arka, Na-
mastè cooperativa sociale, Mag2 Finance Sc, Il dito e la luna
Edizioni, Associazione Musicale Roberto Franceschi, La Casa
del Miele, Associazione The Farmers.
Il secondo progetto dal titolo “State Bo-Ni” coinvolge anche
Bovisa e punta sulla costruzione di percorsi partecipati, capa-
ci di includere le categorie più fragili o socialmente isolate, at-
traverso incontri, laboratori di cucina, orticultura ma anche
iniziative sportive, musicali, di convivialità e percorsi di agri-
coltura urbana, che diventino motore di aggregazione per tar-
get diversi. I promotori sono Diapason, Fondazione Aquilone
Onlus, Associazione Amico Charly Onlus, Associazione Con-
tatto Onlus, Associazione Ortocomune Niguarda, Associazione
Rob de Matt, Associazione Zucche Ribelli Onlus, Fondazione
Marianna Sala, Fondazione Monserrate.

Sfortunatamente può accadere a
chiunque di essere coinvolto in un si-

nistro stradale, talvolta purtroppo con
conseguenze gravi. È dunque fonda-
mentale conoscere i propri diritti e i va-
ri passi da seguire, al fine di poter otte-
nere un congruo e celere risarcimento
dei danni subiti.
Attesa la molteplicità degli interessi in gio-
co e il rischio di incorrere nella prescrizio-
ne dei propri diritti, fin dalle prime fasi è

consigliabile affidarsi ad un professionista in grado di adeguatamen-
te assistere il danneggiato nella gestione del sinistro; attività consi-
gliabile tanto più che i compensi di assistenza e consulenza sono ten-
denzialmente sopportati dalla Compagnia assicurativa.
Vediamo quindi quali sono i danni che possono essere risarciti.
Da un lato, vi sono i danni materiali, che comprendono, ad esem-
pio, i costi necessari per la riparazione del veicolo o per il ristoro
del valore di indumenti o altri beni che il danneggiato aveva con
sé al momento del sinistro (quali casco, orologio, occhiali).
Dall’altro, vi sono i danni patrimoniali e non patrimoniali. I primi
comportano una diminuzione della capacità di produrre reddito; i

secondi, si distinguono in biologico (lesione temporanea o definiti-
va all’integrità psicofisica della persona accertata da un medico-
legale) e danno morale (la sofferenza subita dal soggetto a segui-
to, ad esempio, delle lesioni fisiche riportate).
Non bisogna poi trascurare che il danneggiato ha diritto a veder-
si rifondere le spese sostenute, come quelle mediche o, addirittu-
ra, nel caso in cui questi sia un’impresa individuale, un professio-
nista o una società, il costo per il personale che abbia dovuto so-
stituire il danneggiato nello svolgimento dell’attività lavorativa.
Il Codice delle Assicurazioni prevede le seguenti procedure per il
risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli e na-
tanti: 1) la procedura di risarcimento diretto, per l’ipotesi di sini-
stri occorsi tra due veicoli, da promuovere nei confronti della pro-
pria Compagnia di assicurazione; 2) la procedura ordinaria, da
promuovere in tutti gli altri casi nei confronti della Compagnia
assicurativa del responsabile del sinistro oppure, se il veicolo non
viene identificato o non risulta assicurato, al Fondo di Garanzia
per le Vittime della strada.
Il terzo trasportato, invece, deve sempre avanzare la propria richie-
sta di risarcimento nei confronti della Compagnia assicurativa del
mezzo sul quale viaggiava, indipendentemente dall’accertamento
delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Sia per i danni materiali, sia per quelli fisici occorrerà fornirne la
prova. Per i primi, sarà necessario ricoverare il veicolo presso
un’officina, così da avere in tempi brevi preventivo dettagliato dei
costi necessari per il ripristino del mezzo.
Più difficoltosa potrebbe essere la prova del danno fisico: è quindi
fondamentale che il danneggiato conservi tutti i referti e le spese
mediche sostenute, avendo cura di far indicare il proprio codice fi-
scale su ogni ricevuta, ma soprattutto sottoporsi a visita medico-
legale per l’esatta qualificazione e quantificazione del danno, così
da poter avviare una trattativa con la Compagnia.
Laddove il danneggiato non fosse soddisfatto del risarcimen-
to ottenuto, prima di agire in giudizio, dovrà preliminarmen-
te invitare la Compagnia a stipulare convenzione di negozia-
zione assistita: si tratta di un utile strumento di prevenzione
del contenzioso che spesso persuade l’Assicurazione a riapri-
re la trattativa.
Lo Studio offre la propria consulenza nella gestione dei sinistri
stradali, anche con l’ausilio di periti, tra cui medici legali, già con-
sulenti presso i Tribunali lombardi.

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

DA PALAZZO MARINO
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ONA NOVE

Care amiche, cari amici, sono anni che volevo presen-
tarvi Francesco. Le sue capacità, l’umiltà, l’amore per

l’arte, la nostra amicizia che va oltre 30 anni.
Poi, solo un mese fa, in una nostra telefonata percepisco
la sua tristezza, sentio di dover fare qualcosa per lui e gli
dico: “Francesco vorrei intervistarti”. Ed eccomi qua a ca-
sa sua dove tutto parla di arte.
Quale è il motivo per cui ti sei dedicato alla pittura?
“Guardando bene se ho fatto molta più pittura che scultu-
ra, il motivo è evidente, la pittura è per me una scorcia-
toia, la via più rapida e breve per giungere ad un prodot-
to artistico, una scorciatoia che mi permette di evitare di
passare attraverso le difficoltà che si incontrano nel fare
il mestiere dello scultore, difficoltà che riguardano pro-
prio la costruzione materiale di un oggetto tridimensiona-
le. Se fai un errore mentre disegni o dipingi puoi riparare
azzerando tutto e ripartendo da capo.
Con la scultura non è così, se fai un errore, azzerare e par-
tire da capo dopo che hai impostato il lavoro, significa ri-
fare tutto da principio, pezzo per pezzo, buttando via tem-
po, materiali, lavori e forze”.
Mi confidi di sentirti come un acrobata. Cosa intendi?
“L’artista è simile a un acrobata, si muove su un filo lungo il
confine che separa l’immaginazione dalla realtà, per varcare
la soglia che separa i due mon-
di (mondo reale e mondo del-
l’immaginazione). Come un
acrobata l’artista sfida le leggi
del mondo fisico, la tensione
verso ciò che ci appartiene, ep-
pure ciò che per noi è sconosciu-
to (il mondo interiore) viene
equilibrato dalla tensione verso
il mondo reale”.
Che cos’è l’arte per te?
“L’arte è una forma d’espressio-
ne come la musica e il linguag-
gio scritto e parlato, attraverso
questo mezzo riusciamo a veico-
lare il nostro messaggio. Molte
sono le analogie tra il linguaggio
verbale ed il linguaggio artisti-
co, come la nostra lingua è fatta
da vocaboli che vengono coordi-

nati fra loro per formare un discorso di senso compiuto, così la
forma artistica si esprime attraverso i suoi elementi che sono:
i colori per la pittura, i volumi per la scultura e così di segui-
to. In entrambi i casi, le diverse forme d’arte e il linguaggio
verbale si servono dei propri elementi per trasmettere il loro
messaggio. L’arte è un linguaggio a sé: che sia pittura, scultu-
ra o altro, possiede una propria autonomia e ci parla attraver-
so la propria lingua. Il linguaggio che usa l’arte è un linguag-
gio fantasioso e ricco, fatto di simbologie e di metafore”.
Cosa intendi per creatività?
“Il pensiero creativo è un pensiero alternativo, esso dà origine
a soluzioni estetiche che sono spesso antitetiche e alternative
al nostro comune modo di pensare, un pensiero che prende
corpo attraverso l’immaginazione e la fantasia non può che
rappresentare, essere la migliore alternativa al comune modo
di pensare. La creatività consiste in un’abilità combinatoria, è
la capacità e l’abilità di disporre gli elementi in modo fantasio-
so ed originale (in qualche caso anche ironico e scherzoso) cer-
cando soluzioni sempre nuove ed alternative”.
Francesco, quando nasce la passione per l’arte?
“Mi verrebbe spontaneo rispondere che nasce durante l’infan-
zia. È chiaro che nessuno nasce artista, questa passione si è svi-
luppata in me parallelamente allo studio scolastico sino al pe-
riodo che mi vide impegnato a seguire i corsi all’Accademia. Mi

piace dipingere e realizzare sculture. È una passione, quella per
la scultura, che ho da molto tempo nel cuore anche se poi, per
uno schiaffo che mi ha dato questa vita (che ha toccato la mia
salute) sono stato per molto tempo inattivo. Ora, però, che que-
sto momento è passato, mi dedico di frequente a ciò che mi pia-
ce e, quando sono nelle migliori condizioni, realizzo sculture”.
Quali emozioni si provano?
“Non me lo sono mai chiesto, per me fare arte è come re-
spirare l’ossigeno di alta montagna, mi consente di stac-
carmi, prendere distanza dai problemi quotidiani. Lavo-
rare a un quadro o a una scultura mi consente di liberar-
mi da ciò che, magari, mi affligge in quel momento. La li-
bertà che provo mentre scrivo, dipingo o modello, è uno
dei sentimenti più grandi che si possono sperimentare.
L’arte, a me, rende libero e felice!”.
Faccio alcune fotografie dei suoi lavori, mi congratulo con
Francesco anche perché è un bravo scrittore e tengo con cura
un suo libro. Vorrei sottolineare che Francesco è un Grande!

Ci ha lasciato Mario Emari

Mario Emari, persona di estrema gentilezza, lo aveva-
mo presentato ai nostri lettori lo scorso luglio. E lo

abbiamo ricordato anche nel numero di gennaio 2018 in
occasione della presentazione
del suo libro “La strage di
Gorla”. Sento ancora le sue
parole nella nostra ultima te-
lefonata durante la quale mi
ringraziava per l’articolo e mi
invitava a passare da lui per
un’intervista il cui titolo avreb-
be potuto essere “Parole e
pensieri di un terminale”.
Non ho fatto in tempo ma co-
noscendo Mario, la sua di-
gnità, l’amore per la vita, per
la famiglia, sono certa che nel
momento del dolore ha rivolto
ogni giorno il suo sguardo alla
croce che l’ha seguito per tut-
ta la vita e che è stata da sem-
pre sulla parete della sua
stanza. Ciao Mario.

Il personaggio del mese: Francesco, ovvero “quando l’arte è vita”

ona franca
a cura di Sandra Saita

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

STRISCE BLU

CHE PASSIONE

Mi rivolgo a Voi, anche a nome
di altri residenti, perchè il
Giornale si faccia promotore
presso l’Ufficio competente del
Comune di Milano al fine di
poter porre rimedi ad un pro-
blema che, con l’ultimazione
del nuovo fabbricato in Via
Monterotondo creerà ancora
maggior disagi per i residenti. 
Per tutta la via Gregorovius
sono state messe le strisce blu
in parte a posa regolare e in
parte a spina di pesce, termi-
nando in via Monterotondo
poco prima del n. civico 21. In
Via Gregorovius al n. 15 vi è il
nuovo polo archivistico del Co-
mune di Milano ed altri Servi-
zi Comunali. Di fronte vi sono
i giardinetti di Via Montero-
tondo. Ora gli avventori sia del
Comune sia del giardino, per
non pagare il posteggio, par-
cheggiano la loro vettura nella
tratta senza strisce che va da
Via Monterotondo 21 fino in
Piazza Belloveso, a discapito
dei residenti che non trovando
posto devono per forza posteg-
giare nelle strisce blu soste-
nendo un costo di € 1,20 all’ora
(aumentato dal 50% dall’ago-
sto scorso). Chiediamo quindi
che vengano messe le strisce
blu anche nella suddetta trat-
ta in modo di favorire i resi-
denti col contrassegno. 
Carlo Villa (marzo) 

SICUREZZA

E INSICUREZZA

Nei lontani  anni 80 ho subito
due grossi furti: nel primo sono

stato derubato della macchina
appena comperata, nel secon-
do ho subito una veloce visita
nel mio appartamento di Mi-
lano, tanto veloce che in mez-
z’ora i ladri, sicuramente più
di uno, mi hanno  aperto tutti
i cassetti di casa svuotando-
meli e mi hanno provocato un
danno di circa 20.000.000 di li-
re: la pelliccia nuova di mia
moglie, 500 mila lire per paga-
re le spese condominiali, due
orologi antichi d’argento e tut-
ti i gioielli che avevamo acqui-
stato nel corso della vita. In
tutti e due i casi ho provato
tanta rabbia; sulla macchina
avevo, perché ero andato a fa-
re rifornimento, parecchi roto-
li di carta igienica, in quel
frangente mi ero limitato ad
augurare ai ladri una grande
diarrea, tale da essere costret-
ti a consumare tutti quei roto-
li; nel secondo caso provai un
senso talmente forte di offesa
che mi sembrò di essere stato
violentato: vi assicuro che in
quel momento avrei anche uc-
ciso tale era la collera. In en-
trambi i casi provai un senso
di impotenza davanti a questi
fatti; quando andai a fare la
denuncia per l’automobile il
brigadiere si limitò, mentre la
batteva a macchina, ad allar-
gare le braccia e, forse per con-
solarmi, a dirmi che in quel
giorno di denunce ne aveva
già ricevute tre per furti in
quella stessa zona. Per il furto
nell’appartamento provai in-
vece rabbia verso il brigadiere
in quanto, nel conteggiare il
danno, subii una specie di in-

terrogatorio perché pretende-
va di vedere le fatture delle co-
se che mi erano state rubate,
come se io stessi mentendo e
volessi aumentare il danno
del furto. Un brutto ricordo,
come se la questura stesse
dalla parte dei delinquenti.
Un’altra volta andai a fare
una denuncia per il mancato
recapito della posta; infatti il
settimanale a cui ero abbona-
to “La Trebbia” mi veniva con-
segnato una volta al mese,
raggruppando diversi numeri;
anche in quel frangente il bri-
gadiere di turno si rifiutò di
accettare la denuncia, per una
“cosina di poco conto”. Alla
mie rimostranza e alla richie-
sta che mi desse il suo nome,
si rifiutò e mi congedò in malo
modo. Scrissi per protestare al
questore ritenendo la cosa in-
giusta sentendomi leso in un
mio diritto, ma nulla si mosse.
Un altro fatto in cui mi trovai
coinvolto fu quando, in piazza

del Duomo a Milano, riuscii a
bloccare la mano di una rom
mentre si introduceva nella
borsa di una turista; conse-
gnammo ad un vigile la ladra,
ma appena ci fummo allonta-
nati, girandomi mi accorsi che
il vigile faceva cenno alla bor-
seggiatrice di allontanarsi.
Anche questa volta mi sentii
preso in giro dalle forze, cosid-
dette, dell’ordine. Anche lo
spaccio di droga non si capisce
come funzioni: tutti sanno do-
ve avviene ma stranamente le
forze dell’ordine intervengo-
no, almeno così sembra, sola-
mente quando qualche evento
o qualche trasmissione lo
mette in evidenza. Secondo
me, rendere disponibile a tut-
ti la droga sarebbe un atto di
civiltà in quanto, se fosse ac-
cessibile a tutti attirerebbe di
meno e l’unica danneggiata
sarebbe la mafia e tutto il ma-
laffare che le sta dietro.Anche
per i furti le pene sarebbero

pesanti: la condanna per furto
semplice va da sei mesi a tre
anni di reclusione, non pochi
direi, ma poi subentrano sem-
pre i punti di vista del giudice
che tra l’altro deve anche te-
nere presente della disponibi-
lità delle carceri; capita che
per questo motivo i ladri o gli
spacciatori ottengano gli arre-
sti domiciliari. Se prima delle
elezioni tutti parlano di sicu-
rezza, di certezza della pena
un motivo ci sarà pure, ma
appena finite e ottenuti i ri-
sultati tutto passa, come sem-
pre, nel dimenticatoio. Il gua-
io è che se ne parla solamente
per fini elettorali al solo scopo
di fomentare il malcontento
derivante dal continuo arrivo
di profughi, dai continui atti
di violenza, dalle rapine e fur-
ti, mescolando il tutto, senza
tener conto di chi li fa vera-
mente; se si approfondissero i
fatti vedremmo che la mag-
gioranza delle rapine e dei
furti sono fatti da gente del-
l’Est-Europa e non dai quei
poveracci che fuggono dalla
povertà, dalle guerre e dalla
violenza.
Luigi Pasquali (marzo)

COME OFFENDERE

UN DISABILE

Segnalo quanto segue: “Come
sentirsi offeso per la propria
disabilità”. Ho richiesto il
Pass invalidi che dal 1994 mi
era stato concesso e rinnova-
to ogni cinque anni presen-
tandomi alla polizia locale in
Piazza Beccaria. Dal 2014 ho
avuto una sorpresa, e cioè ho

dovuto passare una nuova vi-
sita dalla commissione della
Regione Lombardia, dove la
stessa a mio giudizio si con-
traddiceva, dicendo che la
mia riduzione di capacità di
deambulazione è “tempora-
nea”, presumibilmente della
durata di quattro anni, men-
tre in quella del 2008 mi rico-
nosce invalido al 75% per esi-
ti di poliomielite e protusioni
discali. Come ripeto mi sento
alquanto offeso visto che la
poliomielite mi ha colpito po-
chi mesi dopo la nascita, e
penso che solo un miracolo
mi potrebbe guarire. Vorrei
che qualcuno mi rispondesse 
Giannipaolo Fumagalli (marzo)

ORTI ABUSIVI

IN VIA DELLA PILA

Ho 40 anni e ho sempre vissu-
to qui in via Lanfranco della
Pila. Come si può capire dalla
fotografia qui sotto gli orti
abusivi sono qui da oltre 40
anni. Volevo chiedervi notizie
in merito alla riqualifica di
questa zona.
Marianna Ronchi (marzo)
• L’area da lei citata è legata
a doppio filo al progetto di pro-
lungamento di via Maestri del
Lavoro fino a incrociarsi con
via Lanfranco della Pila. Tale
progetto, richiesto dal CdZ 9
diversi anni fa, risulta inserito
nel piano triennale della opere
pubbliche. Sarà nostra cura
verificare lo stato di avanza-
mento di questa importante
realizzazione per informare lei
e i nostri lettori.
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COSE NOSTRE

La Fattoria Turati di via Bauer, museo vivente degli animali

L
a “Fattoria Turati”, dell’Impresa di Pompe Funebri Turati, di
via Bauer 19, ci stupisce sempre con qualche nuova iniziati-

va! E così dopo il successo della festa di Niguarda del 7-8 ottobre
scorsi, dopo la festa di Holloween del 31 ottobre, con il truccabim-

bi, i giochi e i mostri, così anche la festa di Natale del 16 e 17 di-
cembre scorsi è stata un successo: i bambini hanno potuto gioca-
re su giostrine e gonfiabili, e gli adulti deliziarsi con crèpes, vin
brulé e bancarelle varie. Ma il successo è dovuto spesso in gran

parte agli animali: tartarughe, pesci, cagnolini, colombi, pony, gal-
line, caprette, faraone, anatre, e sopratutto alla coppia di daini,
Romeo e Giulietta, il loro piccolo Bambi nato nel 2016, e il suo fra-
tellino Spillo, nato nel giugno scorso! (Roberta Coccoli)


	1403_zonanove_01_r1_C
	1403_zonanove_02_r1_C
	1403_zonanove_03_r1_C
	1403_zonanove_04_r1_C
	1403_zonanove_05_r1_C
	1403_zonanove_06_r1_C
	1403_zonanove_07_r1_C
	1403_zonanove_08_r1_C
	1403_zonanove_09_r1_C
	1403_zonanove_10_r1_C
	1403_zonanove_11_r1_C
	1403_zonanove_12_r1_C
	1403_zonanove_13_r1_C
	1403_zonanove_14_r1_C
	1403_zonanove_15_r1_C
	1403_zonanove_16_r1_C

