
Una Panda, usando al posto della benzina il biometano, cioe il gas naturale prodotto dai rifuti 
organici, abbassa di molto i costi per il carburante e le sue emissioni sono meno inquinanti. 
Infatti il depuratore di Niguarda può produrre oltre 340 mila kg di biometano all’anno,

ovvero  il carburante sufficiente a far viaggiare 416 Panda per 20 mila km ognuna. Inoltre,
con il biometano al posto della benzina si abbassano le emissioni inquinanti del 97%.
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Viva il 25 aprile, festa della Liberazione

Depuratore: il biometano per le auto funziona
Ma la puzza persiste ancora ai trattamenti

Niguarda quartiere modello
per il rilancio delle periferie

Lo ha detto il sindaco Sala
presentando il suo libro “Mi-

lano e il Secolo delle Città”
(vedi zonanove.com): “Niguarda
è un buon esempio per il ri-
lancio delle periferie milane-
si. Qui l’associazionismo fun-
ziona particolarmente bene”.
Prima di tutto, l’Associazione
commercianti e le Parrocchie
stanno facendo un ottimo la-
voro per rendere i quartieri
più vivibili e sicuri, oganiz-
zando le feste di via, i merca-
tini e dando nuovo impulso
alla rete dei negozi di vicina-
to. Poi, mentre altrove si tenta
un difficile recupero alla nor-
malità, se non alla legalità
(vedi a pag. 5), delle case po-
polari tipo Aler, Niguarda
possiede da più di un secolo
la vasta rete della comunità
cooperativa di Abitare, esclu-
dendo così dal proprio terri-
torio i quartieri dormitorio.
Inoltre, molti dei progetti e
degli investimenti del Comu-
ne in tema di trasporti vedo-
no coinvolta Niguarda in pri-
ma persona: basti pensare al
prolungamento della M5 fino
a Monza che avrà il suo sno-
do proprio in zona 9 (pag. 4).
Infine, Niguarda gode di
un’esperienza storica di auto-
sufficienza amministrativa,
essendo stata Comune auto-
nomo fino al 1923. E attual-
mente è sede di teatri, centri
culturali, ricreativi e sportivi
di prima qualità e ha nei pa-
raggi l’Università Bicocca, il
Teatro Arcimboldi e l’Han-
gar Bicocca. E, lasciatecelo
dire, assieme a Prato, Ca’ Gran-
da, Bicocca e Isola, ha un
proprio giornale da 26 anni.
Ma su tutto questo tornere-
mo nel prossimo numero.
Abbiamo infatti chie-
sto un’intervista al
Sindaco.
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DISABILI
Per loro il calcio pag.  11
e un laboratorioi

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

da
l 19

75

Direttore Sanitario: dr. Gabriella Cataldo

FISIOTERAPIA

CENTRO ANTISTRESS:
massaggi drenanti e rassodanti

CENTRO ESTETICO:
epilazione pedicure manicure

PALESTRA e PISCINA:
Ginnastica e nuoto

per prepararsi all’estate
Ingressi piscina per bambini

+ accompagnatore
Attività collettiva: PILATES

Laboratorio grafico

SERVIZI

SOLUZIONI GRAFICHE
SU MISURA

• Impaginazione giornali,
libri e riviste

• Biglietti da visita • Locandine
• Calendari personalizzati

• Opuscoli • Cataloghi • Volantini

Per gli inserzionisti di Zona Nove
progettazione grafica gratuita

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



Fumetto negli occhi

Il 14 febbraio ci ha lasciato
il nostro carissimo infermiere 

Enrico Donghi
Una persona davvero speciale

che Amava Dio, Amava la sua famiglia,
Amava il prossimo

Ricordiamolo Sorridendo, come era suo solito fare!

La Torre Arcobaleno

Questa vivace torre esiste
dal 1964, alla stazione di

Porta Garibaldi. Una volta
serviva solo da serbatoio per
l’acqua da destinare ai treni
ma negli anni Ottanta si è de-
teriorata e si pensò di demolir-
la. Nel 1990, per i mondiali di
calcio in Italia, venne ristruttu-
rata con piastrelle colorate e
prese il nome di Torre Arcoba-
leno. Infine, per l’Expo, nel
2015, cinque aziende coordina-
te dalla divisione architettura
dello studio Original Desi-
gners 6R5 Network l’hanno ri-
messa a nuovo con i suoi 14 co-
lori diversi e riportata al suo
splendore originale. Da cister-
na che pescava l’acqua da un
fondo e che serviva alle locomo-
tive “a vapore”, fa parte ora di
quella modernità che Milano
ha fatto rinascere colpendo lo sguardo di chi le passa accanto ogni
giorno o di chi arriva con il treno alla stazione di Porta Garibaldi!

a cura di Beatrice Corà

• Porta Nuova: cede grata e operaio precipita per tre metri
rimanendo feritoL’incidente sul lavoro è avvenuto nel cantiere del-
l'ex Inps di via Gioia 22, che verrà trasformato in un nuovo grattacie-
lo di uffici del distretto Porta Nuova. Il pavimento è sprofondato e
l'uomo, un algerino di 46 anni, è finito nel terzo piano interrato, da
dove è stato estratto da vigili del fuoco e soccorritori del 118 che l’han-
no portato al Niguarda in codice giallo. Sul posto è intervenuta la po-
lizia e l’Ats per verificare le condizioni di sicurezza e la dinamica del-
l'infortunio. Le condizioni del ferito non sono gravi. (23 marzo)

• Tra Greco e Sesto, treno dei pendolari preso a sassa-
te: danni e corsa fermata Un treno di Trenord, partito da
Milano Cadorna e diretto a Como, alle 18.39 è stato preso a
sassate fra le stazioni di Greco Pirelli e di Sesto San Giovanni.
I sassi hanno frantumato vetri di finestrini e porte. Di conse-
guenza, dato che il treno non poteva proseguire in quelle con-
dizioni, alla stazione di Sesto San Giovanni i passeggeri sono
stati fatti scendere e la corsa da quel punto in poi è stata sop-
pressa fino al giorno seguente. (23 marzo)

CRONACA       NERA
a cura di Giorgio Meliesi

ATTUALITÀ

InterWall: appena realizzato in via Borsieri
e subito imbrattato dai vandali

Murale di Dalla Chiesa: ignobili scritte da parte di brigatisti vigliacchi

Mercatini
di primavera

• Piazza Gasparri: mercatino di Antiquariato Come di
consueto, dal 7 al 15 aprile, presso la parrocchia San Bernardo
alla Comasina, in piazza Gasparri 11 (Capolinea MM3 / Bus
52 e 40-41), si terrà il “Mercatino Benefico di Piccolo
Antiquariato, Esposizione e vendita di Mobili - Oggettistica -
Dipinti - Biancheria”. Orari: Sabato e festivi: 10-13 /15-19.
Feriali: 15-19.
Info: 348 6097757, 348 8244568.

• Piazza Caserta: mercatino Benefico Il gruppo dei
“Volontari del Mercatino di Piazza Caserta” organizza da vari
anni, due volte all’anno (maggio e novembre), presso la
Parrocchia di San Paolo Apostolo in Milano in P.zza Caserta,
una “Mostra benefica di antiquariato, modernariato e artigiana-
to”. Col tempo e il successo ottenuto si sono aggiunti agli ogget-
ti “usati” antichi e moderni anche prodotti “nuovi” di artigiana-
to, pur mantenendo la Mostra la sua caratteristica benefica.
Info: sig.ra Donata Festa al 333 3448469.

• Testi: mercatino creativo Anche quest’anno le amiche ar-
tigiane della Bottega Creativa vi invitano al “Mercatino di
Primavera” che allestiranno dal 5 all’8 maggio presso la
Parrocchia di San Giovanni Battista alla Bicocca in Viale
Fulvio Testi 190. Saranno esposti in vendita lavori artigianali
da loro ideati e realizzati il cui ricavato sarà devoluto alla
Parrocchia e alle adozioni a distanza dell’Associazione “Il mon-
do è la mia casa”, Gli orari d’apertura sono: sabato 5 maggio
dalle 9.30/12.30 e 16/19 - domenica 6 maggio 9.30/13 e 16/19 -
lunedì 7 e martedì 8 maggio dalle 16/18.30.

InterWall, un bel murale alto 18 metri e largo 10, appena realizza-
to sulla facciata di un palazzo di via Borsieri 5 per celebrare il cen-

todecimo compleanno della squadra nerazzurra e dei suoi campioni,
è stato pesantemente imbratttato da incivili come si può vedere dal-
la foto scattata nella stessa notte dell’atto vandalico da Anita
Pirovano, consigliera comunale di Sinistra per Milano, che a mezza-
notte, passando in via Borsieri, ha fotografato l’opera rovinata pub-
blicando su Facebook un post con questo messaggio: “Mi sa che non
ce le meritavamo le Olimpiadi invernali”. Come non essere d’accordo
con l’assessore allo Sport Roberta Guaineri che ha commentato: “È

normale che in una città
come la nostra, che ospita
due grandi squadre che
hanno fatto la storia del
calcio, ci sia forte rivalità
tra le tifoserie. Ma il tifo è
un’altra cosa”.
Ma c’è di molto peggio sul
fronte dei murales: a detur-
parli non ci sono solo degli
stupidi vandali, ma anche
dei delinquenti vigliacchi
che hanno scritto “assassino
e torturatore” sul murale
dedicato all’Ortica al gene-
rale Dalla Chiesa, martire
della lotta contro le brigate
rosse e la mafia. Subito si è

manifestato lo sdegno generale. Roberto Cenati, presidente provin-
ciale dell’Anpi, ha parlato di “ferma condanna ed esecrazione per l’i-
gnobile scritta” e ha spiegato che “le provocatorie e inaccettabili frasi
comparse sul murale fanno riferimento all'irruzione compiuta dagli
uomini del generale Dalla Chiesa il 28 marzo del 1980 in un covo del-
le Brigate Rosse. Con questa tempestiva azione l’Arma dei Carabi-
nieri neutralizzò un’importante base dei brigatisti in via Fracchia a
Genova. Il ruolo del generale Dalla Chiesa fu determinante e decisi-
vo nello smantellamento e nell’azione condotta contro le Br”. Da par-
te sua il sindaco Sala ha parlato di “un gesto vigliacco, un atto grave
che condanniamo perchè non
si tratta di semplici murales,
ma di testimonianze pubbliche
della nostra memoria: sono
tracce del passato, anzi orme
da seguire, per costruire una
città migliore”. “Gesti ignobili
come questo - è stato infine il
commento dell’associazione Li-
bera - rendono ancora più forte
il nostro impegno quotidiano
in difesa della memoria delle
vittime di ogni criminalità.
Tutta la nostra profonda soli-
darietà alla famiglia Dalla
Chiesa e al nostro presidente
onorario Nando Dalla Chiesa”.
(Giorgio Meliesi)

Giovanni Beduschi

Corso di Giornalismo

L’Associazione Amici di “Zona Nove” proporrà nel
mese di maggio e giugno un corso di giornalismo

rivolto a persone dai 14 ai 99 anni. Le lezioni saranno
tenute dal direttore di “Zona Nove”, Luigi Allori, e si
svolgeranno la mattina di sabato presso la sede
dell’Associazione sita in via Val Maira 4.
Il calendario esatto del corso sarà pubblicato sul pros-
simo numero.
Per iscriversi: zonanove@tin.it<malto:zonanove@tin.it>;
0239662281; via FB alla pagina Zona Nove. Il costo del-
l’iniziativa è pari a 50 € e saranno accolte, per esigen-
ze logistiche, al massimo 12 richieste.
Al termine del corso si svolgerà una prova scritta e gli
elaborati prodotti saranno pubblicati sul numero di lu-
glio. Affrettatevi i posti sono limitati.

Nanni Beduschi è tornato dalle vacanze e ha ripreso il suo posto in
trincea. Stavolta però non più “Strizza la notizia”, ma con una ful-

minante vignetta che spruzza “fumetti negli occhi” di menefrego e pro-
fittatori. Da parte mia gli darò una mano cercando di dimostrare come
si possa fare dell’umorismo anche solo con le parole. Ecco qualche esem-
pio di freddurre senza disegno: • Dopo le elezioni del 4 marzo: De Maio
in peggio, si Salvini chi può.• Roma con cinque stelle, come gli alberghi
di lusso. • È vero o no che Benito era un po’ Matteo? • Salvini ai fran-
cesi che trattano gli emigranti come bestie: “Questi ci rubano il mestie-
re?!”... Se mi date un mese ne invento altre. Anzi, fatemene avere di vo-
stre: come diceva Lenin, quelle collettive sono le migliori. (Zorro Nove)



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

DEPURATORE DI NIGUARDA

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

Tutti i tipi di pane
tradizionali con farine speciali

e la michetta
secondo la ricetta milanese

Inoltre la nostra
pasticceria e le torte salate

Via P. Di Calboli 3 - Milano
Tel. 02.6425552

a cura di Andrea Bina

A favore Panda a biometano: sperimentazione riuscita

Semaforo sempre verde per alcune linee tramviarie
Anna Aglaia Bani

I
l Depuratore di Niguarda continua a fare danni (olfattivi) ma, oltre
a svolgere il suo ruolo imprescindibile nei bonificare le acque reflue

dei quasi 300mila abitanti dei Comuni del nord Milano, si sta distin-
guendo anche per un progetto ecosostenibile che potrebbe ridurre l'in-
quinamento della pianura padana. Come abbiamo scritto diversi mesi
fa in via Da Velate si produce biometano, utilizzato per alimentare una
Fiat Panda Natural Power col gas naturale al posto della benzina.
Qualche informazione preliminare per rinfrescarci la memoria. Il
processo di depurazione delle acque nell'impianto di Niguarda ge-
nera la formazione di biogas composto da circa il 65 per cento di me-
tano che viene estratto, compresso e pompato nei serbatoi delle au-
tovetture. E non stiamo parlando di produzioni insignificanti e co-
stose. L'impianto di Niguarda sarebbe in grado di produrre oltre
340 mila kg di biometano all'anno, ovvero il carburante sufficiente
a far viaggiare 416 Panda per 20 mila chilometri ognuna. Con due
soli giorni di produzione di biometano, la Panda potrebbe percorre-
re abbondantemente il giro della Terra!

I
l 21 marzo si è svolto l'ennesimo
incontro fra Istituzioni e cittadini

per trovare una soluzione agli odori
insopportabili che da sempre impe-
stano il quartiere di Niguarda.
Principale indiziato il Depuratore di
via Da Novate. Attorno al tavolo, ol-
tre a molti cittadini, Arpa (agenzia
regionale protezione ambiente),
Cap (il gestore dell'impianto),
Municipio 9 e Comune di Milano.
Cosa è emerso al termine della sera-

ta che possiamo catalogare come interlocutoria? Arpa, ente depu-
tato per legge alla rilevazione degli inquinamenti, ha chiesto an-
cora tre mesi di raccolta dati per stilare il suo rapporto finale sul-
le cause degli odori e per indicare gli interventi necessari per mi-
gliorare la situazione perché magari azzerare gli odori potrebbe
non essere possibile. Fino ad ora il lavoro preliminare svolto si è
basato su 658 segnalazioni raccolte, ha permesso di identificare
61 eventi significativi e ha fatto emergere alcune prime ipotesi.
Fra queste Arpa ha escluso una correlazione tra le portate del

Seveso e la formazione degli odori. Nonostante ciò si sta predispo-
nendo un lavoro di approfondimento sulla rete fognaria di via Da
Velate perché i pozzetti hanno bisogno di manutenzione. Altro
aspetto emerso è che la formazione di odori è più frequente nei
mesi invernali e nei primi giorni della settimana. Per formulare
le prime ipotesi occorre approfondire alcune informazioni e met-
terle in relazione ai dati climatici e alla direzione dei venti.
Da qui la necessità, almeno fino a giugno, di effettuare un accurato mo-
nitoraggio degli eventi olfattivi. Ecco perché Arpa ha chiesto la collabo-
razione degli abitanti del quartiere invitandoli a compilare la scheda in
cui vanno indicati l'intensità e l'orario in cui si manifesta la puzza, so-
prattutto in questi mesi primaverili perché i dati finora raccolti in que-
sto periodo dell'anno presentano dei buchi. Dal canto suo il responsabi-
le del depuratore ha comunicato che sono stati installati tre rilevatori
degli odori (nasi elettronici) all'interno dell'impianto, indispensabili per
controllare intensità e tipo di odori provenienti dalle sorgenti presenti
nel sedime del depuratore, Infine, il Comitato di contrasto agli odori
molesti, formato dai cittadini del quartiere, si è reso disponibile a una
nuova distribuzione delle schede di segnalazione degli odori. 
Per segnalare in tempo reale al gestore dell'impianto le esalazio-
ni chiamare 800175571.

Contro Puzze: ancora raccolta dei dati per eliminarle

Ma fermiamoci alla Panda: il 14 marzo è stata spenta la prima can-
delina della sperimentazione, portata avanti sull'utilitaria di casa
Fiat alimentata esclusivamente con il biometano prodotto dall'im-
pianto per la depurazione delle acque reflue del Gruppo Cap a
Bresso-Niguarda. In questi 12 mesi la Panda Natural Power ha per-
corso migliaia di chilometri, sempre alimentata con il biometano pro-
dotto dal depuratore del Gruppo Cap, ed è stata regolarmente verifi-
cata con approfonditi test effettuati presso il Centro Ricerche di Fca
in modo da “certificare” come anche il biometano prodotto da acque
reflue non abbia controindicazioni né effetti sul motore, al pari di
quello prodotto da rifiuti agricoli e solidi urbani.
Il primo anniversario della nostra Pandina superecologica cade negli
stessi giorni in cui il Ministero dello Sviluppo Economico, in collabora-
zione con il Ministero dell'Ambiente e quello delle Politiche Agricole, ha
approvato il decreto per la promozione dell'uso del biometano e degli al-
tri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti. Si tratta di un prov-
vedimento atteso sia dal settore agricolo sia da quello che si occupa del-
la gestione del ciclo dei rifiuti. Con questo decreto il nostro Paese - già
all’avanguardia in Europa - si pone l'obiettivo di raggiungere nel 2020
il 10 per cento di consumo di energie rinnovabili nel settore dei traspor-
ti, al cui interno è stato fissato un ulteriore obiettivo per biometano
avanzato e altri biocarburanti avanzati, pari allo 0,9 per cento nel 2020
e all'1,5 per cento a partire dal 2022.
Ma perché tanta enfasi? Un dato strabiliante ci fa capire l'importanza
di questa sperimentazione che a breve si tradurrà nella produzione su
larga scala: con l'uso del biometano è possibile abbattere le emissioni
inquinanti del 97 per cento rispetto al modello alimentato a benzina.
Con grandi ringraziamenti per i nostri polmoni e il nostro portafogli. E
chi vi scrive crede nelle auto a basso impatto ambientale visto che da
oltre 10 anni utilizza solo mezzi Fiat Natural Power.

S
e ne parla da anni ma, dopo molti annunci e false partenze, do-
vrebbe partire finalmente il piano per l’asservimento semafori-

co della rete tranviaria di Milano. Il progetto, possibile grazie al con-
tinuo sviluppo tecnologico, permetterà alla centrale operativa, che
sovraintende ai movimenti dei tram, di interfacciarsi con quella se-
maforica per consentire ai tram di scorrere senza troppi intoppi fa-
cendo diventare verde il semaforo al passaggio del mezzo. È come
se ci fosse un vigile a ogni incrocio che blocca le auto per permette-
re al tram di avere la precedenza.
Dalla prossima estate partiranno i cantieri per adeguare i per-
corsi di alcune importanti linee fra le quali il 4, 7 e 31 che inte-
ressano da vicino i nostri quartieri. Servirà adeguare anche al-
cune fermate, che verranno spostate perché troppo prossime
agli incroci semaforici, assieme ad alcuni lavori di adeguamen-
to alle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Questi interventi, che dovrebbero concludersi entro la fine del
2018, aumenteranno la velocità dei tram del 15%.



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

MOBILITÀ PULITA

Ferrari Preziosi
Viale Suzzani n. 58

SCONTO 60% SU TUTTO
GIOIELLI MODA FIRMATI - ACCIAIO E BIJOUX

COMUNIONI E CRESIME - A PARTIRE DA € 5

Al bando il gasolio per autotrazione e riscaldamento

Presentato il progetto dell’Hub Cinisello-Monza
Capolinea della M1 e trampolino della M5 verso Monza

Metrotranvia Milano-Limbiate: 40 milioni dal Governo

Al via le auto di gruppo: meno stress e meno smog

Meno auto private sulle strade uguale me-
no inquinamento e traffico ovvero più

qualità della vita. È questo il mantra delle ul-
time due Giunte di Milano. A metà marzo
Beppe Sala &C. hanno approvato le linee gui-
da della gara che consentirà di individuare i
possibili gestori delle “auto di gruppo” (che chi
vuol complicarsi la vita chiama car pooling,
ndr) per incentivare l’utilizzo condiviso del-
l'auto privata. Su che cosa si basa questo nuo-
vo servizio di mobilità sostenibile ce lo spiega
in poche parole Marco Granelli, assessore alla
Mobilità e Ambiente: “Lo sviluppo di modalità d’uso alternative e so-
stenibili dell’auto privata a Milano è stato avviato da tempo. Dopo
aver incentivato con successo le flotte di auto, bici e scooter in affitto,
ora l’Amministrazione comunale si dedica al car pooling e per diffon-
derlo concede la sosta gratuita nei parcheggi di interscambio e lungo
le linee di forza del trasporto pubblico a chi mette a disposizione di
più persone il proprio veicolo su tragitti comuni. Questo consentirà di
ridurre il numero di auto in circolazione con beneficio per la fluidità
del traffico e la qualità dell’aria”.
Il car pooling è una modalità di trasporto già sperimentata su lunghi
tragitti. La piattaforma informatica che lo gestisce permette di fare in-
contrare la domanda e l'offerta di passaggi in auto attraverso la sem-
plice registrazione da parte degli utenti. Un servizio particolarmente

utile per chi da un punto della città metro-
politana deve raggiungere un nodo di in-
terscambio della metropolitana o dei prin-
cipali mezzi di superficie.
La gara che sarà indetta nelle prossime set-
timane promuoverà l’uso del car pooling at-
traverso una sperimentazione di tre anni.
Chi mette a disposizione un passaggio sulla
propria auto ad altre persone avrà la possi-
bilità di parcheggiare gratuitamente per
tutto il giorno in aree appositamente riser-
vate presenti a Quarto Oggiaro, Crescenza-

go, Caterina da Forlì, Famagosta, Cascina Gobba, Maciachini,
Molino Dorino e San Donato, oltre che in altri ambiti delimitati dal-
la striscia blu a pagamento che saranno individuati lungo la rete
del trasporto pubblico milanese.
Secondo le linee guida definite dall’Amministrazione l’uso gratuito
del parcheggio sarà consentito ai proprietari di veicoli di trasporto
persone con massimo nove posti compreso il conducente. Dovranno
registrarsi alla piattaforma e dovranno avere almeno un passeggero
per il primo anno della sperimentazione e due passeggeri per gli an-
ni successivi. Per i veicoli immatricolati per trasporto massimo di tre
persone basterà avere un passeggero oltre al conducente per tutti e
tre gli anni della sperimentazione. I veicoli aderenti al car pooling sa-
ranno riconoscibili grazie a una vetrofania.

Afine marzo è stato tolto il velo
dal progetto definitivo che da-

rà vita al cosiddetto Hub Cinisello-
Monza (luogo di interscambio tra
sistemi di mobilità diversi, ndr), la
porta nord di accesso alla città me-
tropolitana di Milano. Un progetto
strategico non solo per la Città Me-
tropolitana ma per tutta la Regio-
ne che, grazie a un investimento di
80 milioni di euro, ridisegnerà la
mobilità pubblica e privata di una
delle aree più congestionate d’Eu-
ropa. Nel nuovo “mostro” troverà
posto il nuovo capolinea della M1
che sarà in servizio a metà 2020, la
fermata della M5 che da Milano
raggiungerà Monza e la Brianza, un grande parcheggio di interscam-
bio da 2.500 auto direttamente connesso con la A4, la Rho-Monza, la
Milano-Lecco, il nuovo capolinea di interscambio delle linee di autobus
della Brianza con la metropolitana, il rinnovato centro commerciale
(attualmente chiuso ma fino a un paio d'anni fa c’era l’Auchan), una ve-
lostazione, piste ciclabili e una buona dotazione di aree verdi.
Il Piano di intervento integrato Bettola affacciato su viale Lom-
bardia lungo la statale 36 è stato presentato ufficialmente ve-
nerdì 23 marzo dalla Giunta di Cinisello e fino a domenica 22
aprile 2018 sarà possibile scoprire nel dettaglio e guardare da vi-
cino l’Hub intermodale e il futuro centro polifunzionale costituito
da aree commerciali, direzionali, di intrattenimento e servizi, gra-
zie a un originale allestimento in 3D e un video in realtà virtua-
le all'interno del Centro culturale Il Pertini sito in Piazza Natale
Confalonieri 3 a Cinisello Balsamo.
• Il Sindaco di Cinisello Balsamo, Siria Trezzi: “Si tratta di un’occasio-
ne unica di riqualificazione e rilancio di un’area che è strategica per tut-
to il Nord Milano. Sarà il nuovo snodo strategico di interscambio per le
linee M1 e M5, integrate con le linee di trasporto pubblico su gomma,

la rete ciclabile, un parcheggio
per le auto, che avrà anche una ri-
caduta occupazionale per il no-
stro territorio di oltre 1000 posti.”
• “Realizzeremo un complesso poli-
funzionale di ultima generazione
fra i più grandi e moderni d’Euro-
pa”, ha affermato Sergio Zunched-
du, presidente di Immobiliare Eu-
ropea spa e promotore con il grup-
po Auchan dell’intervento. “Oltre
alle risorse private messe a disposi-
zione per la realizzazione di opere
pubbliche di importanza strategi-
ca, abbiamo assunto con l’Ammini-
strazione comunale l’impegno di
creare posti di lavoro stabili in

numero rilevante e di favorire la crescita professionale di aziende
locali in vista del loro inserimento nel nuovo complesso”.
• Marco Granelli, assessore alla Mobilità di Milano, ha dichia-
rato: “Complimenti a Siria Trezzi e alla città di Cinisello
Balsamo che ha guidato questo progetto e lo ha integrato in
una collaborazione tra il Comune di Milano, Città metropolita-
na, Regione e Governo che hanno finanziato il prolungamento
della M1. I cittadini potranno così lasciare l’auto alle porte del-
la Città metropolitana, utilizzare due linee della metropolita-
na, oppure raggiungere da casa la metropolitana in bici o in
autobus, aiutando così a combattere la congestione e l’inquina-
mento dell’aria. Ora tocca a noi tutti lavorare perché siano ri-
spettati i tempi e si giunga presto con l’Agenzia per il Tra-
sporto Pubblico Locale a riformare il sistema tariffario dell’in-
tera città metropolitana, rendendolo più equo e giusto. Ormai
il sistema di mobilità è unico in tutta la città metropolitana e
auspico che sia governato tutto insieme e, come a Londra, il si-
stema delle tariffe sia collegato alle distanze, e non disequili-
brato come oggi.”

Ainizio marzo il Governo Gentiloni ha deliberato uno degli ul-
timi impegni di spesa a favore del trasporto pubblico locale,

garantendo anche al Comune di Milano importanti risorse. L’au-
spicio è che il nuovo Governo, che vedrà la luce prossimamente,
prosegua su questa linea tracciata.
È stata accolta con molta soddisfazione nei piani alti di Palazzo
Marino la notizia della firma da parte del ministro delle Infra-
strutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, del decreto di riparto
di 191,02 milioni di euro del fondo per migliorare l’offerta di ser-
vizi di trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane destina-
to alle reti metropolitane, le linee tranviarie e il materiale rotabi-

le. Come si traduce tutto ciò per quanto riguarda la nostra me-
tropoli? Ce lo spiega Marco Granelli, assessore alla Mobilità:
“Oggi vengono destinati alla realizzazione della metrotranvia
Milano-Limbiate 40 milioni di euro in particolare per la secon-
da tratta, quella fino a Limbiate, e servono quindi a completare
l’intera linea. Il finanziamento per Milano si aggiunge ai 103
milioni dello scorso 22 dicembre. Le infrastrutture per il tra-
sporto pubblico sono importanti per migliorare la sostenibilità,
la qualità dell’aria e della vita dei cittadini, per aumentare l’of-
ferta del Tpl anche per chi abita fuori città e quindi diminuire
l’uso dell’auto privata e la congestione”.

Vogliamo respirare meglio? Vogliamo abbattere le troppe giornate
di superamento dei limiti degli agenti inquinanti che devastano

i nostri polmoni? E allora bisogna prendere decisioni drastiche come
quelle assunte dal Consiglio Comunale di Milano a fine marzo. Pa-
lazzo Marino ha approvato un ordine del giorno, firmato dai consi-
glieri del centrosinistra, che, a partire dagli impegni sottoscritti dal
Sindaco di Milano all’accordo di Parigi sul clima, delinea le importan-
ti scelte della nostra città per la lotta all’inquinamento dell’aria.
Il documento approvato si può così riassumere: • zero caldaie a gaso-
lio dal 1 ottobre 2023; • in tutto il Comune una mobilità priva di veico-
li diesel dal 2025; • una zona centrale interna alla cerchia dei bastioni
con mobilità senza l’utilizzo di carburanti fossili dal 2030.

Documento impegnativo che, in accordo con la Giunta, prevede an-
che alcune precise scadenze: • 1 ottobre 2018 blocco in tutta la città
dei diesel euro 3; • 1 ottobre 2019 blocco in tutta la città dei diesel
euro 4; • 1 ottobre 2024 blocco in tutta la città dei diesel euro 5; •
e poi dal 2025 blocco permanente di tutti i diesel compreso euro 6
con deroghe per un tempo da definirsi per chi ad oggi possiede già
un diesel euro 6, per mezzi pesanti e bus.
Il Comune ha scelto anche di mettere a disposizione risorse nel 2018 e
nel 2019 per favorire chi vuole cambiare caldaie o veicoli inquinanti: è
in fase di predisposizione un bando per le caldaie di 24 milioni e uno
per il ricambio dei veicoli merci o utilizzati per lavoro di 6 milioni di €.
Scelte e investimenti significativi per migliorare l’aria che respiriamo.

a cura di Anna Aglaia Bani



Case bianche: sgomberati cinque appartamenti
occupati abusivamente da tre nuclei familiari
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Municipio Nove e Festa di Affori
Qualche parola in meno e qualche fatto in più

Michele Cazzaniga

M
ercoledì 21 marzo, 8 in
punto. Scatta un’ope-

razione di polizia, coordina-
ta dal vicequestore Ange-lo
De Simone del commissa-
riato di Greco-Turro, nelle
Case Bianche dell’Aler di via-
le Fulvio Testi, quei palazzo-
ni di nove piani compresi
tra i civici 304 e 310, stori-
camente considerati “pro-
prieta” della criminalità es-
clusivamente italiana: i no-
madi Hudorovic e Braidic, e
i calabresi Porcino, già finiti
nelle indagini dell’anti-ma-
fia per droga.
Gli agenti, ringraziati da di-
versi residenti, sgomberano senza incontrare particolari resi-
stenze cinque appartamenti occupati abusivamente da tre
nuclei familiari al centro di numerose vicende giudiziarie. In

otto cantine, anch’esse occu-
pate abusivamente, vengono
recuperate 27 biciclette com-
presa una da corsa, una mi-
ni-moto, 3 moto di grossa ci-
lindrata, 4 scooter. Tutti mez-
zi rubati e imboscati in atte-
sa di essere immessi nel mer-
cato clandestino.   
Scrive il Corriere della Sera:
“Questo feudo dà ospitalità
a boss, rapinatori, ricettato-
ri, disgraziati vari, gente ai
domiciliari... Le Case bian-
che rappresentano un rifu-
gio considerato sicuro per la
droga, sono il punto di par-
tenza di spedizioni punitive

e razzie, e si presentano come un fortino: dei 71 residenti con-
trollati ieri, 41 hanno precedenti penali.” Ecco perché è stato
importante il blitz delle forze dell’ordine.

Sfatta la festa, gabbato Affori

I
I IX Municipio, o meglio la sua giunta di destra, odia le feste. Come
il Grinch, solo che non se la prende con il Natale, ma è con il

Carnevale e la Primavera che ha il dente avvelenato. 
Così, se a Carnevale i fondi sono andati per vie imperscrutabili solo
alle feste meno partecipate, alla Festa di Primavera di Affori è toc-
cato il peggio. Dopo 32 anni di onorato
servizio, quest'anno non ci sarà. Gli atto-
niti cittadini afforesi hanno cercato inu-
tilmente spiegazioni sui gruppi face-
book. Gli amministratori, di solito così
prodighi di post, si sono letteralmente
volatilizzati. Ogni tanto, qua e là, qual-
che risposta sibillina e praticamente in-
comprensibile spiega che l’annullamen-
to della festa è dovuto ad una delibera
del Comune. Colpa di Sala, quindi? O
magari di Pisapia, come diceva un vec-
chio tormentone? Impietosi i responsabi-

li dell’Associazione commercianti fanno notare che i tempi c'erano
tutti per adeguarsi. E allora? Allora suona comica la risposta dell'as-
sessore Pellegrini, che annuncia che la Festa di Primavera si terrà a
metà giugno. Ma dai, inutile che sghignazziate in questo modo, in
fondo la stagione è un po’ in ritardo, la Festa di Primavera si può fa-

re in estate, Ferragosto lo festeggiamo
ai Morti e Ognissanti la vigilia di
Natale. Così tutto torna. Dalle pagine
del Giorno la ex presidente Uguccioni,
che se avesse fatto un ventesimo di
questo casino sarebbe stata messa al-
la gogna nell’atrio degli uffici del gior-
nale Libero, offre magnanimamente
lezioni private alla Giunta di centro-
destra del Municipio. Giunta che, per
quanto ormai non possa più definirsi
neo eletta, pare non avere ancora im-
parato a consultare il calendario.

U
n paio di mesi fa
abbiamo segnalato

un’impasse nell’azione
politico/amministrativa
del Municipio Nove e in
particolare della Giun-
ta guidata dal presi-
dente Giuseppe Lar-
dieri. A parziale giustifi-
cazione avevamo scrit-

to: “Parte di questa impasse è causata dalla
riforma del decentramento, che ha sì portato
alla nascita dei Municipi, ma che non è stata
ancora attuata. Ma in questa situazione, che
coinvolge tutti i Municipi milanesi, il nostro
ci pare si stia distinguendo in modo partico-
lare. E non è un complimento.”
Avevamo poi concluso dichiarando la nostra
disponibilità ad accogliere la versione dei fat-
ti della maggioranza del Municipio 9: “La co-
sa più grave, a nostro avviso, è che l’Istituzio-
ne di via Guerzoni sta progressivamente
rinunciando a dialogare con le tante real-
tà aggregative e associative, isolandosi sem-
pre più quasi fosse un fortino avulso dal
mondo circostante. Ci stiamo sbagliando?
Attendiamo le eventuali repliche dei di-
retti interessati.”

Nulla è pervenuto e ne siamo dispiaciuti
ma quello che ci dispiace di più è che quel-
lo che abbiamo scritto purtroppo sembra
rispondere al vero. È di questi giorni un
nuovo scivolone della Giunta Lardieri che
ha fatto al momento saltare un avveni-
mento storico ad Affori che si svolge da ol-
tre 30 anni. Il tutto perché? Perché la Giunta
del Municipio 9 non è riuscita, come invece
hanno fatto gli altri Municipi, a pubblica-
re un bando necessario per realizzare la
Festa di Primavera di Affori.
Polemiche in Municipio 9, polemiche accese
ad Affori, sui social network e su molti orga-
ni di informazione. La notizia è finita anche
a Palazzo Marino e alcuni esponenti della
Giunta Sala e della maggioranza che gover-
na Palazzo Marino hanno rimarcato che sta-
volta la responsabilità è tutta ascrivibile alla
Giunta del Municipio 9.
Da parte nostra abbiamo appurato quanto
segue. Come ogni anno Asco Affori, l’associa-
zione dei commercianti del quartiere, aveva
di fatto completato l’organizzazione della
33esima edizione della Festa di Primavera in
programma nel viale principale di Affori il
prossimo 15 aprile. Un evento storico e mol-
to atteso dalla cittadinanza che richiama

molti visitatori anche da fuori quartiere. Poi
la doccia fredda annunciata da Asco Affori
sulle pagine di FB il 28 marzo e sui volanti-
ni : festa annullata. Molto diplomatica la for-
mula utilizzata: “Nonostante l’organizzazio-
ne dell’evento fosse ormai conclusa, non ab-
biamo potuto ottenere i permessi previsti a
causa di rallentamenti burocratici che hanno
comportato la mancata pubblicazione dei
bandi da parte del Municipio 9”. Poi final-
mente, superati i “rallentamenti burocratici”,
questo bando è stato pubblicato e questo per-
metterà di realizzare gli eventi aggregativi di
quartiere, denominazione che ha preso il po-
sto delle ex feste di via, da maggio a novem-
bre. La Festa di Primavera di Affori dovreb-
be svolgersi a metà giugno, ma resta tutta
sul tavolo la questione dei limiti gestionali
evidenziati in questi molti mesi dalla Giunta
del Municipio 9. Vi aggiorneremo sui prossi-
mi sviluppi auspicando di poter ospitare la
posizione ufficiale di un rappresentante del
nostro Municipio. Una cosa però appare evi-
dente: forse sarebbe ora di mettere in pratica
uno slogan letto su molte dichiarazioni di
rappresentanti della maggioranza che gover-
na in via Guerzoni: “Poche parole, molti fat-
ti”. Attendiamo fiduciosi.
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a cura di Luigi Luce

Approvato dal Consiglio Comunale il Bilancio di Previsione 2018-2020

Bilancio Partecipativo
Si stanno votando i progetti in gara

Compresi quelli per il nostro Municipio
Michele Cazzaniga

È festa d’aprile. Ecco come si festeggerà la Liberazione
a Niguarda, a Pratocentenaro e all’Isola

Angelo Longhi (presidente dell’Anpi di Niguarda) 

Anche quest’anno, quasi sempre con il patrocinio del Nono
Municipio, sono moltissime le iniziative nei nostri quartieri

per festeggiare al 25 aprile la libertà del nostro Paese dalla dit-
tatura fascista e dall’occupazione nazista.

• SABATO 14 E 15 APRILEDue giorni di concerti ininterrotti
di band giovanili dalle 16 a notte inoltrata. Sarà possibile cenare
con un ricco aperitivo; ingresso con sottoscrizione. La rassegna è inti-
tolata “Bella come il fiore-Festival della Resistenza strada per stra-
da”, con concerti di gruppi e artisti come i NoWaytoEscape, Alahzen
2.0, Geyser, Virginia Menegazzi, Tnt, Dubbation, Banda Fonc. Il tut-
to presso Kambusa - Ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, in via
Ippocrate 45 e organizzato da Collettivo09, Sezioni Anpi Municipio 9
e Associazione Olinda (anche in caso di pioggia).

• SABATO 21 APRILEAlle 16, organizzato dalle sezioni Anpi deI
Municipio Nove a Niguarda, presso il Teatro della Cooperativa, si
terrà il concerto di Massimo Priviero (vedi foto a destra) che pre-
senta le belle canzoni del suo nuovo album “All’Italia”. Il concerto
sarà preceduto da delle video testimonianze di Nuto Revelli, uno dei
grandi scrittori italiani del secondo novecento a cui alcune canzoni di
Priviero sono ispirate. Ingresso libero con prenotazione alla mail an-
piniguarda@gmail.com oppure al cell. 331 1098844.

• DOMENICA 22 APRILEGiornata finale delconcorso “Il Fiore
del partigiano” organizzato dall’Orto Comune di via Tremiti. Un
concorso con cui è stata scelta un’essenza da mettere a dimora e da
dedicare a chi ha dato la vita (o comunque si è battuto) per la nostra

Il 12 marzo il Consiglio Comunale ha approvato uno dei documentipolitici più importanti per la città: il Bilancio di Previsione 2018-2020
che supera l’esame di Palazzo Marino con 30 voti favorevoli e 14 con-
trari, dopo la discussione degli emendamenti presentati da tutti i grup-
pi consiliari. In perfetto ordine, come sempre, il capitolo della spesa cor-
rente fissata per il 2018 a 3,1 miliardi di euro in parità tra entrate e
spese, mentre per il capitolo delle spese in conto capitale (investimen-
ti) l'asticella è stata posta a 2,4 miliardi di euro.
Molto soddisfatto per il risultato conseguito il guardiano dei conti
Roberto Tasca, assessore al Bilancio (vedi foto): “Il fatto che la discus-
sione sul Bilancio di previsione si sia esaurita in poche sessioni indica
il buon lavoro svolto a tutti i livelli. Un lavoro di preparazione e di chia-
ro indirizzo amministrativo che contiene le spese e lascia inalterata la
qualità dei servizi di una città in continua crescita i cui bisogni si van-
no allargando. Ringrazio molto tutti i consiglieri per il lavoro svolto, le
proposte avanzate e la disponibilità al confronto non strumentale ma

libertà. Nel momento in cui scrivo tra i volontari era in testa l’ulivo.
La messa a dimora sarà domenica 22 aprile. Per info consultare la pa-
gina FB OrtoComune Niguarda.

•LUNEDÌ 23 APRILEDalle 21, organizzato dal Centro Culturale
della Cooperativa nel salone di Via Ornato 7, “Intervista alla
Resistenza”, spettacolo concerto con il coro “Suoni e l’Anpi” di-

retto dal maestro Umberto Mosca, con gli attori Silvano Piccardi,
Adele Pellegatta, Deborah Morese. Prenotazione obbligatoria tel.
02.66114499 - 349.0777807.

• MARTEDÌ 24 APRILE Si comincia alle 18 presso Unza
(Via Passerini 18) con un laboratorio di  stampa serigrafi-
ca per personalizzare i propri capi con disegni antifascisti, per
arrivare carichi e colorati al corteo e alle 20.30 il Corteo per
le strade di Niguarda organizzato dall’Anpi con la Banda
degli Ottoni e il Coro Resistente. Concentramento in via Her-
mada, davanti alla sede dell’Anpi, corteo con posa delle coro-
ne e termine al Teatro della Cooperativa con il discorso finale
di Roberto Cenati presidente provinciale Anpi e le canzoni
del “Coro resistente” e della “Banda degli Ottoni” e gli
spunti degli attori di Minima Theatralia.

• MERCOLEDÌ 25 APRILE
- Anpi Pratocentenaro: partenza alle 9.30 in viale Suzzani 273
per il giro delle corone (in macchina o in bicicletta). Arrivo intor-
no alle 11 in via Moncalieri 5 dove dopo un breve discorso ci sarà
per gli intervenuti un piccolo rinfresco. Contestualmente alla po-
sa delle corone un trombettiere suonerà il silenzio e sarà distri-
buito materiale informativo sui caduti.
- Anpi Isola: ore 9.30 partenza da piazza Segrino, giro delle diverse
lapidi con tappa alla Chiesetta del Sacro Volto per la deposizione del-
la corona per Don Eugenio Bussa (nominato Giusto fra le nazioni )
con conclusione verso le 12 alla Sala 1 maggio di via Sebenico 21 con
rinfresco finale. Info: anpiniguarda@gmail,com.

volto al bene collettivo. E ringrazio il personale del Comune, da mesi
impegnato in un difficile lavoro di elaborazione”.
Il Bilancio appena approvato ottiene il risultato di contenere la spesa
senza intaccare i servizi erogati ai cittadini, grazie ad un'attenta atti-
vità di accertamento da parte delle direzioni degli Assessorati. Infatti
le spese per le missioni degli Assessorati restano costanti a 740 milio-
ni di euro per il 2018, così come costante, rispetto all'anno precedente,
è il volume delle entrate.
Una strategia resa necessaria dalla crescita costante delle spese. Tra di
loro si evidenziano quelle relative al contratto di Trasporto Pubblico
Locale per 850 milioni di euro e quelle relative al personale dipenden-
te del Comune per 650 milioni di euro, per il quale l'Amministrazione
ha approvato il piano di stabilizzazione. Oltre al rimborso della quota
capitale del debito e alla spesa per interessi che pesano per 280 milio-
ni di euro. Nota molto positiva: il debito complessivo del Comune pas-
sa da 3,8 a 3,6 miliardi di euro. (Michele Cazzaniga)

Il Bilancio Partecipativo èun processo attraverso il
quale il Comune di Milano
finanzia progetti proposti,
sviluppati e votati dai cit-
tadini. Fino a domenica 15
aprile sarà possibile votare
i 47 progetti del Bilancio
Partecipativo che hanno
superato la fase di selezio-
ne e co-progettazione e si
presentano ai cittadini per
la scelta finale. Siamo in
piena trance agonistica per
scegliere i vincitori. Alla nostra redazione sono
pervenute mail e messaggi per sponsorizzare i
vari progetti ma abbiamo deciso di restare neu-
trali pur invitandovi a votare i progetti che ri-
guardano il nostro Municipio.
Partita lo scorso ottobre, l’edizione 2017/2018
del Bilancio Partecipativo ha fatto già regi-
strare numeri record: 242 le proposte caricate
sul sito www.bilanciopartecipativomilano.it.
Alla fase due di valutazione e progettazione
hanno avuto accesso 51 proposte: dopo un’at-
tenta analisi da parte della Commissione tec-
nica, che ha lavorato con i proponenti per ve-
rificare la fattibilità dei loro progetti, si è fi-
nalmente giunti alla fase tre di voto con 47
proposte: nove per il Municipio 8, sei per il
Municipio 6, cinque per i Municipi 3, 4, 7 e 9,
quattro per i Municipi 1, 2 e 5.
Grande soddisfazione è stata espressa da Loren-

zo Lipparini, assessore alla
Partecipazione, Cittadi-
nanza Attiva e Open Data:
“Siamo arrivati alla fase
più calda del Bilancio Par-
tecipativo in cui i progetti
si sfideranno per conten-
dersi i 4,5 milioni di euro a
disposizione, 500mila per
ogni Municipio. Que-st’an-
no i temi scelti dai cittadi-
ni sono molto chiari: più
verde e maggiori interven-
ti sulla mobilità, special-

mente quella ciclabile. Indipendentemente da
chi vincerà, la qualità delle proposte e la rispo-
sta dei cittadini sono già un successo per l’Am-
ministrazione. Abbiamo approfondito i proble-
mi e le richieste dei quartieri e attivato un cir-
colo virtuoso di dialogo e reciproca contamina-
zione tra tecnici comunali e cittadini”.
Ma concretamente adesso come si svolgeranno
le attività di voto per stabilire quali progetti
dalla carta passeranno alla fase realizzativa? I
cittadini potranno votare sul sito www.bilan-
ciopartecipativomilano.it o in modalità carta-
cea nelle sedi dei 9 Municipio presso uno dei
banchetti di voto che saranno allestiti in alcu-
ni mercati cittadini. Ciascun cittadino potrà
votare fino ad un massimo di 3 progetti, di
qualsiasi importo e in qualsiasi Municipio. La
graduatoria dei progetti sarà definita sulla ba-
se del numero di preferenze ottenute.



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 12 APRILE

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 15, Chaine d'or (René Vautier, Tunisia,
1956, 20’). A seguire, Il bell’Antonio
(Bolognini, Italia, 1959, 105’). Alle 18, Presen-
tazione del libro Alle origini di Quarto potere.
Too Much Johnson, il film perduto di Orson
Welles (Massimiliano Studer).

Teatro della
Cooperativa
Via Hermada 14

Alle 21, Sogno di una notte di mezza età, di
Debora Villa, Giovanna Donini, Gianmarco
Pozzoli, con Debora Villa. Fino al 15/4.

Art Action
Via Dante 15/A Bresso

Mostra personale di Petros Papavassililiou.
Fino al 26/4 - vedi anche art. a pag. 10 -.

l VENERDÌ 13 APRILE

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 15, Il grande coltello (Robert Aldrich,
Usa,1955, 111'). Alle 17,Vizio di forma (Paul
Thomas Anderson, Usa, 2014, 148'). Alle
20:30, The Disaster Artist, (James Franco,
Usa, 2017,104').

Casa di Alex
Via Moncalieri 5

Alle 21, Serata Danzante, Ape Zona 9.

l SABATO 14 APRILE

Casa di Alex
Via Moncalieri 5

Alle 21.30, Homunculus Res + Mamma non
piangere, con Dario DAlessandro alla chitar-
ra elettrica.

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 15, Quando la città dorme (Fritz Lang,
Usa,1956, 100'). Alle 17, Ubriaco d’amore
(Paul Thomas Anderson, Usa, 2002, 97').

l DOMENICA 15 APRILE

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 15, Cineconcerto degli allievi della
Scuola Internazionale Musicale di Milano.
Alle 17, CineVianello (Franco Longobardi,
Lorenzo Bassi, talia, 2014, 75').

l LUNEDÌ 16 APRILE

Casa di Alex
Via Moncalieri 5

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

l MARTEDÌ 17 APRILE

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 17, The Master (Paul Thomas Anderson,
Usa, 2012, 138').

Teatro della
Cooperativa
Via Hermada 14

Alle 21, Un alt(r)o Everest, di e con Mattia
Fabris e Jacopo Maria Bicocch. Fino al 22/4.

l MERCOLEDÌ 18 APRILE

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 16, Il petroliere (Paul Thomas Anderson,
Usa, 2007, 158’).

l GIOVEDÌ 19 APRILE

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 16, Magnolia (Paul Thomas Anderson,
Usa, 1999, 188’). Alle 20,30, Furia (Fritz
Lang, Usa, 1936, 94’).

Centro Culturale
della Cooperativa
Via Hermada

Alle 15, a Villa Necchi Campiglio, Arturo
Martini e il monumento per il Palazzo di
Giustizia di Milano, con Anna Torterolo.

l VENERDÌ 20 APRILE

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 15, Sydney (Paul Thomas Anderson
(Usa, 1996, 102’). Alle 17, Boogie Nights.
L’altra Hollywood (Paul Thomas Anderson,
Usa, 1997, 152').

l SABATO 21 APRILE

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 15, Il petroliere (Paul Thomas Anderson,
Usa, 2007, 158’). Alle 17:45, Ubriaco d'amore
(Paul Thomas Anderson, Usa, 2002, 97’).

Teatro degli
Arcimboldi
Viale dell’Innovazione

Alle 20.30, Danza classica cinese,Shen Yun.

Casa di Alex
Via Moncalieri 5

Alle 21.30, Concerto omaggio a Fabrizio De
Andrè, con A3 Apulia Project.

l DOMENICA 22 APRILE

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 15, È arrivato il broncio (Andrés
Couturier, Uk/Messico, 2018, 90’). Alle 17,
Vizio di forma (Paul Thomas Anderson, Usa,
2014, 148’).

Casa di Alex
Via Moncalieri 5

Alle 20.30, Serata Tango.

l LUNEDÌ 23 APRILE

Teatro della
Cooperativa
Via Hermada 14

Alle 21, Nome di battaglia Lia, testo e regia
Renato Sarti, con Marta Marangoni,
Rossana Mola, Renato Sarti. Fino al 24/4.

Centro Culturale
della Cooperativa
Via Hermada

Alle 21, Spettacolo-concerto, Intervista al-
la Resistenza, con Silvano Piccardi, Adele
Pellegatta, Deborah Morese e il Coro
Suoni e l’Anpi.

l DOMENICA 29 APRILE

Casa di Alex
Via Moncalieri 5

Alle 16, Concerto Blues, con Stormy Sunday
open MIC & Open Band.

l GIOVEDÌ 3 MAGGIO

Teatro della
Cooperativa
Via Hermada 14

Alle 21, La molto tragica storia di Piramo e
Tisbe che muoiono per amore, adattamento e
regia di Renato Sarti, con F. Fabiani, M.
Lopez Homen, M. Marangoni, R. Mola, E.
Novoselova e R. Doh Zéyénovin. Fino al 19/5.

l VENERDÌ 4 MAGGIO

Centro Culturale
della Cooperativa
Via Hermada

Alle 14, a Palazzo Reale, Impressionismo e
Avanguardie, 50 capolavori del collezionismo
americano, con Anna Torterolo.

l SABATO 5 MAGGIO

Casa di Alex
Via Moncalieri 5

Alle 21.30, Concerto, con Not a good sign.

Immagini di Franco Massaro

Visti e fotografati
Viola di pianura Viola di montagna

mediocre discreto bello imperdibile

FILMS IN   ONA
a cura di Silvia Cravero

Visti nelle sale di Skyline, Multisala Bicocca e cinema Rondinella

Un amore in freezer
• LADY BIRD ( ) Regia: Greta Gerwig. Cast: Saoirse Ronan,
Tracy Letts, Odeya Rush. Genere: Commedia. Durata: 01:35. Anno:
2018. Origine: Usa. Greta Gerwig si rivela una nuova, audace voce ci-
nematografica con il suo debutto alla regia, facendo emergere umori-
smo e pathos dal legame turbolento tra madre e figlia adolescente.
Christine “Lady Bird” è una ribelle, ma è esattamente come sua ma-
dre: un’infermiera anticonformista e determinata, che lavora instanca-
bilmente per mantenere a galla la sua famiglia dopo che il marito è re-
stato disoccupato. Ambientato a Sacramento, California, “Lady Bird” è
uno sguardo commovente su relazioni, convinzioni, pregiudizi e  l’ine-
guagliabile sicurezza di un luogo chiamato casa. 
• UN AMORE SOPRA LE RIGHE ( )Regia: Nicolas Bedos.
Cast: Antoine Gouy, Jean-Pierre Lorit, Nicolas Bedos, Doria Tillier,
Denis Podalydès. Genere: commedia sentimentale. Durata: 02:00. Anno:
2018. Origine: Usa. Quando Sarah incontra Victor nel 1971, non imma-
gina che diventerà uno dei più importanti scrittori francesi e che pas-
seranno insieme 45 anni pieni di passioni, tradimenti, delusioni e suc-
cessi. Ma chi è veramente la donna che vive all’ombra del celebre ma-
rito? Sullo sfondo della storia di mezzo secolo, le vicende amorose e i se-
greti inconfessabili di una coppia molto fuori dal comune. 
• SOTTO IL SEGNO DELLA VITTORIA ( ) Regia:
Modestino Di Nenna. Cast: Flavio Bucci, John Savage, Antonio Fiorillo,
Angelo Acernese. Genere: drammatico. Durata: 01:30, Anno: 2018.
Origine: Italia. Romolo Abis è un giovane disabile, con una sensibilità
unica, un’intelligenza fuori dal comune ed una forte determinazione.
La madre muore quando lui ha 10 anni, il padre lo fa vivere in una ba-
racca, gli toglie il sussidio e lo costringe a zappare, estirpando la sua di-
gnità. Romolo, seppur provato, non si rassegna. Per sfogarsi corre a più
non posso per i campi. Un altro rifugio è a casa della sua professores-
sa: una donna profondamente dedita all'insegnamento, da cui appren-
de tutto ciò che gli è ingiustamente negato. Finalmente un giorno
Romolo viene liberato dal suo aguzzino e viene affidato a una vera fa-
miglia. Romolo comincia ad annusare la bellezza di essere sé stesso,
seppur diverso dagli altri, ma libero. 
• PETER RABBIT ( ) Regia: Will Gluck. Cast: Domhnall
Gleeson, Daisy Ridley, Elizabeth Debicki, Rose Byrne, Margot Robbie,
Sam Neill, James Corden. Animazione, Durata: 01:35. Anno: 2018.
Origine: Usa. L'amato personaggio delle fiabe nato dalla penna - e dai
pennelli - di Beatrix Potter è il protagonista di questa grintosa e irrive-
rente commedia di ambientazione contemporanea. Peter Rabbit vive in
una tana accogliente confinante col giardino dell’ostile Mr. McGregor,
un luogo proibito ai coniglietti prudenti che non vogliono finire nel mi-
rino dell’umano allampanato...
• METTI LA NONNA IN FREEZER ( ) Regia: Giancarlo
Fontana e Giuseppe Stasi. Cast: Francesco Di Leva, Fabio De Luigi,
Miriam Leone, Susy Laude, Eros Pagni, Lucia Ocone. Genere: comme-
dia. Durata: 01:40. Anno: 2018. Origine: Italia. Il più incorruttibile e
maldestro dei finanzieri, Simone Recchia, si innamora perdutamente
di Claudia, una giovane restauratrice che vive grazie alla pensione del-
la nonna. Quando la nonna improvvisamente muore, per evitare la
bancarotta Claudia, con la complicità delle sue amiche, pianifica una
truffa per continuare ad incassare la pensione… Travestimenti, equi-
voci ed ingegnose bugie sono gli ingredienti per questa irriverente com-
media sulla difficoltà di sbarcare il lunario ai tempi della crisi.



MAMA BURGER
per chi è alla ricerca

di un fast food di qualità in zona

NOTI    IARIO

Morti per amianto alla Scala: presidio davanti al Tribunale di Milano 
Michele Michelino

Chi ci legge da tanto tempo sa bene quanto il nostro giornale abbia
raccontato nei minimi dettagli la “Gronda Nord”, il progetto di ini-

zio anni duemila per costruire una sopraelevata, come quella di Viale
Monte Ceneri a Milano, per collegare Affori a Viale Monza. Per fortu-
na questo ecomostro non è mai stato realizzato, ma è nata Via Ettore
Majorana, che collega Viale Enrico Fermi a Via Giovanni D’Anzi, incro-
ciando Il Pronto Soccorso dell’ospedale Niguarda e via Graziano. Una
strada a doppia corsia nei due sensi di marcia che agevola l’entrata nel-
la zona Nord della città da una e l’accesso alla Milano-Meda dall’altra.
Per chi ogni mattina arriva da Viale Enrico Fermi e deve raggiungere
la zona di Greco/Precotto, guida abbastanza agevolmente fino alla ro-
tonda di via D’Anzi imboccando poi via Racconigi a senso unico, in
un’unica corsia lunga 600 metri, arrivando all’incrocio di Viale Suzzani.
Ed è qui che iniziano i problemi, segnalatici da molti lettori, residenti
e pendolari. Chi arriva da via Racconigi nelle ore più trafficate della
giornata e deve andare in via Santa Monica, perde moltissimo tempo
ad immettersi in Viale Suzzani, dovendo dare la doppia precedenza e
bloccando a volte completamente il traffico nelle due direzioni per

Mama Burger, che ha recentemente inau-
gurato un punto vendita tra via Imbona-

ti e via Crespi, sta diventando un vero punto
di riferimento per chi è alla ricerca di un fast
food di qualità nella nostra zona.
Circondato dai moderni edifici del Mac Center
e a pochi passi dalla Palestra Virgin, Mama
Burger si caratterizza per gli spazi ampi e lumi-
nosi e i 50 comodi posti posizionati nella piace-
vole zona esterna del dehor.
Mama Burger è un fast food che sorprende sia
per la qualità delle materie prime che per la
cura con cui è stato progettato l’ambiente, dai
materiali agli arredi.
Le proposte a menu sono tutte di alto livello e si
può scegliere dall’Hamburger (100% carne
italiana) declinato in varie ricette, alle patatine
fritte, fino ai classici Chicken and Chips e
Fish and Chips. Tutti gli ingredienti, dal for-
maggio Cheddar dalla Scozia alla carne di
Black An-gus americana, sono attentamente
selezionati. E per gli amanti dell’alimentazione
vegetariana, all’interno del nuovo punto vendita
è disponibile il Green Mama Menu, una pro-
posta food in linea con i nuovi trend della risto-
razione che favoriscono il benessere e gli in-
gredienti naturali, e che vede la presenza di

hamburger vegetariani a base di cereali, le-
gumi e verdure, sfiziosi onion rings e verdure
pastellate, o ricche insalate. 
Accanto alla qualità del food, altrettanta cura è
stata dedicata alla location, subito riconoscibi-
le per il design contemporaneo e l’atmosfe-
ra underground e street style di forte impat-
to. Un ambiente smart e di tendenza, ideale sia
per una veloce e confortevole pausa pranzo, che
per un brunch o una cena durante il week end
con famiglia e amici.
Per venire incontro alle esigenze di queste
due realtà sono state inserite a menu alcune
proposte a un prezzo speciale: il Lunch Me-
nu, dal lunedì al venerdì per gli uffici, i
Combo e i Kid’s Menu per le famiglie e i
gruppi la sera e nel fine settimana.
Altro elemento distintivo è la velocità del ser-
vizio, affinata in anni di esperienza, sia nelle
affollate vie del centro di Milano (punto vendita
di Via Agnello) sia durante le maggiori Fiere
Internazionali (punto vendita Fiera-Rho).
Infine non mancano naturalmente la possibi-
lità di un Take Away veloce con packaging
personalizzato e il servizio di Delivery con i
principali operatori specializzati.
www.mamaburger.it

Racconigi/Suzzani: proponiamo la rotonda che ora non c’è
Stefano Siso Clerici

Il 19 marzo al Palazzo di Giustizia di Milano, dopo un anno e
mezzo è finalmente cominciato il processo a cinque ex dirigen-

ti del teatro accusati di omicidio colposo plurimo, con le testimo-
nianze dei primi 3 testi davanti al giudice Mariolina Panasiti e
al Pm Maurizio Ascione. Tra le 10 vittime, macchinisti, musici-
sti e cantanti del coro, addetti al sipario: tutti morti a causa del-
la prolungata esposizione all’amianto dagli anni Settanta al
2009, anno in cui il teatro fu ristrutturato. 
Davanti al Tribunale, mentre cominciava l’udienza, è andata in sce-
na la protesta di lavoratori, familiari delle vittime ed esponenti sin-
dacali che, dopo aver deposto 10 croci con i nomi dei lavoratori morti
ed esposto striscioni e bandiere, hanno denunciato in una conferen-
za stampa l’orientamento assolutorio del Tribunale di Milano nei
processi d’amianto. Tale orientamento ha sempre fatto propria la te-
si delle difese degli imputati che se non si conosce con certezza quan-
do inizia la malattia - nonostante sia invece certo che la morte dei la-
voratori è stata causata dall’amianto - i dirigenti che non hanno ri-
spettato le misure di sicurezza vanno assolti. 
Contro quest’orientamento, la 3° e 4° sezione della Corte di Cassa-
zione, in due recentissime sentenze della fine di febbraio e marzo di
quest’anno, hanno invece affermato - in conformità a studi scientifi-
ci mai presi in considerazione dal Tribunale di Milano - che tutte le
esposizioni (e quindi non solo la “prima”) sono rilevanti condannan-
do i dirigenti che non avevano rispettato le misure antinfortunistiche
e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Secondo le associazioni ci sarebbero altri lavoratori malati o decedu-
ti a causa dell’esposizione all'amianto alla Scala, oltre a quelli già nel
processo appena iniziato.
“Mentre il processo prosegue lentamente a causa di formalità e pro-
cedure - scrivono i comitati Ambiente e Salute del teatro e il Comitato
per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio in un

volantino distribuito in occasione del presidio che si è svolto davanti
al Tribunale - stiamo purtroppo raccogliendo la documentazione re-
lativa ad altri casi di lavoratori della Scala deceduti, a riprova che l'a-
mianto continua a uccidere ex lavoratori e a farne ammalare altri tra
chi è ancora in servizio”. E ancora, nel volantino distribuito ai passan-
ti e alla stampa, si legge: “Il Teatro alla Scala è noto in tutto il mon-
do come tempio della musica; meno nota era la presenza di una gran-
de quantità di amianto che ha colpito i lavoratori, uccidendone dieci,
tra cui diversi tecnici di scena, un orchestrale, un cantante del coro e

un vigile del Fuoco. Le fibre sono state respirate per anni anche da-
gli stessi spettatori del Teatro”.
Nell’udienza sono stati sentiti tre testi del Pubblico Ministero: il com-
missario di polizia locale di Milano che ha svolto le prime indagini per
la Procura e due testi dell’Ats (ex Asl) che avevano indagato sui casi di
lavoratori malati o deceduti negli anni Novanta e Duemila per meso-
telioma, cancro al polmone e asbestosi, patologie legate, secondo l'accu-
sa, all’esposizione all’amianto, cosa che anche i testi hanno ribadito.
I testimoni hanno dovuto rispondere al fuoco incrociato degli avvoca-
ti della difesa degli imputati, e del giudice Mariolina Panasiti, in un
controinterrogatorio a tratti molto vivace, in cui si è arrivato addirit-
tura, cosa finora mai successo nei processi per amianto, all’ammoni-
zione di un teste dell’Ats da parte del giudice. 
Gli avvocati delle difese - come sempre in processi di questo genere -
hanno cercato di seminare dubbi sulle cause delle malattie e delle mor-
ti incolpando altri fattori, come il fumo di sigarette o esperienze lavora-
tive extra Scala e non l’amianto. In alcuni casi hanno insinuato il dub-
bio che un lavoratore morto di mesotelioma si fosse ammalato in gio-
vane età quando faceva il militare di leva in aviazione come pompiere
o, in altri casi, perché i lavoratori deceduti da giovani avevano lavorato
alcuni mesi in edilizia o in una centrale termoelettrica. Paradossale è il
dubbio insinuato dagli avvocati degli imputati accusati di omicidio sul
caso del direttore d’orchestra Muller, che ha sempre lavorato alla Scala:
la causa della sua malattia e della sua morte per mesotelioma sarebbe
stata dovuta al fatto che da bambino, fino ai 9 anni, ha vissuto a Casale
Monferrato e a Porto Marghera in un’abitazione vicino alle fabbriche. 
Al termine della lunga e faticosa giornata il giudice ha stabilito
le prossime 3 udienze: il 2 maggio alle ore 12 presso l’aula 9bis
al piano terreno dove saranno sentiti altri due testi del Pm; il 10
maggio alle ore 9,30 presso l’aula 9 (piano terreno) con altri due
consulenti del Pm; e il 21 maggio.

aspettare il verde del semaforo della Manifattura Tabacchi. Molti resi-
denti hanno assistito più volte a tamponamenti, diverbi accesi tra au-
tomobilisti e incidenti sfiorati per colpa delle auto in questione che, per

poter vedere il traffico, si sporgono in fuori col cofano rischiando di col-
pire le macchine che arrivano veloci sul viale. 
Ma la soluzione c’è. Per evitare tutti questi problemi si potrebbe costrui-
re una rotonda all’altezza di via Santa Monica, facendo svoltare a sini-
stra gli ultimi 200 metri di via Racconigi, trasformando l’attuale stra-
da in parco giochi con strutture per bambini vicino alle case e vicino al
muro della Telecom far nascere dei campetti sportivi, riqualificando al
meglio il verde già esistente.  
Una rotatoria di quel genere e in quel punto presenta indubbi van-
taggi: in primis maggiore capacità di smaltire il traffico con snelli-
mento nella circolazione, tempi di attesa ridotti con regolarizzazio-
ne del flusso automobilistico ed eliminazione totale dei tempi mor-
ti e in più maggior sicurezza poiché l’obbligo di dare la precedenza
alle macchine che hanno già impegnato la rotatoria ha un effetto di
controllo sulla velocità dei veicoli in transito per somma gioia anche
dei pedoni che vogliono attraversare a poca distanza. Chissà se
qualcuno delle istituzioni prenderà a cuore il problema? Noi ce lo
auguriamo e speriamo che avvenga molto presto. 



EVENTI CULTURALI/1

a cura di Luigi Luce

Wallace Roney
e Paolo Fresu al Blue Note

In aprile al Teatro della Cooperativa 
grandi appuntamenti presentati da Renato Sarti

Valeria Casarotti-Teresa Garofalo

Al Centro Culturale della Cooperativa
Sculture di Martini, canzoni della Resistenza e arte americana

Alla mezza età ci si arriva improvvisamente, qua-
si senza accorgersene, neanche il tempo di dire

“Xanax” ed eccoci catapultati nel punto "di non ritor-
no", una tappa fondamentale della nostra esistenza,
un passaggio radicale, sconvolgente soprattutto per
noi donne. Gli uomini infatti - afferma Debora Villa
che insieme a Giovanna Donini e Gianmarco Pozzoli
è anche autrice del testo - sono più fortunati perché
per loro le fasi della vita sono solo due, l'infanzia e la
vecchiaia, in mezzo è il nulla. Gli sconcertanti cam-
biamenti che si verificano nel fisico, nell'umore, nel-
la psicologia, nel comportamento di noi donne al rag-
giungimento di questa fatidica tappa ce li racconta a
modo suo Debora Villa nel “Sogno di una notte di
mezza età” lo spettacolo in scena fino al 15 aprile al
Teatro della Cooperativa.“Un lavoro molto diverten-
te - ci dice Renato Sarti - già presentato nella scorsa
stagione ma che a grande richiesta abbiamo accol-
to anche quest’anno perché era piaciuto molto.
Debora è un’artista molto amata dal nostro pub-
blico per la sua simpatia, la sua verve e l'intelligente ironia”. 
Di diverso genere “Un alt(r)o Everest”, una produzione Atir Teatro
Ringhiera che il nostro palcoscenico ospiterà dal 17 al 22 aprile.
Autori e interpreti Mattia Fabris e Jacopo Maria Bicocchi, giovani e
talentuosi artisti. I loro spettacoli, che spesso vedono come protagoni-
sta la montagna di cui entrambi sono appassionati, riscuotono sem-
pre grande successo. Questa è la storia di due amici, Jim e Mike, ache
nel 1992 decidono di scalare il Monte Rainier, un'impresa difficile e
pericolosa. Ma l’alta vetta dello stato di Washington è una meta ob-
bligata per chi, nato in America, vuole definirsi Alpinista e quindi è
necessario affrontare e tentare di superare questa prova. Una storia
vera, ben interpretata, che simbolicamente racconta l'avventura esi-
stenziale di tutti noi che ogni giorno ci troviamo a dover affrontare
difficoltà e passaggi obbligati che la vita ci mette davanti. 
In occasione dell'anniversario della Liberazione (il 24 e il 25 aprile)
il Teatro della Cooperativa rappresenterà un classico della sua pro-
duzione, “Nome di battaglia Lia”, una delle opere più note di
Renato Sarti come autore e come regista. Il lavoro ha meritato la
Medaglia Commemorativa della Presidenza della Repubblica ed è
dedicato alla partigiana Gina Galeotti Bianchi, Lia, una delle figu-
re più significative del Gruppo di Difesa della Donna durante la
guerra. Incinta di otto mesi, Lia perdeva la vita proprio a Niguarda
il 24 aprile '45 colpita al ventre da una raffica di mitra dei nazisti
in fuga. Un testo di grande impegno civile che vuol essere un omag-
gio alla partigiana Lia e a tutte le donne che combatterono eroica-
mente, spesso fino al sacrificio della vita, per consegnare ai propri
figli un mondo libero e in pace senza fascismo. Magistralmente in-
terpretato da Marta Marangoni, Rossana Mola e dallo stesso Sarti
è uno spettacolo da non perdere.
Di “Filax Anghelos”, una produzione del Teatro della Cooperativa,
testo e regia di Renato Sarti, dal 10 al 15 aprile in prima nazionale
al Teatro Filodrammatici, ci parla lo stesso autore. “ “Filax Anghelos"

è stato scritto nel lontano 1991. Fu segnalato nello
stesso anno al Premio Riccione per il Teatro ed ebbe
delle ottime critiche tra cuii quella di Vittorio Gas-
sman che mi gratificò con queste parole:‘Un dramma
stimolante, di notevole dinamica teatrale e con un
preciso linguaggio. Insomma l’ho molto apprezzato’.
Anche Strehler diede un giudizio positivo ed Ettore
Gaipa, prezioso collaboratore di Strelher e del Piccolo
di Milano, lo ritenne ‘di grandissimo interesse, uno
dei pochi testi della nostra costellazione drammatur-
gica attuale da non lasciarsi assolutamente sfuggire!’
Paola Ornati di TeatriOnline lo definì ‘Un testo raro,
composto come una partitura musicale’. Avrebbe do-
vuto essere messo in scena da Marisa Fabbri, poi per
vari motivi non se ne fece nulla. Dopo tanti anni ho
pensato di rispolverarlo. È un testo che mi piace mol-
to ed è stato interessante lavorare con Carlo Sala per
le scene e con Massimiliano Loizzi, un artista comi-
co, provocatorio e grottesco che per la prima volta con
questo lavoro si cimenta in un ruolo tragico. È un mio

progetto quello di dare ad attori comici l’occasione di affrontare spet-
tacoli seri. Lo hanno fatto molto bene Bebo Storti e Debora Villa, no-
ti attori brillanti, ed è bravissimo anche Loizzi, impegnato in un lun-
go e sconvolgente monologo. Nel primo atto lui è una donna, Angela,
nel secondo, in uno sdoppiamento schizofrenico della personalità, è
Filax, il Custode. Angela racconta la sua vita. Sua madre - dice - era
morta nella seconda guerra mondiale schiacciata da una trave pe-
sante più di due quintali crollata nell’atrio di un rifugio antiaereo
dove si era riparata per sfuggire a un bombardamento, suo padre
aveva fatto parte delle Brigate polacche a cavallo famose per esser-
si buttate contro i panzer tedeschi scricchiolandosi i garretti, e lei,
Angela, donna di pulizie di una grande cattedrale dove si sarebbe
celebrato un funerale al quale sarebbero intervenute le personalità
più potenti del mondo, compreso il papa, annuncia che si sarebbe
fatta esplodere con il ventre pieno di pirite su una trave portante
della cattedrale uccidendo tutti. Nel secondo atto Filax svelerà che
quella non è una cattedrale ma una ex chiesa sconsacrata adibita
a magazzino alimentare di un manicomio e che il racconto di
Angela, in realtà una delle tante detenute pazze, è solo ‘fantasia’.
Unica cosa vera è che Angela ha ucciso un bimbo, non suo figlio
però come aveva affermato. Per l’epilogo che non riveliamo entra in
scena un personaggio, un essere ambiguo a metà tra donna e uomo.
La storia è una sorta di riassunto delle vicende iItaliane dalla
fine della guerra fino agli anni ‘90, una storia che, tratteggian-
do nei due personaggi le tragedie e le sofferenze patite, riassu-
me i passaggi dal sacro al sacro consumismo e le terribili conse-
guenze che la guerra ha avuto sulla generazione che l’ha vissu-
ta. Nonostante sia stato scritto nel 1991 il testo ritengo sia an-
cora di grande attualità. In entrambi i personaggi, infatti, tutti
e due folli, si riscontra un’esaltazione religiosa che porta alla
violenza, a un’ecatombe e al sangue. E il richiamo alle stragi
dell’Isis è estremamente facile”

• Ancora due appuntamenti con l’arte in primavera. Sollecitati dai
nostri soci, aficionados di Anna Torterolo, abbiamo organizzato due
visite: a Palazzo Reale e in un luogo d’arte che ancora non avevamo
esplorato. Stiamo parlando di Villa Necchi Campiglio, icona dé-
co anni ‘30 nel cuore di Milano. Progettata dall’architetto Portaluppi
su incarico delle sorelle Nedda e Gigina Necchi (macchine da cucire)
e del marito di Gigina, Angelo Campiglio, la Villa è inserita in un in-
cantevole giardino con campo da tennis e piscina. Donata al Fai nel
2001, ospita la Collezione di Claudia Gian Ferrari, critica d’arte e gal-
lerista che ha lasciato splendide sculture di Arturo Martini (1889-
1947), oggetto della nostra visita. Martini è stato uno straordinario
artista guidato da un invincibile amore per l’umanità. Ha affrontato
i travagli della scultura, che richiede materiali e spazi costosi e diffi-
cili da reperire. Le sue opere più intense, ricche di citazioni dall'anti-
co, vengono proposte giovedì 19 aprile - ore 15 in un itinerario ar-
ricchito da bozzetti e piccole terrecotte. Titolo della mostra Arturo
Martini e il monumento per il Palazzo di Giustizia di Milano, a Villa
Necchi, dimora di una ricchezza elegante e un po’ malinconica.

Per le prenotazioni telefonare al 02/66114499.
• In occasione della ricorrenza del 25 aprile, il Centro Culturale del-
la Cooperativa organizza un evento dedicato alla celebrazione del-
la Liberazione a Niguarda. Dunque appuntamento lunedì 23
aprile - ore 21 presso il salone di via Ornato 7 con Intervista alla
Resistenza, il nuovo spettacolo/concerto del drammaturgo e
regista Silvano Piccardi e il Coro antifascista Suoni e
l’Anpi. Una ballata per coro, musici e attori che vedrà sul palcosce-
nico il drammaturgo e regista Silvano Piccardi e Deborah Morese
in veste di giovane spettatrice, impegnati in una conversazione/in-
tervista perché, per capire cos’è il fascismo bisogna partire da quel-
lo che è l’antifascismo, la cui sintesi esatta, nero su bianco, è la
Costituzione italiana. La conversazione sarà inframmezzata da in-
terventi musicali del Coro Suoni e l’Anpi con i canti della Resisten-
za: da Fischia il vento a Bella ciao. Musiche originali, arrangiamen-
ti e direzione del coro Umberto Mosca. Ingresso libero con prenota-
zione obbligatoria: 02/66114499 - 349/0777807. 
• Ancora arte con i capolavori provenienti da Philadelphia,

ovvero opere in trasferta dagli Stati Uniti. Venerdì 4 maggio ore
15 torneremo a Palazzo Reale con Anna Torterolo per la mo-
stra Impressionismo e avanguardie, cinquanta importanti opere di
artisti tra Impressionismo, Post-Impressionismo e Avanguardie fi-
ne ‘800 e primo ‘900. È l’occasione non solo per vedere quadri di au-
tori amatissimi e molto famosi, ma anche per indagare la storia del
collezionismo americano, una storia appassionante di dollari e so-
prattutto di coraggio. Mentre il pubblico europeo guardava con dif-
fidenza alle provocazioni antiaccademiche di Van Gogh, di Cezan-
ne, di Picasso e dei maestri della Modernità, gli yankees, che ave-
vano più difficoltà a sentir come propri i dipinti religiosi del Vecchio
continente, acquistavano spesso a prezzi molto convenienti  capola-
vori che sarebbero diventati icone dell’arte moderna. Tra l’altro, il
poter vedere quadri così innovativi nel proprio Paese senza dover
attraversare l’oceano, avrebbe dato origine ad un’arte americana,
non più suddita del passato europeo ma pronta ad incarnare la pro-
pria leggenda di attualità: il mito impossibile di un mondo senza
passato. Info e prenotazioni: 02/66114499. 

• Trombettista e compositore, Wallace Roney (foto sopra) è uno
dei protagonisti di punta dell’hard-bop. Dopo solidi studi musica-
li e la collaborazione con i Jazz Messengers di Art Blakey, Roney
inizia la sua carriera come solista. Nel 1991 è sul palco di
Montreaux con Miles Davis. Dopo la morte di Davis, insieme ad
altri nomi storici del jazz crea una band con la quale gira il mon-
do in nome della musica del maestro. Premiato ai Grammy
Awards, al Blue Note ha suonato con un quintetto (tromba, sax,
piano, contrabbasso, batteria) in straordinaria forma.  
• Terzo anno di Paolo Fresu (foto sotto) al Blue Note dopo i con-
certi degli anni scorsi, sempre con tre serate in fila. Quest’anno sia
con il Devil Quartet, sia con il suo quintetto storico, ormai più che
trentenne. Con il Devil Quartet ha presentato Carpe Diem, l’ulti-
ma delizia discografica suonata interamente in acustico (il Devil
Quartet nasce di fatto come un quartetto elettrico, quindi una bel-
la novità Carpe Diem in acustico!) e incisa divinamente. La vera
novità è stata l’ultima serata, dove i due gruppi hanno suonato in-
sieme per la prima volta, alternando composizioni di entrambi i
gruppi deliziando il pubblico, sempre entusiasta delle proposte
del trombettista sardo, uno dei migliori in assoluto sulla scena
jazz mondiale (Foto di Stefano Parisi).



Un nuovo libro su Fausto e Jaio presentato al Centro Ghiglione
Riccardo Degregorio
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Imperdibile ad Art Action: la realtà diversa delle opere di Petros Papavassiliou
Valeria Casarotti -Teresa Garofalo

La Street Art sale in cattedra e si presenta
Ovvero i murales amati dalla nostra Clara

Clara Amodeo

“Le matite di Matisse” alla Kasa dei Libri 
Teresa Garofalo

Quante volte abbiamo fotografato
e scritto di Street Art e Graffiti

sul nostro “Zona Nove”? Tante.
Tantissime. Non c’è da stupirsi: l’ar-
te urbana, sia essa dipinta a bombo-
letta o a pennello, realizzata sui mu-
ri o sulle cabine dell’A2A, legale o il-
legale, è ormai entrata a fare parte
della nostra quotidianità, modifican-
do e spesso migliorando gli edifici e
l’arredo urbano non solo di ogni
quartiere ma anche dell’intera città. 

Non è dunque un caso che attorno a questo movimento (che, bada-
te bene, non è solo una manifestazione artistica ma un vero e pro-
prio stile di vita) si sia sviluppata anche una pletora di persone
che, per nulla dotate di capacità estetiche, ha deciso di approfondi-
re le ragioni storiche e sociali di questo nuova manifestazione uti-
lizzando i più disparati mezzi che Internet ci mette oggi a disposi-
zione. Ebbene, la sottoscritta fa parte di quest’ultima categoria: un
po’ giornalista, un po’ storica dell’arte, un po’ antropologa cultura-
le, ho deciso di avvicinarmi al movimento quando ancora frequen-

tavo il liceo, per poi dedicarmici anima e corpo a partire dall’i-
nizio della Scuola di Giornalismo di Milano. Un’avventura che
mi ha portata ad aprire un blog, www.anotherscratchin-
thewall.com, che negli anni ha visto una crescita gigantesca
non solo nei numeri ma anche nella consapevolezza verso una
materia tanto complessa e per nulla storicizzata.
Uno sforzo enorme, una soddisfazione continua, che finalmente
sta iniziando a dare i suoi frutti: recente è, infatti, la decisione di
rendere Scratch, grazie all’aiuto di un team di esperti di strategie
digital, un progetto editoriale a tutti gli effetti oltre che il traino di
una serie di Street Art tour che sto tenendo anche nel nostro
Municipio. Sempre Scratch, poi, mi ha portata a presentare due li-
bri (“Urban Lives” e “Street Art Sicilia”, editi da Flaccovio Editore)
all’evento di Tempo di Libri e ha permesso a me e alla social me-
dia manager Miriana Cappella di tenere due lezioni all’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano di fronte a una classe di ra-
gazzi provenienti da tutto il mondo. 
Niente male, insomma, questa arte urbana: se ne volete sapere di
più, o se volete partecipare a uno Street Art tour a Milano, non ave-
te che da cercare Another Scratch In The Wall sui social o manda-
re una mail a anotherscratchinthewall@gmail.com!

Le centraline dipinte
che ravvivano le strade

Beatrice Corà

Ci sono molti “disegni murali” che ci accompagnano ogni giorno
nella nostra bella zona quando andiamo a spasso. Eccone alcuni:

“Il vero amore” in via Baldinucci (Bovisa); “Due uomini in bianco e ne-
ro” in via C. Farini e, in v.le F. Testi (di fronte al Mic); un uccellino a
triangoli che richiama l’attenzione e sembra dire: “Sono qui tutto so-
lo!”; in v.le F. Testi, proprio in mezzo al viale, una sorta di fiamma ver-
so il cielo. Questa nuova forma artistica è davvero importante perché
riesce a trasformare una grigia centralina grigia  in un “attimo fer-
mato con forme e colori”!

Con la mostra "Le matite di Matisse" la
Kasa dei Libri ci svela un Matisse meno

noto, l'artista che negli ultimi anni di vita co-
stretto su una sedia a rotelle in seguito a un
grave intervento chirurgico, si dedica preva-
lentemente ad opere grafiche, disegni e col-
lages, le cosiddette gouaches decoupées, Non
è più la pittura esplosiva ed esuberante che
troviamo nei suoi quadri, ma dal 1941 fino
al 1954, anno della sua scomparsa, i tratti di
Matisse diventano sempre più essenziali, i
segni grafici in uno straordinario lavoro di
sintesi raggiungono l'assoluta semplificazio-

ne della forma e del colore. La mostra raccoglie libri, fascicoli, riviste,
cataloghi da tutto il mondo, materiali per lo più originali, poco noti,
spesso introvabili, difficili comunque da vedere tutti insieme, che
Andrea Kerbaker appassionato collezionista (nella sua Kasa aperta
al pubblico ha più di 30.000 libri) con “ricerche notturne, feriali, for-
tuite e fortunate” è riuscito a scovare. Nella sua ricerca non sono
mancate le sorprese come l'edizione originale numerata del 1939 che
al suo interno, oltre ai 6 disegni di Matisse, ha svelato una lettera au-
tografa di Tristan Tzara con un invito a teatro per il critico Malingue. 

Tra le particolarità in mostra: “Repli”, libro pubblicato a Parigi nel
1947 di cui è esposta l'edizione originale tirata in poco più di 300 co-
pie con 12 litografie di Matisse; il testo di “Apollinaire”, spettacolare
libro pubblicato in 300 copie nel 1952 con 8 litografie originali dell’ar-
tista contenute in un cofanetto a colori e con una copertina sempre a
colori da lui disegnata. E ancora 3 cataloghi del “Balletts de Monte
Carlo” con copertine di Matisse; la rivista "Derrière le Miroir" in cui
nel 1952 l'artista tratteggia sensuali nudi femminili; 5 numeri della
prestigiosa rivista “Verve”; il capolavoro del 1947 “Jazz”, un testo mi-
tico che molti considerano il più bel libro d'artista illustrato nel 1900
e i lavori per la Cappella del Rosario di Vence, in Provenza, progetta-
ta e decorata tra il 1949 e il 1951 per le suore domenicane. E infine
una speciale rassegna stampa con i giornali originali del novembre
1954 che davano notizie della scomparsa di Matisse. 
Una mostra magica per tutti, grandi e piccoli. Per questi ultimi sono
previsti laboratori che per le scuole primarie si svolgono dal 9 aprile
all'11 maggio tutte le mattine e per le famiglie nelle giornate di saba-
to 14 aprile e sabato 12 maggio dalle 15 alle 17. L'attività si rivolge
ai bambini dai 6 agli 11 anni, è gratuita e va prenotata a:
mostre@lakasadeilibri.it oppure al n. 02.66989018. 
“Le matite di Matisse - Kasa dei Libri - Largo De Benedetti, 4
- fino al 18 maggio.

Fino al 26 aprile gli amanti della pittura avranno la possibilità di
avvicinare uno dei più grandi artisti contemporanei, Petros

Papavassiliou, greco di nascita, milanese d’adozione. L’occasione ci
viene offerta da Gero Urso, presidente della galleria Art Action di
Bresso, e da Paolo Donati, proprietario de “La Stamperia” di via
Taormina, amico di lunga data dell’artista di cui possiede significati-
ve opere che vedremo in mostra.
“Ho conosciuto Petros circa 30 anni fa - ci racconta Paolo -. Abitava e
aveva lo studio alla Maggiolina e veniva nella mia stamperia per rea-
lizzare depliant, brochure e cataloghi. Era una bella persona, cordia-
le e comunicativa, e così pian piano tra noi è nata una lunga e profon-
da amicizia”. Nato ad Atene nel 1928 Petros studia pittura e incisio-
ne, poi all’inizio degli anni ‘60 viene a specializzarsi in Italia, a
Perugia e a Urbino per trasferirsi a breve a Milano dove si sposa e ha
due figli. Milano diventerà la sua seconda patria anche se manterrà
sempre stretti legami con la Grecia e la sua immensa cultura classi-
ca, humus da cui Petros trarrà spunti e temi per una longeva e ric-
chissima produzione artistica conclusasi solo con la sua scomparsa
avvenuta a Milano nel 2014. 
Oli, litografie, disegni e calcografie, una produzione varia e ric-
chissima quella di Petros, pittore e incisore di fama internaziona-
le. Grazie all’amicizia con Alexander Jolas, il più importante mer-
cante d’arte dell’epoca, nella sua stamperia d’arte “Grafic
Olimpia”, aperta con la moglie negli anni ‘60 a Milano, arriveran-
no illustri pittori come de Chirico, Magritte, Man Ray, Andy
Warhol, Dalì e Max Ernst di cui Petros curerà le edizioni dei ca-
taloghi. Sempre grazie a Jolas conoscerà e collaborerà con grandi
poeti tra cui Odisseus Elytis, il maggior rappresentante del sur-

Il 18 marzo di quarant’an-
ni fa furono assassinati

Fausto Tinelli e Lorenzo,
detto Jaio, Iannucci. Due
ragazzi di diciotto anni che
vivevano nella zona di
Lambrate Casoretto e, co-
me tanti, frequentavano il
Centro sociale Leoncavallo
ed erano impegnati social-
mente nel quartiere. Della
vicenda e di come non si
sia mai arrivati ad un pro-
cesso ne abbiamo già par-
lato in un precedente nu-
mero di “Zona Nove” (mar-
zo 2016). In occasione del

quarantennale è uscito un nuovo importante libro - “L’assas-
sinio di Fausto e Iaio. Quel maledetto 18 marzo 1978, ore
19.57” - presentato al Cento Servizi Ghiglione (via Val di

Ledro 23) il 7 aprile in un incontro organizzato dall’Anpi se-
zione Martiri Niguardesi.
Gli autori sono Saverio Ferrari e Luigi Mariani. Ferrari diri-
ge L’Osservatorio democratico sulle nuove destre; Mariani,
avvocato, è stato difensore di parte civile dei familiari di
Fausto e Jaio. Oltre a loro erano presenti, Angelo Longhi,
presidente della locale Anpi, Renato Sarti, direttore del
Teatro della Cooperativa, Danilo De Biasio, già direttore di
Radio Popolare, e Antonella D’Ambrosio, del direttivo
dell’Associazione Familiari e Amici di Fausto e Jaio.
Il libro, rispetto ad altri pur importanti volumi pubblicati in
questi quaranta anni, analizza quel tragico avvenimento sulla
base, soprattutto, degli atti giudiziari, con una attenzione par-
ticolare alle dinamiche dei gruppi armati neofascisti degli anni
Settanta. Si tratta di un’indagine durata ventidue anni, passa-
ta tra le mani di otto magistrati e conclusasi con un’archivia-
zione nel 2000. In realtà il contesto in cui maturò il delitto, a so-
li due giorni dal rapimento di Aldo Moro, è noto e i nomi dei
probabili esecutori sono stati più volte fatti da esponenti di pri-
mo piano dell’estrema destra, divenuti collaboratori di giustizia

e sentiti più volte dagli inquirenti. Gli autori arrivano quindi
alla conclusione che si è trattato di un delitto politico e non na-
scondono la speranza di arrivare all’accertamento della verità,
consapevoli che Milano non abbandonerà mai Fausto e Jaio.
Questo libro si inserisce tra le tante altre iniziative organiz-
zate da gennaio a marzo per ricordare i due ragazzi. “Sono
stati mesi molto impegnativi - dice Antonella D’Ambrosio
(iscritta all’Anpi Martiri Niguardesi) che nel 1978 era com-
pagna di classe di Fausto Tinelli al Liceo -. Soprattutto per
noi dell’Associazione Familiari e Amici di Fausto e Jaio. Oltre
alla ben riuscita giornata del 18 marzo, svoltasi a causa del
maltempo all’auditorium di via Valvassori Peroni, cui hanno
partecipato numerosi artisti, vorrei ricordare lo spettacolo
teatrale Viva l’Italia, rimasto in cartellone al Teatro Elfo
Puccini per circa un mese e dove è stata esposta la mostra
realizzata da noi studenti nel 1978 (ospitata nel 2016 anche
dal Teatro della Cooperativa, ndr). La stessa mostra è stata
anche, per una settimana, al Centro Pertini di Cinisello
Balsamo. E poi, sempre molto importanti, alcune giornate
con gli studenti di scuole superiori di Milano.” 

realismo in Grecia e premio Nobel per la letteratura nel 1979.
Surrealismo, metafisica, spazialismo formeranno il substrato a
cui attingerà l’artista rivisitandone in modo del tutto originale i
contenuti. Quella di Petros è una pittura visionaria, una percezio-
ne della realtà trasfigurata e spiazzante per le figure improbabi-
li, i grovigli vorticosi di forme e di colori esplosivi che raccontano
l’energia vitale nelle sue continue trasformazioni, l’energia che
domina non solo ogni essere vivente, ma anche lo spazio e le sue
metamorfosi. “In questo spazio - come scrive il critico Carlo
Franza - tutto gira e si muove, va, torna, si tramuta, sale e scen-
de”. La tavolozza fantasmagorica costituita per lo più da colori vi-

vidi e smaglianti, rosso acceso, giallo, fucsia e arancio, si alterna
spesso a toni più cupi e minacciosi, verde, blu e nero, proiezione
simbolica delle angosce e delle paure legate all’esistenza.
In mostra sono esposti circa 30 lavori di Petros risalenti a periodi e
moduli diversi del suo lungo percorso artistico che si sviluppa in cicli.
Così del ciclo “Le città”, dedicato a luoghi da lui particolarmente ama-
ti, possiamo ammirare le tele dedicate a Mykonos, isola dove trascor-
reva le vacanze estive nella casa dei nonni, Psaras piccola isola incon-
taminata dell’Egeo sconosciuta ai più, e Ossuccio, uno splendido rifu-
gio sul lago di Como. Al ciclo “I Presocratici” in cui Petros si rivolge al
mito e al pensiero dei filosofi classici greci nella ricerca delle risposte
ai grandi temi dell’esistenza appartengono “Ta panta rei”, “La musa
di Lamia” e “Civiltà cicladica”. Uno dei punti fissi del variegato itine-
rario artistico di Petros resta infatti la sua patria d’origine e la filoso-
fia classica, fiaccola luminosa per tutte le civiltà. 
Tra le opere in mostra la piccola e deliziosa tela “Museo immagina-
rio“, dedicata al poeta Odisseus Elytis e alla patria comune, e tre li-
tografie, omaggio al compatriota e amico Giorgio De Chirico, opere
realizzate usando le forme e i colori del grande maestro ma rielabo-
rate con originalità. Una mostra veramente notevole che appaga gli
occhi e stuzzica la curiosità perché in tutti i lavori dalla struttura
complessa, affascinante e misteriosa, ognuno di noi può ogni volta con
stupore scoprire forme che diventano altro nella loro costante imper-
cettibile trasformazione, figure e immagini nuove, nuove chiavi di let-
tura. L’opera d’arte in questo grande maestro non è mai statica; è
energia vitale in continuo mutamento. 
Galleria Art Action - Via Dante 15/A Bresso - tel. 348.0345251
oppure 348.4923125.



Niguarda: il laboratorio che migliora la vita ai disabili.

DIVERSAMENTE ABILI

a cura di Priscilla Losco

Al Palabicocca, in un torneo di calcio, la squadra degli Hip-Hop 
raccoglie fondi per i disabili della Onlus “Più Unici che Rari”

Un pomeriggio all’insegna della solidarietà quello di lunedì
5 marzo presso il Palabicocca, dove si è svolto il Cus

Bicocca Challenge. Un torneo di calcio a 5 in cui la Squadra
Nazionale Italiana Hip-Hop ha sfidato le prime 4 squadre del-
la Cus Bicocca League per raccogliere fondi da donare
all’Associazione Italiana Sindrome di Alexander “Più Unici
che Rari Onlus”. L’associazione si occupa di promuovere la ri-
cerca per la cura alla sindrome di Alexander, una patologia ge-
netica neurodegenerativa che colpisce la mielina, la materia
bianca del cervello. Le due forme principali della malattia so-
no quella infantile (Tipo 1) che si manifesta fin dai primi me-
si della nascita e la forma Tipo 2, che si differenzia dalla pri-
ma in quanto viene diagnosticata in età adulta. I sintomi sono
molteplici: crisi epilettiche, ritardi cognitivi e motori, macroen-
cefalia, fino ad avere una  paralisi spastica, problemi respira-
tori e addirittura portare al decesso.
La malattia è progressiva, ma nessuno sa dire con certezza se pro-
gredirà e in quanto tempo. Per questo è necessario fare ricerca.
L’associazione si è messa in contatto con la Squadra Nazionale
Italiana Hip-hop per raccogliere fondi. Quest’ultima si è creata
un anno fa quando parte del mondo musicale italiano di Hip-
Hop all’interno della Nazionale Italiana Cantanti ha deciso di
unirsi in una squadra indipendente. Sono in 18 a farne parte.
Vengono da tutta Italia e non sono solo cantanti rap come Shade
e CaneSecco, o come il capitano Emiliano Pepe, produttore mu-
sicale. Ci sono anche Roberto Marchesi, giornalista di Fox Sport,
RiseBeatBox, Roofio, produttore dei TwoFingerz e tanti altri.
Michele Michelazzo è il presidente della squadra e la sua idea
è quella di unire le forze, il divertimento e l’amicizia che c’è tra
gli artisti per fare del bene a chi ne ha bisogno.
Per loro non è necessario spostarsi troppo lontano per dare
una mano, così accolgono le richieste di associazioni e centri
nel nostro territorio.
Da qui nasce il loro motto “Poco per tanti”: non raccolgono gros-

Èun’idea alla portata di tutte le persone con disabilità fisiche
quella che hanno avuto i cosidetti “terapisti occupazionali”

dell’Unità Spinale Unipolare dell’ospedale Niguarda, il cui compi-
to consiste nel trattare i pazienti allo scopo di riabilitarli. In par-
ticolare, ogni giorno essi lavorano con persone ricoverate a causa
di una lesione midollare che li costringe a utilizzare una sedia a
rotelle per muoversi autonomamente. Il loro ruolo è quello di ac-
compagnarli nel percorso di self-care, ovvero la cura di sé, inse-
gnando loro tecniche utili per la vita quotidiana in carrozzina. Ad
esempio quella per spostarsi dalla sedia al letto, vestirsi, supera-
re gradini di marciapiedi e tante altre attività che, ovviamente,
una persona prima della paralisi non ha mai dovuto affrontare.

Ma non è tutto. Per chi ha disabilità importanti come la tetra-
plegia il lavoro si complica, e il bisogno di ausili diventa indi-
spensabile. È stato così deciso di far nascere l’“Occupational
Therapy Lab”, un laboratorio dedicato alla creazione di ausili
su misura, in plastica o semiplastica indispensabili per poter
svolgere alcuni movimenti.
Grazie a donazioni fatte da parte di ex pazienti, che hanno po-
tuto personalmente considerare la forte dedizione al lavoro dei
terapisti occupazionali, è stato possibile aquistare uno scanner
e una stampante 3D. I macchinari sono stati consigliati da
OpendotLab, uno studio di progettazione multidisciplinare che
ha messo anche in grado i terapisti occupazionali di adattare

gli ausili alle necessità dei pazienti. Ad esempio migliorare
l’impugnatura di un coltello, o aiutare un ragazzino a  utiliz-
zare il joystick della PlayStation, che, altrimenti non riuscireb-
be a usare. Si può usufruire di questo servizio gratuitamente:
basta richiedere l’impegnativa per una visita con il medico fi-
siatra che confermerà o meno l’esigenza dell’ausilio.
Dietro questo piccolo laboratorio c’è una grande organizzazio-
ne ottenuta anche dalla collaborazione di ingegneri e designer
di Hackability, anch’esso uno studio di progettazione ausili.
Questo progetto è la conferma di quanto la tecnologia, ma so-
prattutto l’unione di più forze possa aiutare a migliorare lo sti-
le di vita di persone con handicap

se cifre ma quel che riescono lo donano ai molti che li chiamano.
Tutti i martedì si allenano presso il centro sportivo Masseroni
e grazie all’idea” Gioca con Noi” danno la possibilità ad altre
squadre di sfidarli e di donare per portare avanti le cause be-
nefiche del quale si occupano. 
Lunedì a ringraziare la Nazionale Italiana Hip-Hop e le quat-
tro squadre del Cus Bicocca da parte di Più Unici che Rari
Onlus c’erano i genitori di Filippo, Nicolò e Davide. Due bam-
bini e un ragazzo affetti dalla sindrome di Alexander.
Di loro tre era presente all’evento solo Filippo. Un bambino di
10 anni. Cammina, corre, ma a volte inciampa. Parla, ma se è
la prima volta che lo incontri fai fatica a comprenderlo perché
si distrae facilmente e non termina la frase che aveva iniziato,
così ci pensa sua mamma Stefania a spiegare ciò che intende-
va. Filippo lunedì aveva il telefono della madre in mano come
tutti i presenti, che li usavano per fare foto e video alle squa-
dre. Lui sembrava fare lo stesso. Invece non premeva il tasto
per registrare. Poi si è seduto vicino ad altri bambini che con-
tinuavano a fare il tifo peri Shade ma, quando il cantante e
doppiatore torinese gli è passato accanto, lui neanche se ne è
accorto. Filippo probabilmente, come tanti altri bambini con
questa rara malattia, non fa caso a molte cose, ma la società
non può non fare caso a loro e alle loro famiglie. Il mondo Hip-
hop è conosciuto per essere nato nelle periferie di grandi città
e di aver parlato di problemi sociali di cui nessun altro parla-
va. E con questa squadra l’hip-hop torna ad occuparsi di chi è
considerato diverso.
Per sostenere la squadra nelle sfide benefiche e fare le vostre do-
nazioni potete andare su: www.nazionalehiphop.it. Per sapere
di più sull’associazione Italiana Sindrome di Alexander: piuu-
nicicherarionlus.it.
Nella prima foto il capitano della squadra Emiliano Pepe con
Filippo e altri bambini. Nella seconda la Nazionale Hip Hop
con i soci di Di più unici che rari onlus.



Adriana Albini, oncologa e scrittrice
dall’Università Bicocca a Chicago

Roberto Braghiroli

Poesiàmoci in Zona Nove VII Edizione
Le poesie quest’anno sono 463!

a cura di Antonietta Gattuso

Scuola di italiano per stranieri?
Ora anche per straniere!

Caterina Vezzani

Bando “Senza Memoria non c’è futuro” -
teatro, musica, cinema, fumetti, disegni

L’Istituto Confalonieri con Erasmus
Tre, due, uno... Polonia!

Il Premio “Mai soli” all’Unione Samaritana onlus
Daniela Lacchè

Al via importanti progetti per le donne
Lavoro flessibile, prevenzione della violenza

Teresa Garofalo

A
nche quest’anno, per “Poesià-
moci in Zona Nove”, la parte-

cipazione è stata numerosa. Sono
arrivate 463 poesie! Ricordiamo
che il concorso è presentato dal
Centro Culturale della Coopera-

tiva, in collaborazione con l’Associazione Amici
di “Zona Nove” ed è patrocinato dal Consiglio di
Municipio 9. Per la composizione delle poesie il
tema è libero oppure sulla legalità. Il Concorso si
articola in due Sezioni: per la Sezione A concor-
rono i bambini dagli 8 agli 11 anni o che comun-
que frequentano il III, IV e il V anno della Scuola
Primaria; per la Sezione B concorrono i ragazzi
dai 12 ai 14 anni o comunque che frequentano il
I, II e III anno della Scuola Secondaria di I gra-
do. Le scuole che quest’anno hanno partecipato
sono le Primarie Cesari, Vittorio Locchi, Pirelli e
le Secondarie di I grado Falcone e Borsellino,
Gandhi, Maffucci, Rodari, Tommaseo. La Com-
missione Giudicatrice si riunirà a fine aprile
mentre la Cerimonia di Premiazione avrà luogo

sabato 19 maggio alle ore 16 presso l’Audito-
rium “Teresa Sarti Strada”, di viale Ca’
Granda 19, alla presenza della responsabile
del Centro Culturale della Cooperativa,
sig.ra Maria Piera Bremmi, del presidente
del concorso, direttore Luigi Allori, del Pre-
sidente dell’associazione Amici di “Zona No-
ve”, Andrea Bina; del presidente della giuria,
poetessa Serena Siniscalco e degli altri
membri della commissione giudicatrice (poe-
tessa Ortensia Bugliaro, poetessa Sandra
Sàita e coordinatrice Antonietta Gattuso). I
premiati riceveranno a scuola, attraverso i
loro insegnanti, la relativa comunicazione.
L’invito alla Cerimonia di Premiazione sarà
distribuito a tutte le scuole partecipanti, in-
dipendentemente dai risultati. Verranno
premiati i primi tre classificati per ogni se-
zione. Verrà donato a ognuno un premio e un
relativo attestato. Saranno previsti attestati
di merito per i ragazzi, per le classi e per le
scuole che verranno segnalati dalla giuria. 

V
asta eco ha suscitato la noti-
zia della partenza alla volta

della Polonia di un gruppo di in-
segnanti e studenti della Scuola
Secondaria di primo grado del-
l’Istituto Confalonieri. Nella setti-
mana fredda, quella tra i mesi di
febbraio e marzo, 10 coraggiose
persone hanno partecipato al pro-
getto Erasmus E-motions, un
programma di mobilità studentesca dell’Unione eu-
ropea volto ad approfondire la cooperazione e lo
scambio di buone pratiche culturali e didattiche tra
istituti scolastici della Scuola Secondaria di 1° grado.
Gli studenti Luca Cancelliere, Leonardo di Molfetta,
Simone Gatti, Aashir Lone, Sebastian Lupo, Cesare
Mangano e Maria Laura Ottino, uniti ai professori
Tiziana Ferraris, Maria Grazia Vaghi e Renzo Rossi,
hanno infatti partecipato a un'interessante espe-
rienza incontrando altrettanti partecipanti polacchi,
spagnoli e slovacchi, trascorrendo gran parte delle
giornate in stretta e fattiva collaborazione sul tema
delle “Emozioni”. La cittadina ospitante gli incontri
è stata Halinow, un centro urbano di 15.000 abitan-

ti non distante da Varsavia, la
Scuola polo degli incontri è stato il
liceo linguistico locale. Le famiglie
ospitanti i sette studenti milanesi
si sono rivelate accoglienti ed en-
tusiaste di questa insolita espe-
rienza di vita e i nostri studenti
hanno appprezzato l’ospitalità e
ricambiando la gentilezza ricevu-
ta con simpatia e amicizia. Nel

corso dei pomeriggi non sono mancate le visite
culturali alle maggiori attrattive di Varsavia:
Museum of Carriages, Polish National Herita-
ge, Royal Castle and The Old Town, Polish Na-
tional Heritage e Copernicus Science Center; vi-
site affrontate con una temperatura oscillante
tra i - 9 e i -15 gradi centigradi!
L’esperienza maturata in questa settimana la-
scerà profonde e indelebili tracce nei cuori di tut-
ti i partecipanti! Certi di questa affermazione, at-
tenderemo con fiducia altre simili iniziative: l’I-
stituto Comprensivo Confalonieri è pronto! (Ren-
zo Rossi - referente del progetto Erasmus per
l’Istituto Confalonieri)

N
ell’insolita cornice del Palazzo Lom-
bardia il 20 gennaio 2018 l’Unione

Samaritana onlus ha ricevuto dall’asses-
sore regionale al Welfare Giulio Gallera,
nell’ambito della prima edizione del pre-
mio “Mai soli”, unitamente ad altre 35 as-
sociazioni, il meritato riconoscimento con-
sistente in una targa e nella “Stele della
solidarietà”, copia in miniatura della scul-
tura realizzata dall’artista erbese Ilaria
Beretta e nell’occasione donata ai vincito-
ri dalla famiglia Aldieri.

La scultura in grandezza naturale sfiorerà i tre metri di altezza e
sarà posizionata all’ingresso dell’ospedale di Niguarda. Essa ha un

significato emblematico: si tratta di un’estrusione della Rosa
Camuna, simbolo della Regione Lombardia. Questo simbolo ar-
tistico congiunge terra e cielo tramite le energie del bene, pren-
dendo in prestito dalla geologia un termine, estrusione, che evi-
denzia un’emersione densa, lenta e prorompente delle forze buo-
ne e solidali del volontariato.
L’Unione Samaritana onlus è stata premiata dal direttore genera-
le del Niguarda, Marco Trivelli, con la seguente motivazione:
“Il servizio svolto da oltre 100 volontari, su 10 reparti, con un
impegno di oltre 6000 giorni di presenza, si concretizza me-
diante l’ascolto, l’aiuto al malato e, dove si rende necessario,
con una concreta solidarietà mediante servizi pratici per esem-
pio: ‘servizio guardaroba’ con la fornitura di capi di vestiario,
uomo donna, inverno estate; ‘servizio lavanderia’ con il lavag-

gio, per conto degli ammalati; servizio raccolta di indumenti
destinati al macero e consegna degli stessi alla Caritas e alla
parrocchia del decanato di Vimercate; oltre che per costante for-
mazione dei propri aderenti.
Nel 71° anno di servizio attivo dell’Associazione un ringrazia-
mento sincero va a tutti gli operatori che concretamente portano
sollievo e sorrisi alle persone sole e ammalate, tramite le forze
propositive e propulsive del gruppo: il presidente, rag. Lanfranco
Zanalda, il presidente onorario dott. Luigi Venturini, memoria
storica dell’Associazione in quanto presente nell’ospedale Ni-
guarda fin dalle origini delle attività operative, e sua moglie
Giuditta Zonca, che dopo alcuni anni ha seguito Luigi nell’im-
pegno concreto e perseverante a favore dell’Associazione, curan-
do in modo particolare la formazione degli iscritti”.

A
ttenta alle proble-
matiche del mon-

do femminile, l’Uni-
versità Bicocca spesso
realizza iniziative par-
ticolarmente apprez-
zate dalle donne che,
tra l’altro, costituisco-
no la componente mag-
gioritaria del persona-
le e anche degli stu-
denti dell’ateneo. In

questa ottica è nato il nido d’infanzia intera-
ziendale Bambini Bicocca, è stata inaugurata
in gennaio la scuola dell’infanzia Bambini
Bicocca, sono state sperimentate forme di lavo-
ro flessibile come il telelavoro.
Lo scorso 8 marzo, nella giornata dedicata alle don-
ne, nell'ambito dell'iniziativa “L'Europa è per le
donne. Empowerment femminile, media e Tic: la
chiave per il futuro” e organizzata dal Comitato
Unico di Garanzia, si è svolto presso l'università un
summit sullo Smartworking che - spiega Tiziana
Vettor delegata del rettore per la tutela antidiscri-
minatoria, le pari opportunità e il benessere orga-
nizzativo - è una nuova modalità di lavoro flessibi-
le basata su un accordo tra le parti. Introdotto dal-
la legge 81 del 2017 lo Smartworking, sperimenta-
to anche nell’ateneo, ha l’obiettivo di agevolare la
conciliazione dei tempi vita-lavoro sia nel settore
pubblico che in quello privato. Nel seminario
“Smartworking: prospettive del lavoro agile nel-

l’impiego pubblico e privato” si è anche parlato
di una capillare attività di informazione e for-
mazione e dell’istituzione di specifici organismi
che, come il Comitato Unico di Garanzia, possa-
no prevenire o risolvere eventuali problemi lega-
ti all'applicazione di tale normativa. 
Da questo mese l’Università Bicocca, vincitrice di
un bando lanciato dal Dipartimento per le Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, è anche capofila di Unire (Università Italia-
ne in Rete), un progetto finalizzato alla prevenzio-
ne e alla lotta della violenza contro le donne e del-
la violenza domestica. L’obiettivo del progetto che
ha ottenuto 125 mila euro per la durata di 18 me-
si è quello di sviluppare iniziative di formazione, ri-
cerca e sensibilizzazione volte a prevenire e a con-
trastare la violenza di genere. In questa impresa
l’Università Bicocca avrà numerosi partner; colla-
borerà strettamente infatti con atenei di varie città
italiane, con il Miur “Ministero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca”, la Fondazione Irccs
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Mi-
lano, l’Osservatorio Interuniversitario sugli studi
di genere, parità e pari opportunità di Roma, ma
anche con istituzioni europee come l'assemblea del
Consiglio d’Europa a Strasburgo e l’European
Institute for Gender Equality dell’Unione Euro-
pea. Uno scambio di informazioni, esperienze,
tecniche e competenze sicuramente utili per pro-
durre nuove azioni culturali che ci auguriamo
possano fortemente contribuire a creare nuove
mentalità non violente. 

S
ettemilatrecento.
Sono i chilometri

che separano, più o
meno, piazza del-
l’Ateneo Nuovo da
Chicago. La zona 9 e
gli Stati Uniti, in ap-
parenza due mondi
lontanissimi. Ma so-
lo in apparenza, per-
ché questi due mon-
di hanno qualcosa in

comune: Adriana Albini, 62 anni, docente di
Patologia generale all’Università Bicocca e di-
rettore del laboratorio di biologia vascolare al-
l’Ircss Multimedica, primo membro italiano a
entrare nel board della prestigiosa associazione
oncologica americana Aacr (American associa-
tion for cancer research), che ha sede appunto a
Chicago e vanta tra le proprie fila studiosi pro-
venienti da 120 paesi del mondo.
La dottoressa Albini si occupa di studiare le cel-
lule tumorali nei laboratori dell’università del
nostro quartiere. “Voglio stanarle, scoprirne i se-
greti, risalire al loro movente. Come nei libri
gialli che sono la mia mania”, ha dichiarato al
Corriere della Sera il 3 aprile. Non a caso, tra
una ricerca e una stoccata (la ricercatrice è cam-
pionessa di scherma della nazionale italiana, ca-
tegoria Master), ha trovato anche il tempo di

scrivere un romanzo che parla di controspio-
naggio. Una vita dedicata al lavoro e alle pas-
sioni, senza spazio per altro? Nemmeno per
sogno: Adriana Albini è felicemente sposata
(con il suo vicino di banco conosciuto in un la-
boratorio di Washington), ha due figli ed è
particolarmente orgogliosa della sua famiglia.
Un po’ come l’intero mondo della ricerca ita-
liana, oggi,  che è orgoglioso di lei.

I
l Miur (Ministero del-
l’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca),
in accordo con il Segre-
tariato della Giustizia
Amministrativa, ban-
disce per l’anno scolasti-
co 2017/2018 il concorso
“Senza memoria non c’è
futuro: i principi di de-
mocrazia e tolleranza, libertà e solidarietà, ugua-
glianza e giustizia e la loro tutela davanti ai giudi-
ci, a 70 anni dalla nascita della Costituzione e con
il monito degli 80 anni dalle leggi razziali, per le at-
tuali e per le future generazioni di un giovane
Paese dalla storia millenaria”. 
Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole secon-
darie di primo e secondo grado. Gli elaborati devo-
no rappresentare, tramite un’idea progettuale ori-
ginale, la necessità di attuare i principi costituzio-
nali di democrazia e tolleranza, libertà e solida-
rietà, uguaglianza e giustizia, anche attraverso la

memoria della storia del
nostro Paese, a garanzia
delle attuali e delle fu-
ture generazioni. Gli
elaborati devono essere
realizzati da singoli stu-
denti o da gruppi di stu-
denti e devono consiste-
re in un video della du-
rata massima comples-

siva di tre minuti; una rappresentazione teatra-
le o musicale della medesima durata massima;
un manifesto; un fumetto della lunghezza mas-
sima di 4 tavole in formato A4.

Le scuole, interessate alla partecipazione, de-
vono inviare il modulo di partecipazione alle-
gato al Bando entro il 15 maggio 2018, all’in-
dirizzo e-mail n.volpe@giustizia-amministra-
tiva.it. Il bando del Concorso studenti “Senza
memoria non c’è futuro” è scaricabile dal sito
usr.istruzione.lombardia@gov.it

L
a richiesta è arrivata da lo-
ro: un gruppetto di giovani

donne straniere (in maggioran-
za arabe): “I nostri mariti, lavo-
rando, l’italiano lo imparano; i
nostri figli vanno a scuola e lo
studiano. E noi casalinghe? Gli
impegni familiari non ci per-
mettono di iscriverci ai corsi del-
le 18,30: l’orario giusto per noi
sarebbe nel primo pomeriggio e,
in particolare per le mamme,
quando i bambini sono ancora a scuola”. 
Il messaggio è stato subito raccolto e... nella Scuola
di Italiano per Stranieri del Sacro Volto, è stato mes-
so a punto un corso femminile dedicato, la sezione
Rosa. Bisettimanale, si svolge nei giorni di lunedì e
giovedì, dalle 14 alle 15,30, orario che tiene conto del
fatto che le mamme devono andare a prendere i
bambini a scuola dalle 16. 

Aperte le iscrizioni subito dopo
le feste di Natale, le interessate
sono state accolte, aiutate a com-
pilare i questionari e selezionate
a seconda della loro conoscenza
della nostra lingua. Risultato: le
lezioni hanno avuto inizio all’ini-
zio di febbraio e le classi che si
sono formate sono già due: pri-
mo livello per chi iniziava da ze-
ro, secondo per chi capiva abba-
stanza e sapeva arrangiarsi a ri-

spondere. In totale, a frequentare sono 18 allieve. Da
quali Paesi arrivano? Una dall’Algeria, una dal Bra-
sile, 2 dalla Cina, 5 dall’Egitto, una dalla Palestina,
una dal Marocco, una dal Salvador, una dalla Siria,
2 dallo Sri Lanka, una dall’Ucraina.
Capita a volte che in classe ci sia qualche piccolino
che dorme nel suo passeggino o che sgrana gli occhi
incuriosito da quello che gli succede intorno.



Municipio 9: le Feste di Via per il 2018

REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Architetti a Niguarda,
Il condominio col cappotto

Qualcuno ricorderà il condominio da undici piani costruito all’in-
terno del tronco di un grande Pioppo dai Calabroni (Vespa cra-

bro) e presentato in questa rubrica qualche anno fa. Era un’opera fa-
raonica, costruita con precisione, piano dopo piano, usando la cellulo-
sa dell’albero stesso, quasi una moderna stampante 3D. Una meravi-
glia! Un’altra meraviglia l’ho scoperta in questi giorni, questa volta
ad opera delle più piccole Vespe comuni (Vespula spp europea). Si
tratta di un nido da 40 cellette creato all’interno di una serie di quat-
tro cappotti sferici. Una precisione incredibile, una direzione lavori da
alta scuola. Dov’era? All’interno di un cassonetto delle tapparelle! 
(massaro.it@alice.it)

Quest’anno, tutti gli appassionati di cal-
cio (tranne gli juventini) sperano che lo

sprint tra i bianconeri e il Napoli arrivi fino
all’ultima giornata, e magari anche oltre...
Può sembrare strano, ma nella lunga storia
del campionato italiano questa sfida-scu-
detto ha due soli precedenti. Il secondo nel
1986-87, quando il Napoli di Maradona vin-
se il titolo con tre punti di distacco sui bian-
coneri. Ma in quel caso non si trattò di un
vero testa a testa, bensì di uno scudetto an-
nunciato. Al contrario del primo preceden-
te, il torneo 1974-75, che al termine del giro-
ne d’andata vedeva i bianconeri allenati da
Parola in testa con 23 punti, tre in più
della Lazio di Chinaglia, campione in carica, che pure li aveva bat-
tuti all’Olimpico per 1-0 (autogol di Scirea). Al terzo posto si trova-
va invece la Roma, con 19 punti, e al quarto, con 18 e a pari meri-
to, il Milan di Rivera (guidato da Gustavo Giagnoni), il Torino e,
appunto, il Napoli. Che, una volta iniziato il ritorno, si rese prota-
gonista di una rimonta che al 22° turno lo portò al secondo posto
solitario a soli tre punti dalla Juve. Una volta assimilati gli sche-
mi di Luis Vinicio, infatti, i partenopei erano diventati una bella
macchina di calcio offensiva e spettacolare e, pure per questo, esat-
tamente come adesso, mezza Italia tifava per ‘O Ciuccio.
Il duello era iniziato. Alla 23°, la Juventus ritornava a +4 battendo
1-0 l’Inter allenata da Suarez con una rete di Cuccureddu, mentre
gli azzurri erano costretti all’1-1 dal Cagliari. Ma la settimana dopo
i bianconeri perdevano con la Roma, e il Napoli, superato il Cesena
con una doppietta di Clerici e i gol del terzino Bruscolotti e di
Orlandini, si issava a due sole lunghezze prima dello scontro diret-
to della 25° giornata. Era il 6 aprile 1975, e al Comunale di Torino
per la Juventus scendevano in campo: Zoff, Gentile, Cuccureddu,
Furino, Morini, Scirea, Damiani, Causio, Anastasi, Capello, Bettega.
Il Napoli, invece, si schierò con: Carmignani, Bruscolotti, Pogliana,
Burgnich, La Palma, Orlandini, Massa, Juliano, Clerici, Esposito,
Braglia. A metà pomeriggio, l’Italia del football si sintonizzò su
“Tutto il calcio minuto per minuto”, l’unica trasmissione che a quei
tempi offriva la cronaca diretta del secondo tempo. E quando Enrico
Ameri annunciò: “A Torino: Juventus 1 Napoli 0”, come sempre ci fu
chi, dopo aver trattenuto il fiato, esultò o si disperò. Era stato Franco
Causio, al 19’, con un tiro nel sette scoccato appena dentro l’area di

rigore, a portare in vantaggio i bianconeri. 
Ma il Napoli aveva una città intera alle spalle e la voglia di di-

mostrare quanto fosse stato falso il clamoroso 2-6 con cui la
Juve lo aveva umiliato all’andata. Così, dopo un primo

tempo sottotono, nella ripresa cominciò a giocare come
sapeva creando subito due nitide palle gol svanite per

un soffio. La partita, a quel punto, diventò bella e

apertissima, e la Juve rischiò di chiuderla
con una traversa su punizione dal limite di
Fabio Capello. Invece, al 59’, fu Totonno
Juliano, servito da un Peppiniello Massa
quel giorno davvero imprendibile, a pareg-
giare le sorti dell’incontro con uno splendi-
do tiro d’esterno destro che superò impara-
bilmente Dino Zoff. 
Dopo un’ora di gioco, le due squadre erano
in parità, sempre a due soli punti di distan-
za. Tutto da rifare. L’equilibrio tra le due
regine del campionato poteva essere rotto
solo da qualche episodio che, quando ar-
rivò, arrise - come spesso accade in Italia -
alla Juventus. Dopo l’1-1, difatti, prima

Juliano costrinse alla prodezza Zoff, quindi Braglia sfiorò di testa il
palo. Gol sbagliato, gol subito. E così, a due minuti dalla fine, il neo
entrato nonché 36enne Altafini riprese un tiro di Cuccureddu re-
spinto dal palo e infilò l’ex portiere juventino Carmignani. 
Tutti, chiudendo la radio, giudicarono il campionato concluso. Tra
l’altro, per  colpa/merito di un ex idolo dei tifosi del Napoli, a cui ven-
ne appioppato l’epiteto di core ‘ngrato. Ma la squadra partenopea
non mollò. La settimana dopo disintegrò per 7-1 la malcapitata
Ternana rosicchiando una lunghezza alla Juve, salvata dalla scon-
fitta a Cagliari ancora da San Altafini e di nuovo a soli tre minuti
dallo scadere: a chi andavano i favori della Dea Bendata, era chia-
ro... Anche perché i punti di distacco, che erano rimasti tre anche al
termine della 27° (Juventus-Lazio 4-0, Napoli-Inter 3-2), diventaro-
no quattro alla 28°, quando gli azzurri si fecero bloccare 1-1 dal
Torino mentre i bianconeri passavano 2-0 a Terni. A quel punto, al-
la Juventus sarebbe bastato pareggiare una delle due seguenti ga-
re per vincere lo scudetto. Ma alla 29° accadde quello che non ti
aspetti: il crollo dei bianconeri a Firenze, sommersi da un impieto-
so 1-4. Il Napoli, che aveva superato 1- 0 il Bologna con un gol di
Clerici, era di nuovo a due soli punti. E tutta la settimana prece-
dente all’ultima di campionato gli addetti ai lavori si interrogaro-
no se la sconfitta di Firenze fosse stata un caso o la prova che i
bianconeri erano scoppiati. Il 18 maggio 1975, l’illusione di uno
spareggio, che in tutta la storia del campionato a girone unico si
era verificato un’unica volta, nel 1964 (Bologna-Inter 2-0), durò so-
lo otto minuti, il tempo che impiegò Damiani a battere il portiere
del Vicenza, Michelangelo Sulfaro. Dopo di che, la Juve straripò su-
perando per 5-0 i biancorossi, rendendo così la vittoria del
Napoli a Varese inutile. Anzi, terribilmente crudele. Perché,
vedendo gli juventini che festeggiavano, ogni calciofilo italia-
no non poté fare a meno di pensare che, se solo Altafini
non avesse segnato quel gol, le due squadre adesso sa-
rebbero state pari... Ma con i se e con i ma la storia
non si fa. Nemmeno quella del calcio. 

Juventus-Napoli, campionato 1974-75

a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Niguarda calcio
Realtà sportiva della zona

a cura di Tommaso Motterlini

La nostra zona vanta una società sportiva, il Niguarda Calcio, che fa
della passione di bambini, giovani e adulti, e della potenza aggre-

gativa del gioco del calcio il suo credo principale. Nata nel 2007 con la
fusione di Azzurri Niguardese e Frassati Cep, oggi è una delle società
sportive più importanti del panorama milanese: pur con risorse econo-
miche e umane sempre meno numerose, il club è riuscito - anche que-
st’anno - a coprire tutte le categorie, dalla Scuola calcio alla Seconda ca-
tegoria. “Zona Nove” ha incontrato Mauro Bolis e Marco Tinnirello, ri-
spettivamente direttori sportivi del settore pre-agonistico e agonistico,
per fare un’analisi del lavoro svolto fino a questo punto.
• La partnership con la Sampdoriazona “Da qualche tempo - rac-
conta Mauro Bolis - abbiamo un’affiliazione con la Sampdoria, che una
volta al mese organizza dei corsi di aggiornamento per i nostri istrut-
tori tenuti direttamente da mister Marco Giampaolo. Per noi è impor-
tante, perché puntiamo molto sulla qualità degli istruttori: per ogni ca-
tegoria, infatti, abbiamo un tecnico laureato in scienze motorie o una fi-
gura con il patentino Uefa B, ai quali affianchiamo due o tre aiuti a se-
conda delle necessità. I collaboratori e gli allenatori dei ragazzi un po’
più grandi, invece, sono figure di esperienza o risorse interne alla so-
cietà, come ragazzi della Juniores (vedi foto, ndr) e della prima squadra
che danno un prezioso aiuto”. 
Parlando invece dei progetti per il futuro, Bolis ha rimarcato la vo-
lontà di farsi affiancare da una figura di direttore tecnico che possa
fare da collante tra le varie categorie della pre-agonistica, un pun-
to di riferimento per tutti gli istruttori in grado di dettare e far se-
guire una linea. Il sogno di tutti, poi, è la realizzazione del campo
sintetico, ma, purtroppo, alcuni vincoli riguardanti il Parco Nord va-
nificano ogni tipo di iniziativa su questo fronte.
• Seconda categoria in corsa per i play-off Marco Tinnirello, in-
vece, direttore sportivo dell’agonistica, ha raccontato alcuni dettagli
sulla Juniores e sulla Seconda categoria. Per quanto riguarda la
Juniores, i risultati non sono stati dei migliori, soprattutto a causa
della fretta nel ricostruire l’organico. “L’obiettivo ora è rimanere nel-
la parte sinistra della classifica, lavorando per formare due o tre ele-
menti che possano essere aggregati alla prima squadra già dalla
prossima stagione”. Una prima squadra ricostruita quasi del tutto,
partendo da una base di soli cinque giocatori. “È stato molto difficile
ricostruire il gruppo - afferma Tinnirello -; questa la considero un’an-
nata di ricostruzione per la portata dei cambiamenti nell’organico e
perché sono stato costretto lasciare la guida tecnica della squadra do-
po sole cinque giornate per importanti problemi di salute. Ho passa-
to il testimone al mio collaboratore Luciano Conte, che è riuscito a ri-
portare voglia, determinazione e carisma che io, in quel momento,
non riuscivo più a dare ai miei ragazzi. Sono molto contento del suo
lavoro: è giovane e carismatico, nonostante l’inesperienza e gli impe-
gni di lavoro è riuscito a recuperare terreno in classifica, portandoci a
lottare ancora oggi per un posto ai play-off. Qualora quest’obiettivo
non dovesse essere raggiunto, ci proveremo l’anno prossimo”. 
Quella del Niguarda Calcio è una realtà viva, quindi, che può vanta-
re un numero consistente di atleti e la collaborazione di volontari e
appassionati che si spendono in prima persona nell’organizzazione o
nella semplice assistenza in tutti gli aspetti pratici e tecnici - dalla
compilazione delle distinte alla pulizia degli spogliatoi. Anche questa
si chiama passione.

Centro sportivo Murat: al via la riqualificazione 
che lo trasformerà in un’eccellenza della zona 9

Ora come ora ha molte zone
d'ombra e non è il massimo

per i fruitori, ma a breve il Centro
Sportivo Murat cambierà radical-
mente aspetto e diventerà uno luo-
go polifunzionale in grado di favo-
rire coesione e aggregazione. Po-
che strutture sportive nel panora-
ma cittadino e non solo offriranno
la possibilità di praticare calcio a 6,
padel, fitness, tennis, basket, palla-
volo, skatepark oltre ad aree verdi
e uno spazio per il coworking ( frui-
zione di spazi condivisi in cui di-
sporre di postazioni autonome e al
tempo stesso interagire con altre
persone). E invece tutto ciò troverà casa nel centro sportivo Mu-
rat secondo il progetto dell’Associazione Sportiva La Salle, che si
è aggiudicata il bando aperto dal Comune per la riqualificazione
e la gestione dell’impianto di via Dino Villani, nel Municipio 9.
L’investimento previsto è di oltre 760mila euro e il canone che La
Salle pagherà all’Amministrazione è di 12mila euro all’anno, a
fronte di una richiesta iniziale a base d’asta di 819 euro. Entro il
2018 dovrebbe concludersi l’iter amministrativo al termine del
quale potranno partire i lavori.
Attualmente l’area di via Dino Villani ospita due campi da tennis in ce-
mento e un campo da basket inutilizzati per via delle precarie condi-
zioni di manutenzione. Nel progetto curato dall'architetto Mauro
Mafrin per l'Associazione Sportiva La Salle, oltre ai campi sportivi l’im-
pianto sarà dotato di sei spogliatoi per le diverse discipline e un’infer-
meria, sarà ecosostenibile e fornito di sistemi innovativi per la raccolta
delle acque piovane e il riscaldamento.
Al “Murat Sport in Community Hub”, così si chiamerà l’impianto spor-

tivo dopo la profonda ristruttura-
zione, si potrà accedere da un nuo-
vo ingresso ciclopedonale che por-
terà fino alla reception. All’interno
della struttura anche un punto ri-
storo, lo spazio coworking e una
sala feste con terrazza accessibile
sul tetto. Nello spazio esterno, uno
skatepark aperto a tutti.
Il Centro organizzerà, tra le
altre cose, corsi di calcio ma-
schile e femminile, scuole di
avviamento al tennis, al pa-
del, corsi di sitting volley, ten-
nis e scherma in carrozzina,
fitness e lezioni per adulti.

Tutte le attività saranno seguite da istruttori qualificati.
Molto soddisfatto il sindaco Beppe Sala che ha dichiarato: “Grazie al
progetto proposto dall'Associazione La Salle il Centro Sportivo Murat
giocherà un ruolo sempre più strategico e centrale nella vita del quar-
tiere. Per crescere a una sola velocità, Milano ha bisogno di iniziative
in grado di proporre differenti esperienze - dallo svago al lavoro -, pro-
prio come farà la struttura polifunzionale del nuovo Murat. La passio-
ne per lo sport, unita al recupero di spazi simbolici della città, è, infat-
ti, una delle principali leve che la nostra Amministrazione intende met-
tere a frutto per promuovere coesione e sviluppo sociale”.
Non meno entusiasta Roberta Guaineri, assessore allo Sport: “La ri-
qualificazione dell’impianto Murat rientra tra i progetti di riscatto del-
le aree e degli impianti di periferia sui quali questa Amministrazione
punta molto. Restituire ai cittadini questi spazi significa creare nuovi
punti di incontro e aggregazione. Vuol dire fare comunità attraverso lo
sport, che ha proprio questa funzione, favorire l’inclusione e la sana cre-
scita delle persone, soprattutto dei giovani”. 

Il Municipo 9 ha approvato il seguente calendario delle
Feste di Via per il 2018:

•Festa dei Fiori in P.zza Gasparri e limitrofe il 27.5
•Festa della Famiglia in Via Boltraffio/Thaon de Revel e
limitrofe il 27.5

•Festa La Carovana dei Colori in Via Imbonati e limitrofe il 10.6 
•Festa di Affori in Viale Affori e limitrofe dal 15 al 17.6
•Bruzzano in Festa in Piazza Bruzzano e limitrofe il 15.7
•Bovisasca in festa in Via Bovisasca e limitrofe il 26.8
•Festa dell’Autunno Afforese in Viale Affori e limitrofe il 16.9

•Bovisa in festa in Piazza Schiavone e limitrofe il 30.9
•Niguarda in festa in Via Ornato il 7.10
•Festa dell’ Isola tra Uva e Vino il 14.10
•Festa di Dergano tra Arti e Mestieri in Piazza Dergano e Via
Guerzoni il 21.10

•Festa delle Castagne e Altri Prodotti Autunnali in Via
Valtellina e limitrofe il 28.10

• Festa del Libro in Piazza Gae Aulenti il 25.11
Tutti gli eventi citati, ad eccezione della Festa di Affori, si svolge-
ranno nella sola giornata di domenica dalle ore 9 alle 19.



“Il Pd farà opposizione responsabile e costruttiva nell’interesse dei cittadini”
Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

L’Inail indennizza lo stress lavorativo da organizzazione del lavoro
Avv. Alessia Castellana

CONSULENZA LEGALE

Via le tossine con gli alimenti detox: più energia… = meno grassi
Paola Chilò

I
l lavoro che svolgo mi porta ad osservare l’esistenza
di una linea comune che unisce svariate situazioni

patologiche legate al sovrappeso: dalle infiammazioni
croniche, ai disturbi metabolici, a gonfiori e ritenzioni.
È un filo conduttore che si chiama stato di ipertossi-
cità connettivale o della matrice.
Le nostre cellule per vivere ed essere in buona salute
devono necessariamente scambiare sostanze nutriti-
ve e di scarto con l’ambiente in cui sono immerse, ov-

vero la matrice extracellulare. In questo spazio fra una cellula e l’altra ric-
co di tantissimi fattori vitali, più vi sono elementi inquinanti derivanti da
scarti metabolici di origine chimica, farmacologica, alimentare ecc., più vi
sarà scarsità di “ossigeno” per lavorare bene e trasformare il cibo in ener-
gia. Non solo questa “spazzatura” avrà maggior difficoltà ad essere smal-
tita dal sistema linfatico, dando origine ad accumuli di vario genere (ac-
qua e adipe), ma potrà diventare un fattore scatenante di diverse condi-

zioni infiammatorie croniche, nelle quali i dolori generali al corpo hanno
spesso la loro espressione tipica. Ecco dunque la necessità di ripulire la
matrice periodicamente, attraverso l’uso di estratti erboristici depurativi
e un’alimentazione prevalentemente detossificante. Ma quali sono questi
alimenti? Primo fra tutti il LIMONE. È un ottimo rimedio basificante e
ha qualità diuretiche che agevolano i processi di depurazione del fegato,
favorendo peraltro il dimagrimento.
Non devono mancare le verdure a foglia verde poiché sono ricchissime di
clorofilla , fibre, acqua e antiossidanti, tutte sostanze che inducono a  una
pulizia della matrice. I CARCIOFI sono fra gli alimenti con maggiori pro-
prietà depurative per il loro contenuto di cinarina, che stimola la diuresi e
la secrezione biliare. I SEMI DI LINO sono  molto importanti per una pu-
lizia profonda dell’intestino che è un luogo in parte “tossico”. Si possono as-
sumere tutte le mattine macinati e aggiunti a un freschissimo yogurt.
Mele, avena integrale e germogli sono ottimi rinfrescanti ed energizzanti,
se inseriti in una alimentazione detox, stabilita su misura (vi ricordo che

questo mese avrete ancora lo sconto sulla consulenza alimentare). La fito-
terapia offre una varietà di rimedi come l’estratto di ORTICA, che ripuli-
sce e rimineralizza e può essere usata anche fresca in zuppe e in risotti. Il
TARASSACO e il CARDO MARIANO sono 2 piante eccellenti ed effica-
cissime per stimolare ed energizzare il fegato depurandolo, e la BETUL-
LA drena e porta via tutti gli scarti dal connettivo. 
Risulta pertanto quasi ovvio che un “ tagliando detox” vero e proprio del-
l’organismo, andrebbe eseguito con grande cura ogni anno e principal-
mente in primavera. Un periodo breve ma intenso con un’adeguata ali-
mentazione detossificante e i relativi rimedi ad personam, danno ottimi
risultati sia in termini di vitalità, energia, freschezza e… LINEA.

Paola Chilò, Naturopata esperta in riequilibrio alimentare/intol-
leranze con orientamento psicosomatico - Per informazioni o appun-
tamenti: Tel. 3396055882 - Studio Naturopatia in via Terruggia 1, 20162
Milano - naturopaki@gmail.com - www.paolachilonaturopata.it

NATURA E SALUTE

I
n queste settimane il Capo dello Stato sta svolgen-
do le consultazioni cercando di comporre uno sce-

nario complicato da un risultato elettorale che non ha
dato ai vincitori, né al centrodestra né al M5S, i nu-
meri sufficienti di parlamentari per governare. Non
spetta al Pd penalizzato dagli elettori mettere i pro-
pri voti a disposizione di uno o dell’altro schieramen-
to. Sono troppo diverse le proposte, i programmi e l’i-

dea di futuro e di Europa per poter pensare di governare con Di Maio o
peggio con Salvini. Questo non significa non impegnarsi in Parlamento
per sostenere politiche utili per dare risposte concrete ai cittadini, né ri-
nunciare alle nostre battaglie per i diritti o a fare opposizione ogni volta
che il futuro Governo proporrà cose che non condividiamo o, ancora, a ri-
cordare le promesse irrealizzabili che sono state fatte in campagna eletto-
rale dai vincitori.
Insomma mentre i vincitori sono impegnati nella ricerca di un improba-
bile accordo di governo che possa riunire proposte opposte ed elettorati in-
conciliabili, noi abbiamo già cominciato a rilanciare le nostre proposte nel-

le aule parlamentari, presentando disegni di legge importanti che avrem-
mo voluto sostenere in quanto Governo se gli elettori ci avessero premia-
to, ma che non rinunciamo a sostenere. Penso innanzitutto alla proposta
per raddoppiare le risorse che oggi sono investite per il reddito di inclusio-
ne. In queste settimane oltre 900mila famiglie povere hanno ricevuto il so-
stegno economico previsto dalla legge e continueranno a riceverlo nei 18
mesi in cui saranno avviati al lavoro. Raddoppiare i fondi e quindi il nu-
mero delle famiglie che potranno riceverlo è una proposta realizzabile che
può contribuire a combattere povertà e diseguaglianze. Sempre in questi
giorni abbiamo depositato un disegno di legge che, dopo l’istituzione
dell’Ape sociale e dell’Ape volontaria per consentire, dopo la Fornero, a chi
fa lavori usuranti o decide di anticipare la pensione riducendosi l’assegno,
di avere il vitalizio 3 anni prima, prevede altre norme per consentire l’an-
ticipo previdenziale. Perso-nalmente, per continuare il lavoro iniziato, ho
in questi giorni presentato il disegno di legge per la costituzione della com-
missione bicamerale antimafia, un passaggio necessario per riprendere
un lavoro iniziato 52 anni fa e che ha dato un contributo straordinario di
conoscenze e proposte che  hanno fatto della nostra legislazione e dei no-

stri apparati contro la criminalità organizzata delle eccellenze a cui guar-
dano gli altri Paesi europei e non solo.
Oltre a ciò ho ripresentato il progetto di legge per ridurre la domanda e
l’offerta di gioco, altro tema da affrontare per difendere soprattutto i più
deboli che sono i più esposti alle patologie legate al gioco. La riduzione del-
le slot nei bar che abbiamo già approvato la scorsa legislatura non basta:
serve eliminare le slot dai locali pubblici e dimezzare le sale gioco regola-
mentandone l’attività per difendere i minori e contrastare eccessi e le at-
tività criminali che sul gioco lucrano.
Permettetemi una chiosa sulla nostra zona che è stata teatro in questi
giorni di due fatti significativi anche se solo apparentemente collegati. Lo
sgombero degli occupanti abusivi dalle case Aler di viale Fulvio Testi è un
fatto positivo: riportare la legalità in quei quartieri, difendere le tante per-
sone perbene che vivono e spesso diventano ostaggi di organizzazioni cri-
minali, deve diventare una priorità nelle periferie. Ma una volta sgombe-
rati gli abusivi serve ricostruire una comunità per diffondere gli anticorpi
contro l’illegalità; è un lavoro lungo e difficile che passa dalla moltiplica-
zione dei momenti di incontro, di festa e di condivisione.

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Il Bilancio Consuntivo 2017 verrà discusso in Consiglio Comunale il 26 aprile
Beatrice Uguccioni (vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano)

I
n Commissione abbiamo potuto apprezzare co-
me il Consuntivo chiuda con un segno positivo,

come gli investimenti salgano e la spesa corrente
cali. Sono numeri incoraggianti che evidenziano
stabilità per Palazzo Marino e buone prospettive
per la Città e i suoi cittadini: la spesa corrente,
dunque, diminuisce di 98 milioni di euro senza in-
taccare qualità e quantità dei servizi alla cittadi-
nanza, mentre gli investimenti in conto capitale
salgono a 529 milioni di euro, rispetto ai 247 del

2016. Per stabilizzare i conti, anche in relazione ai minori trasferimen-
ti da parte del Governo centrale, è stato fondamentale riuscire ad au-
mentare il grado di indipendenza finanziaria del Comune.
Tutto ciò avviene grazie ad un’attenta e oculata gestione della spesa

corrente che ha consentito di mantenere inalterata la qualità dei ser-
vizi e, anzi, affrontando investimenti importanti come la costruzione
della nuova linea della metropolitana.
Occhi puntati sulla spesa corrente dove ci sono 98 milioni in meno rispet-
to al 2016 nonostante i servizi erogati dalle diverse direzioni siano costan-
ti ed anzi, in alcuni casi, aumentino. Ci sono, infatti, molti chilometri in più
percorsi dai mezzi del trasporto pubblico locale di Milano (il cui contratto
di servizio pesa per 736 milioni di euro sui conti del Comune).
Da segnalare anche la nota positiva dalle entrate tributarie, specialmen-
te nel settore del Turismo dove la tassa di soggiorno nel 2017 fa registra-
re un incasso di 45 milioni di euro, due milioni in più rispetto al record del
2015, anno di Expo. Cresce anche il dato relativo all’Irpef: 195 milioni di
euro, rispetto ai 180 milioni del 2016.
Per migliorare la Città ovviamente servono anche investimenti ed, infat-

ti, anche gli investimenti della parte in conto capitale del Bilancio au-
mentano e raggiungono i 529 milioni di euro. Nel 2017 il Comune ha
investito 102 milioni di euro per l’edilizia abitativa con un incremen-
to di ben 79 milioni rispetto al 2016 e 49 milioni in strutture scolasti-
che, ossia 28 milioni di euro in più rispetto all'anno precedente.
Maggiori risorse sono state stanziate anche nei trasporti pubblici con
187 milioni di euro, ovvero 75 milioni in più rispetto al 2016, così co-
me crescono gli investimenti anche per le strutture sportive (22 milio-
ni rispetto gli 11 del 2016) e nelle Politiche sociali (19,8 milioni di eu-
ro rispetto ai 6,5 milioni del 2016).
Per quanto riguarda in particolare il trasporto pubblico, sono stati stan-
ziati 12 milioni di euro per migliorare l’accessibilità di sette linee tramvia-
rie: 24, 4, 9, 12, 27, 2 e 16. Inoltre verranno acquistate 50 nuove vetture di
tram a pianale ribassato per 150 milioni di euro.

D
urante lo svolgimento dell’attività lavorativa pos-
sono verificarsi eventi dannosi quali l’infortunio,

che può causare problemi temporanei o permanenti,
fino alla morte del lavoratore; possono altresì insorge-
re malattie professionali (dette anche "tecnopatie").
Con quest’ultimo termine ci si riferisce a quelle pato-
logie in tutto o in parte causate dall’attività lavorati-
va e, in particolare, dalla presenza di agenti nocivi da
varia natura. La malattia professionale non è imme-

diatamente percepibile, ma si manifesta nel corso del tempo con la com-
parsa di sintomatologie più o meno evidenti, differenziandosi dall’infortu-
nio perché quest’ultimo origina da una causa necessariamente violenta
(vedasi, ad esempio, una caduta o un ferimento).
A partire dal 1965, anno di emanazione della disciplina relativa al funzio-
namento dell’Inail, è stato previsto un sistema assicurativo che tutela il la-
voratore che contrae una malattia professionale.
L’assistenza per la malattia professionale è oggi riconosciuta sia nel setto-
re industriale, sia in quello agricolo e si caratterizza per il così detto “siste-
ma a lista chiusa”, ossia l’esistenza di una classificazione tabellare che in-

dica in modo tassativo le varie forme patologiche riconoscibili.
Rientrano infatti nella copertura Inail, le malattie professionali comprese
nelle tabelle ministeriali continuamente aggiornate. Queste tabelle indi-
cano categorie di malattie che, quando insorgono, si presumono connesse
all’attività lavorativa; per tale ragione sono quindi ricomprese nella coper-
tura assicurativa (così detto malattie professionali tabellate).
Il lavoratore può altresì contrarre altre tipologie di malattia che, pur non
essendo indicate nelle tabelle, sono comunque sempre causate da fattori
di rischio presenti nel luogo in cui veniva prestata l’attività lavorativa: in
tal caso, il lavoratore dovrà dimostrare che la malattia trova la sua causa
da elementi presenti nell’ambiente in cui ha lavorato.
In tema di malattie professionali non tabellate - in particolare gravi di-
sturbi di ansia e depressione derivati dall'eccessivo stress lavorativo -  è
recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con un’importante de-
cisione a favore del lavoratore. 
Nel caso esaminato, una lavoratrice si era vista negare la rendita per ina-
bilità permanente perché, nonostante l’accertata esistenza del disturbo
psichico in capo alla medesima, tale patologia non rientra tra le malattie
tabellate. Con sentenza dello scorso marzo la Cassazione, nell'accogliere il

ricorso della dipendente e condannare l'Inail al pagamento della rendita
permanente, ha affermato che devono essere indennizzate tutte le malat-
tie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del
lavoro, indipendentemente dalla circostanza che riguardi la lavorazione o
l’organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione. 
Infine, la Cassazione ha precisato che ogni forma di malattia professiona-
le, conseguenza dell’attività lavorativa, risulta assicurata all'Inail, anche
se non è compresa tra le malattie tabellate; in tale caso, il lavoratore do-
vrà dimostrare soltanto l’esistenza del nesso di causa tra la lavorazione
patogena e la malattia diagnosticata.
Lo Studio ha già approfondito le questioni concernenti l’accertamento dei
requisiti di sussistenza della malattia professionale, al fine di ottenere la
relativa indennità, nonché i possibili risvolti che ne possono scaturire ed è
pronto ad assistervi nelle varie fasi necessarie per ottenere quanto dovu-
to, anche con l’ausilio di periti, tra cui medici legali e medici del lavoro, già
consulenti presso i Tribunali lombardi.

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

DA PALAZZO MARINO

Le promesse delle pubblicità senza una visita del paziente
Nunzio M. Tagliavia

O
ggi in odontoiatria si assiste frequentemente al contrario di quello che
suggerirebbe la buona pratica medica, cioè che la cura segua la dia-

gnosi. Vale a dire che si individui, attraverso opportune valutazioni, quale
sia il trattamento dentale più appropriato per un paziente. Invece, le pub-
blicità di trattementi odontoiatrici, che dilagano un po’ dappertutto, non
fanno altro che ribaltare questo processo decisionale suggerito dall'etica
medica. Per esempio, se una pubblicità di un Centro tipo Catena Dentale
promette la sistemazione della bocca con impianti in 48 ore, attira il po-
tenziale paziente, convincendolo a priori che quella cura per lui sia adat-
ta. In pratica, come se avesse la terapia pronta senza avere la diagnosi,
cioè senza le opportune valutazioni preliminari suggerite dalla buona pra-
tica medica. Mentre non può essere così, perché tutte le cure vanno perso-
nalizzate e non possono essere promesse a priori.  Per questi e altri moti-
vi, in tempi come questi, è obiettivamente difficile, per chi ha bisogno di
cure dentali, capire a quale professionista affidarsi. 
I motivi di disorientamento sono diversi, a cominciare dall’eccessiva pre-
senza di strutture odontoiatriche, che praticano tariffe molto discordanti
tra loro, anche per una guerra concorrenziale. In sostanza, il dubbio che la
cura proposta sia quella giusta può nascere. Sorge quindi una domanda:

a chi affidare le proprie cure dentali, a uno studio tradizionale o a un
Centro tipo Catena Dentale? Cominciamo con l’individuare chi ci curerà. 
In linea generale le catene dentali, a differenza di uno studio tradiziona-
le, retto da uno o un paio di professionisti associati, hanno costi di gestio-
ne più alti e, quindi necessitano di un rientro economico più alto. Devono
poi sostenere grandi costi pubblicitari che li pagano i preventivi dei pa-
zienti. E, ancora, le catene dentali con marchi vari sottostanno a obiettivi
di bilancio ancor più pressanti di un piccolo studio. Obiettivi di bilancio che
sono “imposti” anche al serio odontoiatra che lì collabora, e quindi si trova
nella spiacevole situazione di dover sottostare a direttive aziendali.
Ovviamente non si vuole affermare che nelle catene dentali non ci siano
seri professionisti. È però importante che il paziente sia ben conscio cosa
significhi rivolgersi all’uno o piuttosto all’altro. 
Tornando alla domanda iniziale, non può esistere una regola sicura per
capire a chi affidarci, ma conoscere il profilo di chi cura è un buon inizio.
La fama da passaparola, il tempo che viene dedicato, il fatto che si venga
seguito dallo stesso dentista, la chiarezza nelle spiegazioni, anche in caso
di complicazioni, e i preventivi scritti e senza sorprese. Sono tutti elemen-
ti molto utili per orientare al meglio la scelta. Oggi il dentista titolare e

proprietario di uno studio medio-piccolo, il cosiddetto studio tradizionale
che non usa forme di pubblicità promettenti a priori, ha l'importante ruo-
lo di riportare la pratica dell'odontoiatria ai corretti processi decisionali
della buona medicina: valutazioni diagnostiche e poi determinazione del-
la cura. E, inoltre, il titolare di studio tradizionale ha un'unica missione
nella sua attività, cioè curare i denti. A differenza di alcuni marchi per le
cure dentali che spingono sempre al finanziamento, mettendo in secondo
piano quello che dovrebbe essere il vero obiettivo: la salute dentale. Invece
il dentista coscienzioso, con nome e cognome dietro la porta,  non ha inte-
resse a promettere cure non corrette, perché rischierebbe in prima perso-
na. In conclusione, siamo tutti diversi anche nelle esigenze di cure, pro-
mettere che una data cura vada bene per tutti, oltre a non essere  etico,
come lo sono certe martellanti pubblicità odontoiatriche, è un danno per
la salute. Non sono le pubblicità a curare i pazienti, ma l'opera coscienzio-
sa dei professonisti.

Dottor Nunzio M.Tagliavia, Medico Chirurgo Odontoiatra - via
Luigi Mainoni D’Intignano 17/A - 20125 Milano - Tel. 026424705 - Email:
studiotagliavia@gmail.com - www.dentistalowcost.it 
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Iscriviti all’Associazione Amici di

Socio ordinario Euro 15,
Sostenitore Euro 25.
Per iscriversi rivolgersi
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in via Val Maira 4.

ONA NOVE

Care lettrici, cari lettori, per non dimenticare, per ricordare,
“Zona Franca” che ama leggere, conoscere, approfondire le

storie delle donne che sono morte per la Libertà, questo mese
racconta la storia di Lilo Hermann che, tra le altre, ha vissuto
in nome di quella bandiera che si chiama Pace.
Lilo, tedesca, fu assassinata da Hitler nella prigione di
Plotzensee dove il boia le tagliò la testa. Quella donna era col-
pevole di avere - lei tedesca! - denunciato il nazismo come spa-
ventosa macchina di guerra, e
colpevole soprattutto di non
aver accettato la “misericor-
dia” del Fuhrer che s’era det-
to disposto a salvarle la vita
se soltanto lei avesse rivelato
un nome - che cos’è infine, il
nome? - d’uno dei suoi compa-
gni di cospirazione. 
A ventotto anni Lilo Her-
mann, studentessa di chimi-
ca, madre di un bambino di
tre anni, preferì la morte al
tradimento. A lei un poeta
tedesco, Friedrich Wolf, de-
dicò poi un poema, che ven-
ne musicato da uno dei mag-
giori musicisti della Ger-
mania moderna, Paul Des-
sau, lo stesso che aveva scritto la maggior parte delle musi-
che per le opere di Brecht. 
Wolf aveva conosciuto la Hermann nel 1932, un anno prima
che Hitler andasse al potere. La ragazza, che aveva allora di-
ciannove anni - una studentessa modesta, dal viso tondo, le go-
te rosse, i capelli corti - dirigeva un gruppo di pionieri, e la se-
ra aiutava coi suoi consigli un gruppo di giovani appassionati
di teatro. Un giorno si recò dal medico, e quel medico era ap-
punto Wolf: “Allora ero molto lontano dal pensare - egli raccon-
terà - che quella giovane studentessa sarebbe stata un giorno
il simbolo dell’eroica lotta delle donne tedesche contro il nazi-
smo”. Conversando con lei, il discorso cadde sul miglior modo
di educare i ragazzi: “La severità”, disse il medico. “La pazien-
za e la dolcezza”, replicò Lilo. Poi venne la presa del potere da
parte dei nazisti, e per Wolf l’esilio. 
A Parigi, nel 1937, egli risentì parlare di Liselotte Hermann:
una donna che era stata in prigione con lei a Berlino, andata a

trovarlo, gli raccontò del coraggio della giovane madre che,
malgrado la tortura, si era rifiutata di confidare ai nazisti il no-
me dei suoi compagni di cospirazione. 
Ma ci fu qualcosa di ben più atroce della tortura fisica: condan-
nata a morte, Lilo venne portata nel carcere di Plotzensee, per
essere decapitata. Il 16 giugno del 1937 il capo della Gestapo
andò a trovarla: le garantì che al Fuhrer sarebbe dispiaciuto
molto mettere a morte “una madre tedesca”, e che era quindi

disposto a farle grazia; se pro-
prio non voleva rivelare tutti
i particolari della “cospirazio-
ne per la pace”, se proprio
neanche la tortura poteva in-
durla a dire il nome di tutti i
suoi compagni era sufficiente
ne dicesse uno, almeno e sola-
mente uno, così, “simbolica-
mente”. Ciò che ai nazisti pre-
meva era soprattutto questo:
di poter stroncare la resisten-
za morale degli oppositori,
perché proprio in essa vede-
vano il maggior pericolo.
Dicesse dunque quel nome,
Lilo, ed avrebbe potuto torna-
re subito al proprio figlio: e,
fatta aprire una porta, il nazi-

sta le fece vedere Walter, il bambino, che subito la invocò. Lilo
Hermann non disse quel nome. 
L’ultima volta che era stata tratta dinanzi ai giudici, aveva
risposto alle loro intimidazioni e minacce: “Che volete da
me? Io son per voi una morta; e i morti non parlano più”. Il
suo silenzio salvò qualche esile filo della resistenza clande-
stina tedesca al fascismo tedesco, e con questo l’estremo
onore di un popolo che, nella sua maggioranza, al fascismo
si era invece piegato. 
Wolf così ha cantato Lilo Hermann: “…ma la sua voce andò ol-
tre i confini. Oggi ancora risuona la tua voce Lilo Hermann,
sempre più forte, perché di nuovo la guerra malvagia si lambi-
sce le fauci. Donne del mondo, mostrate il nemico con le dita,
coi pugni, e gettate le armi nel mare, bloccate i binari, spegne-
te le micce: e salverete i vostri figli; ché mai nessuna causa fu
più giusta di questa. Donne del mondo, finisca il terrore, fini-
sca il dolore: oggi siete voi le più forti”.

Lilo Hermann: la ricordiamo
perché amava la causa della Libertà

ona franca
a cura di Sandra Saita

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

SANTE DONNE

IN VAL DI LEDRO

Il 25 marzo una giovane donna,
percorrendo via Val di Ledro,
trova un portamonete conte-
nente 870 euro e una tesserina
della Coop. Non esita un atti-
mo, posta sul gruppo facebook
“Noi di Niguarda” un annuncio
e in un battibaleno trova la ni-
pote della signora ultranovan-
tenne che l'aveva smarrito.
Grandi complimenti da parte
di tutti coloro che si erano dati
da fare per ritrovare la sbadata
e fortunata signora. Propongo
alla giovane donna di scrivere
un post su questa bella storia,
ma lei mi dice che preferisce re-
stare nell'ombra. Sbircio il suo
profilo facebook, è educatrice di
asilo nido. I soldi di quel por-
tafoglio, secondo me, si avvici-
nano pericolosamente al conte-
nuto della sua busta paga. La
mia ammirazione per questa
persona cresce. Il suo gesto è
stato bello e importante, perché
in un mondo che non fa che sot-
tolineare le brutture, la sua
onestà e la sua riservatezza mi
sono sembrati dei semi in grado
di riempire di fiori bellissimi un
intero quartiere. Grazie, anoni-
ma giovane donna onesta. Ogni
tanto ci vuole qualcuno che ci
faccia vedere il mondo con gli
occhiali rosa. 
Antonella L. (marzo)

LE ACQUE SPORCHE

DEL SEVESO

Strano caso nei lavori previsti
dalle Autorità contro le esonda-
zioni del Seveso (uno dei tre fiu-
mi più Inquinati d’Europa, con
inquinanti anche cancerogeni),

che giustamente non possono
scaricare le sue portate in ecces-
so con lo scolmatore destinato  a
inquinare le acque dei fiumi puli-
ti (è evidente), Ma è altrettanto
evidente che l’unico canale scol-
matore possibile potrà andare
nel Lambro, se possibile, oppure
direttamente nel fiume Po (ìl Po
non può rifiutare i suoi affluenti
Lambro e Seveso). Quello che pe-
rò risulta molto strano è come
mai le autorità sanitarie italiane
autorizzino invece lo stoccaggio
delle suddette acque e i relativi
fanghi con inquinanti canceroge-
ni sotto le finestre di casa come
succede con la vasca al Parco
Nord a 50 metri dalle abitazioni
di via Papa Giovanni, a ridosso di
scuola e asilo o vicino a industrie
in attività lavorativa come succe-
de per la vasca di Senago!
Emilio Brusa
(Comitato Stop Esonda Seveso) 
(aprile) 

IN RICORDO DI CORRADO

BONFANDINI

Sono stata la compagna di Cor-
rado Bonfantini, Comandante
Generale delle Brigate Matteotti,
noto per la sua grande umanità,
qualità assai rara, e per la sua vi-
ta dedicata agli ideali del Sociali-
smo. Medico dei poveri a Novara,
confino a Ponza, incarcerato va-
rie volte, vorrei ricordare un epi-
sodio della sua vita durante gli
anni della Resistenza. Tramite
un accordo con l’allora prefetto di
Milano e con la collaborazione
del Comandante delle Brigate
Libertarie Bruzzi-Malatesta, Mi-
chele Concordia, fu arrestata la
Banda Koch nella famigerata
Villa Triste, dove venivano tortu-

rati con orribili sevizie antifasci-
sti ed ebrei, liberando così un ri-
levante numero di prigionieri.
Fra questi persone di rilievo poli-
tico e semplici cittadini, vorrei ri-
cordare la Sua persona, che è sta-
ta inserita nel Giardino dei Giu-
sti Online per i suoi meriti, oltre
che nel Famedio al Cimitero Mo-
numentale. Ricordo che negli an-
ni settanta era stato invitato dal-
la Cooperativa Sociale di Niguar-
da per un discorso in occasione di
un 25 Aprile. In questo mondo co-
sì cambiato, la memoria di que-
ste persone che hanno dedicato
la vita per la nostra libertà va te-
nuta sempre viva. 
Marilena Dossena (aprile) 

I PERICOLI DI VIALE

FULVIO TESTI

Anch’io come altri lettori (vedi i
Tazebao precedenti) ho preso
una multa all’unico e recentissi-
mo autovelox di viale Fulvio
Testi (andavo a 56 Km/h). Ma so-
no contento. Non ho rispettato i
limiti e pagherò. Probabilmente
siamo un po tutti abituati a non
rispettare i limiti e a non pagar-
ne le conseguenze. Personalmen-
te attraverso tutte le mattine

Fulvio Testi accompagnando dal
quartiere Bicocca un gruppetto
di ragazzini di scuola media, tra
cui mia figlia. Credo quindi di es-
sere un buon osservatore di cosa
succede in termini di velocità del-
le auto, moto, furgoni... A 50 all’o-
ra non ci va nessuno, a 70 in di-
versi, oltre gli 80-90 in molti. Ho
sollevato il problema all’assesso-
re Granelli informandolo che
molti ragazzini delle medie van-
no a scuola da soli attraversano
questa pericolosissima “autostra-
da che entra in città” (3 corsie per
senso di marcia più 2 controviali)
sprovvista di cartelli che segna-
lino la presenza di scuole e i li-
miti di velocità. Concordo che
l’autovelox sembrerebbe servire
a far quattrini per la semplice
ragione che i veicoli rallentano
solo in quell’unico punto men-
tre sul resto del viale non c’è
nessun altro controllo. Lo stesso
assessore mi rispondeva che
non possono mettere un vigile a
ogni incrocio. È con queste rispo-
ste che si affronta il problema?
Mai vista in via Fulvio Testi una
pattuglia dei vigili magari con
autovelox mobile.  
Fabio Donati (aprile) 

SICUREZZA

E SMOG

Mi riferisco all’incrocio via Sbar-
baro-Fermi-Brusuglio-Fabriano.
Questo incrocio è costantemente
intasato. Le auto formano, so-
prattutto nelle vie Sbarbaro e Fa-
briano, colonne interminabili con
conseguente aumento di smog.
Inoltre si è sempre in situazione
di pericolo perché la maggior par-
te delle auto che arrivano da via
Sbarbaro svolta a sinistra verso
Maciachini, trovando la strada
occupata da chi arriva dal lato
opposto (e viceversa) e mancando
lo spazio bloccano le auto che de-
vono proseguire dritto. Una si-
tuazione assurda. Riescono a
passare pochissime auto al verde
e la cosa provoca appunto un
caos incredibile, tra l’altro in
prossimità della scuola. Mi chie-
do: non sarebbe possibile alterna-
re il verde per le due vie che at-
traversano il viale Fermi Baste-
rebbe questo ad alleggerire la si-
tuazione. Certo, bisognerebbe
aspettare il verde un minuto in
più, ma passerebbero il doppio
delle auto in totale sicurezza. 
Paolo Dolcini (aprile)

“NON MERITO

LA BADANTE”

Il sottoscritto Giuseppe Cigoli, ex
aviere scelto e motorista in repar-
ti aerosiluranti, ha partecipato
durante la guerra all’affonda-
mento di tre navi nemiche (di cui
una citata nel Bollettino di
Guerra n. 1121) al comando del
capitano Bruno Pannoncini. Ora
novantaseienne, solo e in preca-
rie condizioni di salute, ho fatto
domanda per una badante, ma
mi è stata negata la sovvenzione

di aiuto di 500 euro mensili. Sono
amareggiato e deluso. L’Italia in-
grata ha sfruttato la mia giovi-
nezza e ha buttato la mia vec-
chiaia.
Giuseppe Cigoli (marzo)

I FURBETTI

DEL CESTINO

Il cestino davanti alla Posta di
via Cicerone viene utilizzato da
persone maleducate ed incivili ,
che così evitano di fare a casa la
raccolta differenziata, come bido-
ne della spazzatura (vedi foto).
Ho visto anche una persona fer-
mare la macchina in mezzo alla
strada, buttare velocemente il
sacchetto e ripartire. Domanda: è
possibile chiedere all’Amsa di eli-
minare il cestino? E possibile
chiedere ai Vigili di visionare le
registrazioni della telecamera
della Posta per individuare i “fur-
betti del cestino”? 
Lettera firmata (aprile)

Consigli visionari
per le vacanze in città

a   on  o in   ona
a cura di Roberto Braghiroli

Èarrivata la primavera, per molti è tempo di prenotare le
vacanze. E i meno fortunati, quelli che per vari motivi

non possono partire? Nessun problema: oltre alle numerose
opportunità offerte a chi trascorre l’estate in città, c’è anche
la possibilità di viaggiare con la fantasia. Basta uscire di ca-
sa, infatti, e molte località turistiche sono a portata di mano.
Chi proprio non può fare a meno del mare, ad esempio, può
farsi un giro in via Adriatico e magari proseguire di qualche
metro e arrivare in via Tremiti (bellissime isole di fronte a
Termoli) o tagliare dentro in via Cherso (la più grande isola
dell’Adriatico insieme alla vicina Veglia, altra via di zona).
Certo, il paesaggio forse non è proprio quello che ci si imma-
gina in una località di villeggiatura, ma la fantasia può fare
miracoli. Nel caso, chi ama il mar Adriatico e le sue isole, può
fare un salto anche in via Lussino e via Lussinpiccolo, isole
croate della regione dell’Istria che dà il nome alla piazza po-
co distante. Per gli esterofili, c’è anche l’Egeo, splendido ma-
re greco a cui è stato intitolato il piazzale della stazione di
Greco (sarà un caso?).
E chi vuole andare in montagna? C’è l’imbarazzo della
scelta. Si può fare un salto in Val di Ledro, verde valle
trentina, a pochi passi dal Lago di Garda, che dà il nome
a una strada che i niguardesi conoscono bene. Proprio in
queste montagne nascono due fiumi molto apprezzati da-
gli appassionati di pesca e conosciuti anche dagli abitan-
ti dei nostri quartieri: il Sarca e il Chiese. Pochi metri più
in là e siamo già in Piemonte, in Val d’Ossola, una bella
vallata non lontana dalla Svizzera. E sempre in Piemonte
ci sono altre località che danno il nome a vie della nostra
zona: Val Maira, bella vallata in provincia di Cuneo, non
lontano da Demonte, località alpina in cui è sbocciato il
talento della sciatrice di fondo Stefania Belmondo.
Restando in Lombardia c’è Valfurva, che noi conosciamo
con il nome della strada che collega proprio via Val Maira
con viale Ca’ Granda, ma che in realtà è un comune della
provincia di Sondrio “casa” di un’altra sciatrice famosa,
Deborah Compagnoni. 
Gli appassionati d’arte, invece, possono fare un salto in
Bicocca: qui c’è via Arezzo, che non sarà affascinante e ric-
ca di storia come la città toscana da cui prende il nome, ma
è vicina al parco Nord, l’ideale per prendere una boccata
d’aria nelle calde giornate estive.
Mare, montagna, fiumi, arte. Ma chi l’ha detto che l’esta-
te in città è noiosa?




