
Come abbiamo scritto di recente, il leggendario Buffalo Bill, quando veniva a Milano per gli spettacoli del suo
circo western, risiedeva con gli “attori” pellerossa a Niguarda, dove si trovava bene grazie alla cucina della
California e all’accoglienza della popolazione locale. E anche oggi, nel caso tornasse, non cambierebbe idea.
Anzi, si troverebbe d’accordo con il suo accompagnatore Beppe Sala: “Niguarda? Aug, bella periferia!”
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24 aprile: la festa della Liberazione a Niguarda

Il sindaco Beppe Sala: “Trasformeremo Niguarda
rendendola un modello per le altre periferie milanesi”

Buone notizie
per Niguarda!

Nell’intervista in esclusiva
di pag 3 il Sindaco Beppe

Sala conferma quanto aveva-
mo annunciato sul numero di
aprile. E cioè la proposta di
partire da Niguarda per ri-
quailificare le periferie della
città. Sono parole sue: “Niguar-
da è un buon modello per gui-
dare il rilancio di tutte le peri-
ferie. È uno dei quartieri che
hanno fatto la storia di Milano
e qui l’associazionismo funzio-
na particolarmente bene. Il no-
stro impegno è quindi di farne
iniziare il rinnovamento in ac-
cordo e con la collaborazione
dei suoi cittadini”. E già arri-
vano le prime opinioni sul
Progetto Niguarda. Dice a pag
4 il presidente del Municipio 9
Giuseppe Lardieri: “Ritienia-
mo la proposta un punto di
partenza imprescindibile per
iniziare un percorso innovativo
sulle periferie”. Concorda la vi-
cepresicente del Consiglio
Comunale Beatrice Uguccioni:
“Niguarda è una delle aree su
cui investire e sarà importante
la costanza e la determinazio-
ne con cui si porteranno avan-
ti i progetti che dovranno la-
sciare un segno ed essere incisi-
vi per tutta la cittadinanza”.
Sempre a pag 4 Giorgio Bu-
gliesi, presidente dei Commer-
cianti e degli Artigiani (Asco-
art) di Niguarda dà un giudi-
zio entusiastico citando il pre-
sidente di Confcommercio
Sangalli, che per il rilancio
delle periferie ha proposto di
“concentrare gli sforzi su un
‘quartiere test’ per realizzare
un modello di riferimento uti-
le per tutto il territorio”. Sul
prossimo numero contiamo
di pubblicare altri contribu-
ti alla discussione
da parte di associa-
zioni, istituzioni e
dei nostri lettori.
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Fumetti negli occhi

Le fontane di Niguarda

Abbiamo parlato dei gruppi scultorei all’ingresso del-
l’Ospedale di Niguarda (ad opera di Francesco Messina

e Arturo Martini) su “Zona Nove” del gennaio 2017 e ora vo-
gliamo mostrare che, finalmente, sempre negli ultimi mesi
dello stesso anno, sono riusciti a far funzionare il motore di
ciascuna fontana (sotto le statue) e quindi, oltre alla bellez-
za delle sculture, sono ora due rinfrescanti e splendide fonta-
ne che vanno ad arricchire la nostra zona!

a cura di Beatrice Corà

• Testi: spari nella notte, ferito alla mano un transessua-
le Durante la notte un transessuale di 36 anni è stato ferito alla
mano a colpi di pistola. Secondo il racconto di un passante che ha
chiamato i carabinieri, l’esplosione di due colpi è stata sentita in
viale Fulvio Testi, all’altezza del civico 82, intorno a mezzanotte
e mezza. Sono intervenuti i militari della compagnia Porta

Monforte che hanno trovato la vittima ancora dolorante e con la
mano insanguinata. Secondo l’aggredito un’auto non identificata
si è accostata, un finestrino si è abbassato e da dentro qualcuno
ha sparato. Accanto al luogo dell'aggressione effettivamente è
stato trovato un bossolo di una 7,65. Il ferito ha subito fratture
alle ossa della mano destra. (6 aprile)

CRONACA       NERA
a cura di Giorgio Meliesi

ATTUALITÀ

Mercatino Vintage
La conferenza San Vincenzo propone il consueto Mercatino

Vintage di maggio in via Val Maira 1, presso l’ex consulto-
rio. Le date e gli orari: sabato 19/05 dalle 10 alle 13 e dalle 15
alle 19, domenica 20/05 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle19. Con il
tuo acquisto aiuterai a donare un sorriso a tutti.

Carlo Rovelli
un anno dopo

Angelo Longhi (anpiniguarda@gmail.com)

Carlo Rovelli, nome di battaglia Rovo, combat-
tente in Val Grande, se ne è andato la matti-

na presto di mercoledì 24 maggio di un anno fa,
in un reparto dell’Ospedale di Niguarda. 
Era di famiglia antifascista e suo padre aveva do-
vuto rifugiarsi in Francia, esule, per scappare al-
le violenze fasciste che gli venivano riservate, in

quanto comunista e oppositore del regime, da parte delle camice
nere di via De Calboli presso la “casa del fascio”. 
Carlo, da sempre iscritto alla sezione Anpi “Martiri niguardesi”
(adesso sostituito in questa appartenenza di una vita dalla mo-
glie Adriana), ci era caro perché era stato un comunista italiano
del Pci e non se ne pentiva rivendicando tutte le conquiste otte-
nute da quella comunità di esseri umani, e perchè era stato un
partigiano delle Brigate d’Assalto della Val Grande e ne era fiero.
Ricorderemo Carlo con una lettura e la proiezione di alcune sue
foto la sera di martedì 22 maggio alle 21 presso la gelateria-caffè
letterario Artis, prima dell’iniziativa organizzata dall’Anpi di
Niguarda su altri temi.
Al link del canale yuotube “youtube.com/watch” dell’Anpi di
Niguarda potete vedere la presentazione presso il Centro
Culturale della Cooperativa dell’ottobre 2016 del documen-
tario su Carlo di Nico Tordini.
Noi non dimenticheremo mai i nostri partigiani.

Giovanni Beduschi

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

• Di Maio/Salvini: dalle stelle alle stalle.
• Anche per lui non è andata bene: Grasso che cola.
• Basta parole in inglese! Fake-you!
• Mattarella sarai tu e Mattarellini i figli tuoi!
• L’ultimo nano (di testa):Trumpolo.
• Orfini e Serracchiani: i polli di Renzi.
• Berlusconi/Salvini: meglio Crozza premier!
• Martina: la foglia di Fico.
• Marchionne/Renzi: Alfa Romeo e Giulietta
• Giulio Cesare con la diarrea: veni, vidi, feci
• Matteo XIV: Io Fazio ciò che voglio. Dopo di me il pediluvio.
• Trump: “Armi agli insegnanti! È una rivoluzione colt-turale”

La tradizionale sfilata per le strade del quartiere con la posa
delle corone in prossimità delle lapidi che ricordano i nostri

martiri. La Banda degli Ottoni ha accompagnato il corteo e, in-
sieme al Coro Resistente, ha chiuso la serata al Teatro della
Cooperativa. (Foto di Riccardo Degregorio)

24 aprile: la festa della Liberazione a Niguarda
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LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE COMINCIA DA NOI/1

Tutti i tipi di pane
tradizionali con farine speciali

e la michetta
secondo la ricetta milanese

…E per le mamme
i nostri dolci pensieri

Via P. Di Calboli 3 - Milano
Tel. 02.6425552

L’impegno del Sindaco di Milano GiuseppeSala per il nostro territorio è esaltante.
Nella seguente intervista in esclusiva, oltre a
soffermarsi sul grande lavoro della sua ammi-
nistrazione per porre con successo Milano al
centro dell’interesse nazionale e internaziona-
le, lancia la proposta di partire da Niguarda
per riquailificare le periferie della città: Sono
parole sue: “Niguarda è uno dei quartieri che
hanno fatto la storia di Milano, il nostro impe-
gno è di rinnovarlo in accordo e con la collabo-
razione dei suoi cittadini”. Il Comune sta in-
fatti mettendo a punto un progetto che identi-
fica in Niguarda il quartiere potenzialmente
adatto a sperimentare la riqualificazione civi-
le e sociale delle periferie milanesi. “È un pro-
getto che stiamo portando avanti anche dopo
una serie di sollecitazioni positive ricevute
dalla cittadinanza anche attraverso il vostro
giornale”. Il che è un bel riconoscimento, non
tanto e solo per i 26 anni di impegno della re-
dazione di “Zona Nove”, quanto e soprattutto
per la voglia di partecipare, vigilare, denuncia-
re e proporre soluzioni utili al bene comune da
parte dei nostri 50mila e passa lettori.
Sindaco Giuseppe Sala, l’Italia si sta rial-
zando con molta fatica dalla più grave
crisi economica dal dopoguerra ad oggi.
In questo contesto Milano non solo si è
risollevata da tempo ma sta correndo.
Esaminiamo i principali indicatori che
testimoniano questa vitalità.
Si è appena conclusa un’edizione del Salone
del Mobile e del Design a dir poco trionfale per
la nostra città con oltre 430.000 presenze, il
26% in più rispetto al 2017. Basta solo questo
ultimo indicatore per misurare quanto Milano
sia al centro dell’interesse nazionale e interna-
zionale per qualità e quantità di eventi. Siamo
una città che sta confermando la sua vocazio-
ne internazionale, una posizione conquistata
grazie ad Expo 2015 che per sei mesi l’ha mes-
sa al centro del mondo. Una eredità che abbia-
mo investito per creare nuove opportunità, ra-
pidamente. Faccio alcuni esempi. Proprio lo
scorso 1° Maggio sono tornato al sito Expo per
l’avvio di Mind, il Milano Innovation District,
un parco della scienza, del sapere e della inno-
vazione, che sarà realizzato nell’area degli ex
padiglioni espositivi. È un progetto avviato
che guarda al futuro della nostra città, ormai
sempre di più città metropolitana. Mind sarà
un ulteriore polo di attrazione soprattutto per
i giovani e per quelli di talento che vi porteran-
no entusiasmo e capacità, una risorsa di cui

Il sindaco Beppe Sala: “Trasformeremo Niguarda
rendendola un modello per le altre periferie milanesi”

Andrea Bina

(segue a pag. 5)

Milano sta facendo sempre di più esperienza.
I dati ci raccontano di una città dove c’è una
popolazione anziana che continueremo a so-
stenere con servizi di prossimità e luoghi per
la socialità e che negli ultimi due anni ha con-
quistato oltre 50.000 giovani tra i 20 e i 40 an-
ni, proprio grazie alla sua capacità di attrazio-
ne. Il secondo esempio riguarda proprio il
Municipio 9 e la Bovisa, un tempo industriale
e ora a vocazione accademica. A metà aprile è
stato siglato l’accordo tra il Politecnico di Mila-
no e l’Università Tsinghua di Pechino per la
realizzazione di una Joint Platform che por-
terà in Bovisa Tech il più grande polo cinese
dell’innovazione, facendo di Milano un punto
di riferimento in Europa per tecnologia e desi-
gn (per maggiori particolari vedi zona-
nove.com, ndr)
“Milano e il secolo delle città” è un suo li-
bro in cui descrive i motivi del successo
di Milano, ritenuta in questi anni un mo-
dello dalle più autorevoli agenzie inter-
nazionali, dalle aziende, dai turisti e dai
milanesi stessi (per maggiori particolari
sul libro vedi zonanove.com, ndr). La
città deve però affrontare ancora sfide
impegnative pur potendo già ora pro-
porsi come esempio virtuoso in molti
campi, dalla legalità alla solidarietà, al-
l’efficienza e al rispetto dell’ambiente.
Quali sono i più importanti progetti in
corso d’opera per vincere tali sfide?
Essere Sindaco di Milano è già la prima vera
grande sfida. Rappresentare una città e i suoi
abitanti, avere la responsabilità di ciò che in
essa vi si compie e di come potrà diventare in
futuro, comprendere le aspettative e cercare
di realizzarle è, ripeto, la vera sfida. Con la
Giunta, la collaborazione del Consiglio Comu-
nale e il prezioso contributo dei Municipi, che
sono il nostro presidio e luogo di incontro sul
territorio, stiamo lavorando al presente e al
futuro di Milano e di tutti i suoi quartieri cer-
cando di legare la spinta alla trasformazione
che, ora più che mai, la nostra città sta viven-
do alla volontà decisa e unanime di cambiare
ciò che non va. Siamo determinati a fare in
modo che non ci sia una città a due velocità:
da una parte una città che cresce e dall’altra
una che resta indietro, una che è il punto di ri-
ferimento internazionale, con le sue univer-
sità, i suoi ospedali, i suoi centri di ricerca, con
i settori della moda e del design, e una che fa
ancora fatica perché alcuni quartieri devono
essere cambiati, meglio integrati nel tessuto

urbano, rivitalizzati affinché diventino posti
belli dove vivere. Riguardo ai grandi progetti
ne cito due che ben identificano la visione ap-
pena esposta: la riqualificazione dei 7 ex scali
ferroviari, tra cui lo scalo Farini proprio nel
Municipio 9, e la consegna entro i prossimi tre
anni di tremila case popolari del patrimonio
comunale gestito da Metropolitana Milane-
se. Il primo segnerà la più grande trasforma-
zione urbana che Milano abbia mai vissuto,
dopo lo sviluppo industriale del ventesimo
secolo: un’area complessiva di 1 milione e
250 mila mq recuperata che cambierà il vol-
to alla città, con il 65 per cento della superfi-
cie destinato a verde e la realizzazione di
3.400 alloggi in housing sociale.
Milano però, come tutte le città, ha an-
che ombre oltre alle luci. E qui veniamo
al fulcro dell’intervista: parliamo di peri-
ferie, così impropriamente definite le
aree decentrate della nostra metropoli
visto che il modello vincente è ormai
una città policentrica. Molto è stato fat-
to, in particolare dalla Giunta da lei pre-
sieduta e da quella Pisapia, ma ancora
non basta. Quali impegni si sente di
prendere con i tanti cittadini che vivono
nei quartieri disagiati della città più am-
mirata in Italia e tra le più “copiate” e
apprezzate in Europa?
La riqualificazione delle periferie è al centro
del lavoro della Giunta da me guidata e pro-
prio due mesi fa ho condiviso con i miei asses-
sori la necessità di spingere ancora di più su
questo tema. Abbiamo progetti e risorse inve-
stite prioritariamente sulla rigenerazione dei
quartieri, perché di questo si tratta. Non basta
risistemare le case, riordinare gli spazi e ren-
derli più sicuri e fruibili, ma bisogna davvero
ripensare i quartieri come un unicum con il
resto della città, senza discontinuità tra il cen-
tro e le aree più distanti. In questo si inserisce
il grande progetto degli ex-scali ferroviari che
fungeranno da cintura tra il centro e le perife-
rie (per maggiori particolari vedi zona-
nove.com/giugno 2017, ndr). Infine la rige-
nerazione dovrà incidere anche sul tessuto so-
ciale favorendo l’integrazione tra popolazione
anziana e nuove famiglie e giovani, rico-
struendo i legami attraverso la valorizzazione
di spazi di aggregazione vecchi e nuovi, dove ci
sia non solo l’essenziale ma anche il bello. È
un percorso difficile, ne siamo consapevoli, ma
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PROGETTO NIGUARDA: OPINIONI A CONFRONTO
• Il presidente del Municipio 9 Giuseppe Lardieri

• Il presidente di Ascoart Niguarda Giorgio Bugliesi

• La vicepresidente del Consiglio Comunale Beatrice Uguccioni

Riguardo la proposta del Presidente di
Confcommercio Carlo Sangalli al Sindaco

Giuseppe Sala, in occasione dell’incontro av-
venuto lo scorso 6 aprile a Palazzo Castiglioni,
di rilanciare le periferie milanesi partendo da
un “quartiere test”, individuato in Niguarda, il
Municipio 9 pur nella consapevolezza che la
maggior parte delle problematiche evidenzia-
te riguardino anche altri quartieri, ritiene la
proposta un punto di partenza imprescindibi-
le per iniziare un percorso innovativo sulle pe-
riferie, nell’auspicabile previsione che lo stesso
possa essere esteso, in futuro, ad altri quartie-
ri del Municipio. Infatti l’individuazione di un
quartiere, così come avvenuto, non signifi-
cherà certamente che l’attenzione sul resto del
Municipio debba scemare, anzi.
Fondamentale nel percorso che si intende in-
traprendere, risulterà individuare nell’imme-
diato le criticità del quartiere: in particolare
per quanto concerne Niguarda, sarà indispen-
sabile predisporre un piano generale che ten-
ga conto della necessità di sistemazione delle

strade (es. Via Ornato), per evitare il riformar-
si di pericolose buche e allagamenti (Palanzo-
ne, Graziano Imperatore,Terruggia), con mar-
ciapiedi spesso sconnessi o molto stretti, senza
contare la problematica degli  odori molesti,
già oggetto di approfondite verifiche e control-
li, nonché di partecipati incontri con i cittadi-
ni, da parte dell’Arpa, Ats, Comune e Munici-
pio. Il progetto dovrà inoltre individuare con-
crete soluzioni a problematiche particolar-
mente sentite dalla popolazione, quali le eson-
dazioni del Seveso, l’utilizzo della Caserma
Mameli e della piscina Scarioni, che ne au-
menti la fruibilità nel corso dell’anno, nonché
la previsione di una piazza che funga da ele-
mento di aggregazione. Di primaria impor-
tanza risulterà prevedere altresì il migliora-
mento dell’illuminazione pubblica nonché la
posa di telecamere, per garantire la sicurez-
za della cittadinanza, spesso oggetto di ri-
chieste da parte del Municipio, rimaste fino a
questo momento inevase.
Siamo certi che il progetto, seppur arrivato do-

po due anni dall’insediamento dell’attuale
Amministrazione, potrà dare però ottimi ri-
sultati, solo se caratterizzato da estrema con-
cretezza, preceduto da una puntuale pianifi-
cazione in cui vengano indicate le opere e gli
obiettivi da realizzare, rispettati i tempi di
realizzazione degli stessi, dando sempre la
possibilità a cittadini, associazioni ed istituzio-
ni di verificare step by step il grado di raggiun-
gimento degli obiettivi considerati. Riteniamo
inoltre fondamentale il coinvolgimento attivo
dell’Associazione Commercianti di Niguarda
che, dopo alcuni anni di inattività, è ritornata
con grande entusiasmo e spirito di iniziativa,
da lasciar ben sperare in positivi sviluppi fu-
turi. In considerazione di quanto esposto, chie-
diamo naturalmente di poter dare il nostro
contributo per una migliore riuscita di questo
importante e significativo progetto,  considera-
ta la profonda conoscenza del territorio e l’im-
pegno costantemente e proficuamente profuso
in questi anni, finalizzato alla risoluzione del-
le problematiche locali.

L’Associazione Commercianti di Ni-guarda, nata a ottobre del 2017, di-
venta Ascoart (Associazione Commer-
cianti e Artigiani) Niguarda. Il presiden-
te è Giorgio Bugliesi, sistemista infor-
matico, il quale insieme a Giuseppe Sa-
turno, che si occupa di ristrutturazioni
di immobili, ha avviato una nuova atti-
vità di servizi rivolti alle piccole e medie
imprese e agli esercizi. L’ufficio, che si
trova in via Hermada 19, è destinato a
diventare un centro polifunzionale per
Associazioni e gruppi di cittadini. Potete
maggiori informazioni sulla pagina
Facebook Hermada19 e sul sito internet
hermada19.it. Abbiamo incontrato Gior-
gio Bugliesi a sèguito dell’annuncio del
sindaco Giuseppe Sala, il quale ha rac-
colto il suggerimento del presidente di
Confcommercio Sangalli e ha proposto
Niguarda come quartiere test per il rilan-
cio delle periferie, dichiarando che “a
Niguarda l’associazionismo funziona par-
ticolarmente bene”. “Il rilancio delle peri-
ferie”, sostiene Sangalli, “è forse la sfida
più importante di Milano. Per affrontarla
occorre mettere insieme sicurezza, impre-
se, decoro urbano, eventi e infrastrutture.
Per questo abbiamo proposto al sindaco l
di concentrare gli sforzi su un ‘quartiere
test’ per realizzare un modello di riferi-
mento utile per tutto il territorio”.
Presidente Bugliesi, i commercianti di
Niguarda stanno collaborando bene, se-
condo le aspettative, per tenere unita
l’associazione?
“Le aspettative finora sono state addirit-
tura superiori”, dichiara Bugliesi, “tanto
che in un anno gli associati, da trenta so-
no diventati quasi cento. Le iniziative
proposte in questo anno hanno sviluppa-
to fiducia reciproca. Il sindaco Sala ha
dichiarato che Niguarda ha tutte le ca-

LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE COMINCIA DA NOI/2

L’interessante Pro-getto Niguarda
del sindaco Sala per la
riqualificazione delle
periferie mi ha stimo-
lato importanti consi-
derazioni. Cerchero di
esporle qui di seguito..
Sabato 5 maggio è sta-
to inaugurato il nuovo

punto ristoro nei pressi dello specchio d’ac-
qua conosciuto come laghetto di Niguarda,
all’interno del Parco Nord, posto proprio tra
Niguarda e Bruzzano, ai confini con Bresso,
e già apprezzato dai tanti cittadini presenti
all’inaugurazione e da tutti coloro che quo-
tidianamente nel bel Parco vanno a passeg-
giare, a correre, a portare il proprio amico a
quattro zampe, a chiacchierare o ad ammi-
rare la fauna e la flora presenti e che da
qualche giorno, appunto, hanno anche un
luogo in cui bere e mangiare qualcosa; uno
spazio accogliente che bene si inserisce nel
contesto e che è già divenuto punto di incon-

tro, di socialità, di sana aggregazione ed an-
che presidio di sicurezza.
Ecco questa è la mia idea di attenzione ai
quartieri, a quella che viene chiamata pe-
riferia ma che in effetti é l’inizio della
Cittá. Eh sì, occorre ribaltare la prospetti-
va: chiunque venga a Milano prima passa
necessariamente per i quartieri che com-
pongono la nostra Città. Sarebbe utile,
quindi, che si fermasse anche per ammira-
re, per esempio, Villa Clerici con i suoi teso-
ri e le sue opere d’arte. E come Ammini-
strazione Comunale, allora dobbiamo acce-
lerare proprio su questo versante perchè
non ci sia una città a due facce: una che cor-
re e l’altra che resta indietro perchè fa fati-
ca. Accanto ai grandi progetti che contribui-
ranno ancora una volta a modificare lo sky-
line, come la riqualificazione degli Ex Scali
Ferroviari tra cui lo Scalo Farini, occorre al-
lora continuare ad investire nella riqualifi-
cazione dei caseggiati popolari comunali
delle piazze, dei parchi e delle strade ma an-
che nella valorizzazione del tessuto associa-

tivo e commerciale che può diventare, insie-
me a  controlli più serrati, la chiave di volta
per rivitalizzare interi quartieri.
Con questo spirito dunque, è stata pubbli-
cata la Seconda edizione del Bando alle
Periferie (scadenza presentazione 1 giu-
gno 2018), strumento del Comune di
Milano per sostenere percorsi locali di at-
tivazione a favore dei quartieri. Un bando
che vuole finanziare prioritariamente
progetti che prevedano interventi che
mettano al centro sicurezza, coesione so-
ciale e convivenza urbana; valorizzazione
degli spazi condivisi, degli spazi pubblici
e del verde urbano; creatività, cultura e
arti performative; alimentazione sana e
sostenibile; multiculturalità, pluralismo e
inclusione; sostenibilità ambientale e re-
silienza; sport diffuso. Una delle aree su
cui investire è proprio Niguarda e sarà
importante la costanza e la determinazio-
ne con cui si porteranno avanti i progetti
che dovranno lasciare un segno ed essere
incisivi per tutta la cittadinanza.

ratteristiche per diventare il quartiere pi-
lota per la riqualificazione dei quartieri.
Secondo lei, l’Ascoart Niguarda, ha tutte le
carte in regola per diventare un modello?
In Confcommercio il riscontro è assolu-
tamente positivo, tanto che la proposta
per considerare Niguarda come quartie-
re test per rilanciare le periferie, è parti-
ta proprio da loro. Abbiamo ricevuto an-
che i complimenti dal presidente dell’As-
sociazione Commercianti Corso Buenos
Aires, il quale ha dichiarato che neanche
in Corso Buenos Aires sono riusciti ad
ottenere un’unione tra i commercianti
come la nostra. Ci saranno dei progetti
nuovi da realizzare entro la fine dell’an-
no. La burocrazia rallenta purtroppo un
po’ l’organizzazione, ma l’esperienza vis-
suta fin qui, sprona ad andare avanti. Si
spera anche, per le prossime manifesta-
zioni o eventi, di riuscire a decentrare il
più possibile le iniziative, per poter coin-
volgere più punti del quartiere e rag-
giungere tutti gli esercizi. 
Quali iniziative in particolare intendete
mettere in atto per realizzare dei progetti
specifici? Ritiene che la collaborazione con
il Comitato di Quartiere sia importante?
La collaborazione del Comitato di Quar-
tiere è presente sin dall’inizio ed è stata
fondamentale durante l’organizzazione
delle numerose feste ed eventi; detto
questo è evidente che esistono anche dif-
ferenze di “vocazione”. Penso che, ad
esempio, il CdQ abbia il compito di inte-
ragire con il tessuto sociale e associativo
ancor più e meglio di quanto possa fare
Ascoart Niguarda. In un momento come
questo, con un’attenzione così significa-
tiva da parte delle Istituzioni sul nostro
quartiere, dobbiamo mostrare di merita-
re quello che abbiamo ottenuto e io cre-
do che i niguardesi si siano resi conto (segue a pag. 5)

che molto è cambiato! Per quanto riguar-
da Ascoart, so che il primo obiettivo è
quello di riuscire ad evitare che l’onda
lunga della crisi scoraggi definitivamen-
te i Soci dal proseguire le proprie atti-
vità; sono abbastanza ottimista, vedo ad
esempio con favore l’esempio di molte
coppie, di giovani famiglie che tornano
ad acquistare nei negozi di vicinato!
Questo è sicuramente un bene, anche se
stiamo parlando di tendenze e non di fe-
nomeni acquisiti. Resta il fatto che i nego-
zi di vicinato sono un presidio di legalità,
un baluardo contro la desertificazione del
quartiere. Per questo la loro sopravviven-
za dovrebbe stare a cuore a tutti, ed è per
questo che gli eventi che organizziamo
tendono sempre a mettere in contatto il
commercio con la cittadinanza.
Crede che i commercianti siano stimola-
ti a proseguire? Come è stata la risposta
di partecipazione e ascolto dei Niguar-
desi, durante gli eventi organizzati nei
mesi scorsi?
Sì. Il nostro slogan è: associamoci, nessuno
deve rimanere indietro. Convogliare ener-
gie è l’obiettivo principale, sia per i com-
mercianti che per le altre associazioni. Gli
interessi degli uni sono gli interessi degli
altri. Ci adoperiamo perché Niguarda non
venga catalogato come un  quartiere dor-
mitorio. Le feste di luglio e di ottobre 2017
e le iniziative svoltesi di Carnevale o di
Halloween, hanno visto una grande parte-
cipazione. La gente di Niguarda è scesa in
strada e abbiamo assistito a bei momenti
di aggregazione sociale.
Quanto è importante la collaborazione del-
le altre Associazioni presenti sul territorio,
soprattutto per coinvolgere i giovani? 
Le feste aiutano sicuramente lo sviluppo
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Buone notizie per la 40 e la 51. Ma ancora non basta

La notizia era nell’aria e ora è arrivata.Il Comune ha prorogato il contratto di
servizio di trasporto pubblico ad Atm fino
al 31 ottobre 2020.
La proroga del contratto riguarda i servizi
di trasporto pubblico locale, i sistemi di pa-
gamento per l’accesso ad Area C, le attività
di manutenzione e gestione delle tecnolo-
gie e degli impianti del sistema integrato
di controllo del traffico e del territorio, la
sosta a pagamento, la rimozione e la custo-
dia dei veicoli e il bike sharing a stallo fis-
so. Ovvero, per altri due anni e mezzo, Atm
avrà in mano la gestione e il controllo del-
la mobilità di massa.
Grande soddisfazione a Palazzo Marino. Mar-
co Granelli. assessore alla Mobilità e Ambien-
te ha così commentato la delibera di Giunta:
“Il trasporto pubblico è un fattore essenziale
per la competitività e la qualità dell’aria che
respiriamo. Favorire gli spostamenti dei citta-
dini minimizzando l’impatto sull’ambiente è
nostro dovere e serve alla qualità della vita e
allo sviluppo del tessuto imprenditoriale e
commerciale non solo di Milano ma anche di
un bacino che si allarga dalla città verso le
province vicine, sulle grandi linee di flusso e

per la mobilità nei quartieri. Per questo è
strategico che la società del Trasporto Pub-
blico Locale milanese sappia gestire e in-
vestire, faccia scelte di qualità, accessibi-
lità, basse emissioni, in totale sintonia con
le politiche di efficienza e a tutela dell’am-
biente intraprese dal Comune”.
La delibera approvata a metà aprile dalla
Giunta Sala esplicita le principali ragioni
della scelta della proroga ad Atm ovvero
assicurare continuità a un servizio priori-
tario per Milano e il suo bacino territoria-
le. Al contratto di servizio di Atm si appli-
ca il regolamento della Comunità Europea
secondo il quale a fronte di investimenti di
importante entità il contratto di servizio
può essere prorogato fino al 50% della sua
durata. Ed Atm Spa di soldi ne ha promes-
si tanti visto che ha quantificato gli inve-
stimenti in manutenzione straordinaria
per le infrastrutture di rete di proprietà
del Comune - armamenti, linee aeree, sta-
zioni, gallerie metropolitane - e per il ma-
teriale rotabile - impianti di segnalamen-
to, sale operative e sistemi tecnologici - per
759,8 milioni di euro.

Con i suoi tempi, forse un po’ lunghi, Atm e
Assessorato alla Mobilità hanno ridise-

gnato alcune linee del trasporto pubblico loca-
le della nostra zona recependo in buona parte
una delibera, approvata il 5 maggio 2015, dal-
l’ex CdZ 9. Un buon risultato, ottenuto anche
grazie all’impegno dei consiglieri del Pd in
Municipio 9 che si sono costantemente inter-
facciati con l’assessore Granelli e il vice presi-
dente del Consiglio Comunale Beatrice Uguc-
cioni, a cui dovranno seguire ora ulteriori ag-
giustamenti come richiedeva la stessa delibe-
ra. Ma andiamo con ordine.
Il 26 aprile il Comune comunica che, a segui-
to della proroga del contratto di servizio tra
Comune e Atm (vedi sopra), l’Azienda di tra-
sporti, in fase di contrattazione, si è impegna-

ta a fornire servizi aggiuntivi a parità di risor-
se. La programmazione, a cura del Comune,
ha puntato su linee notturne, potenziamento
del servizio nei quartieri di periferia e prolun-
gamento dell’orario invernale.
Nella zona 9 tutto ciò si traduce in un incre-
mento delle corse della 40 e nella variazione
del percorso della 51. La 40 dal 14 maggio sarà
potenziata nel tratto Boccioni-Quarto Oggia-
ro-Bovisasca-Comasina-Affori-Bruzzano-
Niguarda, con 4 corse in più per direzione nel-
le due ore di punta mattinali dove la linea è
molto utilizzata da tanti studenti che frequen-
tano i numerosi istituti scolastici superiori. La
51 dall’11 giugno avrà un nuovo capolinea in
Zara M3 M5 al posto di Istria M5 collegando-
si direttamente con M3 e M5 e attraversando

il quartiere di via Murat, oggi senza bus.
Rileggendo la sopra richiamata delibera del
CdZ 9 che ha contribuito a generare queste ul-
time migliorie, dopo quelle già introdotte il 4
settembre, balzano agli occhi due tematiche
importanti per rendere più capillare la coper-
tura del servizio Atm nei nostri quartieri. La
prima è la sistemazione della linea 31 e in par-
ticolare il capolinea infelice davanti alla ex
Manifattura Tabacchi. Più volte è stato chie-
sto di prolungare il percorso fino all’ingresso
dell’Ospedale Niguarda. L’altra riguarda la
mancanza di una linea che colleghi i nuovi di-
partimenti dell’Ospedale (Dea, Blocco Nord e
Unità Spinale), da fare transitare in via
Majorana per avere anche una interconnes-
sione fra M3 Affori Nord e M5 Ca’ Granda.

troppo tempo si è atteso. Milano tutta si meri-
ta questo cambiamento.
Niguarda: lei ha citato il nostro stori-
co quartiere della zona 9 quale esem-
pio per attuare il piano di rilancio
delle periferie. La notizia, che lei ha
annunciato durante la sua parteci-
pazione a un incontro presso la sede
di Confcom-mercio, ha fatto il giro
del quartiere in un batter d’occhio e
ha generato grande soddisfazione e
conseguentemente anche grandi aspet-
tative. Ci spiega nel concreto cosa ha
in mente e quali saranno le tappe

(continua da pag. 3)

(continua da pag. 4)

per rendere operativo questo proget-
to pilota?
È un progetto che è allo studio e che stiamo co-
struendo dopo una serie di sollecitazioni posi-
tive ricevute dalla cittadinanza anche attra-
verso questo giornale. Si tratta di un test e
quindi ancora non sono in grado di scendere
nei dettagli di quello che faremo ma certa-
mente riconfermo la bontà della intuizione
che nasce dalla peculiarità di Niguarda, dove
l’associazionismo e l’attivismo della popolazio-
ne sono tanto forti quanto storicamente lo so-
no le radici che legano i suoi abitanti a questo
quartiere. Si sta ragionando anche sulla possi-
bilità di partire dalle attività produttive e in

particolare quelle che meglio si adattano a
una zona popolosa e vitale, ovvero i negozi di
prossimità che possano riaccendere luci e le-
gami, contribuendo a rinsaldare la rete della
socialità e del buon vicinato. Un modo per rin-
novare la presenza sul territorio, partendo da-
gli spazi più piccoli. Riqualificazione significa
anche questo, sempre senza dimenticare la
necessità di intervenire sulla ristrutturazione
dei caseggiati di edilizia popolare del Comune
e dell’ Aler. Di una cosa sono certo, rispetto a
questo progetto: Niguarda è uno dei quartieri
che ha fatto la storia di Milano, so che c’è gran-
de entusiasmo a riguardo, il nostro impegno è
di rinnovarlo insieme!”

commerciale e l’aggregazione sociale. I com-
mercianti dell’Ascoart non devono però essere
considerati solo come “quelli che fanno le fe-
ste”, poiché ciò che serve davvero è la collabo-
razione di tutti nell’organizzazione. I commer-
cianti durante le feste sono in negozio e quin-
di una collaborazione volontaria da parte di
altri cittadini, per vari servizi d’ordine o di aiu-
to nei vari punti dell’organizzazione, sarebbe
davvero importante. Non ci tiriamo certo in-

dietro! Se vogliamo ottenere risultati ancora
più significativi, dobbiamo rifarci alle espe-
rienze delle Pro-Loco, che funzionano soprat-
tutto nei paesi; in occasione delle feste, i volon-
tari dispongono di forze e mezzi tali da poter
gestire eventi di grossa portata. La collabora-
zione è la parola chiave, poichè è essenziale
per proporre e far conoscere le iniziative e ogni
associazione della zona dovrebbe approfittare
dei momenti di festa per incentivare tutto ciò.
Le associazioni siamo tutti noi e la crescita di
Niguarda avverrà solo se attraverso l’associa-

zionismo volontario si creeranno delle op-
portunità, che saranno risorse per i giova-
ni e sostegno per gli anziani, in cui si po-
trà  sviluppare la solidarietà e l’incremen-
to del commercio, per un quartiere più si-
curo e vivibile. Presto avremo una nuova
Scuola Secondaria di I grado che aiuterà
a riqualificare la zona e l’obiettivo succes-
sivo sarà quello di riqualificare altre par-
ti del quartiere, lungo l’asse Val di Ledro-
Trotti- Passerini- Belloveso e nella parte
a nord di via Ornato.

Questa foto non è stata scattata in Viale
Zara ma a San Francisco. Che ci fa un no-
stro tram a Frisco? I tram a carrelli del-
l’Atm sono stati costruiti in 500 esemplari a
partire dal 1928. Attualmente, alcuni sono
ancora in servizio a scopi turistici. Ma l’ar-
rivo dei più moderni Ansaldo Breda ha
portato alla vendita a privati di numerose
vetture, dieci delle quali alla San Francisco
Market Street Railway.



Bilancio Partecipativo 2018: in zona 9 vince il “Corridoio Ecologico al Parco Nord”
Michele Cazzaniga

La tua casa a Milano
nel verde del Parco Nord

PROBLEMI DI    ONA

Residence Hotel Siloe
Sei come a casa

Mono e Bilocali Arredati e corredati
per periodi più o meno brevi.

Milano, via Cesari 19
Tel. 02.642211

Dopo 12 anni, la ex-Caserma di viale Suzzani 
è ancora nel degrado. Una ferita per la zona

Lorenzo Meyer

Seveso: a quando la pulizia delle acque? 
Senza un’accurata bonifica anche le vasche diventano un problema

Michele Cazzaniga

Il RESIDENCE SILOE è la soluzione ideale per ogni esigen-za, funzionale e confortevole, circondato dal verde del Parco
Nord, e progettato per rendere il soggiorno degli ospiti piace-
vole ed accoglierli come a casa propria.
Situato a Nord di Milano, in zona Niguarda, il RESIDENCE
SILOE si compone di circa novanta appartamenti suddivisi in
monolocali e bilocali attrezzati per un soggiorno su misura.
A disposizione degli ospiti un ampio parcheggio, piscina coper-
ta, palestra e Ristorante. 
La facilità dei collegamenti e la frequenza dei mezzi pubblici
sono motivo di vicinanza al centro di Milano.
Il RESIDENCE ha mantenuto lo stile originale dell’architetto
VICO MAGISTRETTI e si inserisce perfettamente nel conte-
sto urbano adiacente esaltando le forme geometriche che lo ca-
ratterizzano. Dispone di appartamenti completamente arre-
dati e corredati di angolo cottura dotato di batteria da cucina
e con tutti i comfort ed i servizi di tipo alberghiero per rende-
re la permanenza comoda e adatta a periodi più o meno brevi.

Il 15 aprile si è chiusa la fase di votazione dei progetti selezio-nati per la fase finale del Bilancio Partecipativo 2018. Due
giorni di verifiche e conteggi e il 18 aprile sono stati proclamati
i 9 progetti vincitori che verranno celermente realizzati. A Pa-
lazzo Marino, cornice delle grandi occasioni, l’assessore Lorenzo
Lipparini (Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open Data) ha
elencato i progetti che hanno raccolto il maggior numero di pre-
ferenze sulla base delle votazioni dei cittadini registrati sul sito
www.bilanciopartecipativo.comune.milano.it. 
Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore che così ha com-
mentato sul sito del Comune di Milano: “Complimenti ai nove proget-
ti che si sono classificati primi per preferenze raccolte, uno per ogni
Municipio. Oggi però vorrei celebrare la straordinaria partecipazione
della città. Sono stati mesi di lavoro comune, ascolto e confronto in un
mutuo scambio tra cittadini e Amministrazione comunale, seduti al-
lo stesso tavolo per immaginare insieme la città. Abbiamo ascoltato
idee di grande qualità, i proponenti hanno risposto con entusiasmo e
tutti i finalisti hanno condotto una vera e propria campagna eletto-
rale per conquistare i voti dei cittadini. Si apre ora una nuova fase,
che porterà alla realizzazione dei progetti: ci saranno incontri di ap-

profondimento per sviluppare i progetti esecutivi, sul sito sarà possi-
bile seguire lo stato di avanzamento dei lavori. Ogni progetto avrà si-
no a 500mila euro a disposizione, ma in caso di budget residuale po-

tremo prendere in considerazione la realizzazione del secondo classi-
ficato. Una importante novità è stata l'integrazione del processo par-
tecipativo con il portale dei servizi del Comune. Un terzo dei votanti
online ha avuto accesso alla procedura grazie alla registrazione al
portale del Comune che già oggi consente di stampare certificati e
iscrivere i bambini a scuola. Andiamo quindi verso una completa in-
tegrazione degli strumenti partecipativi nel contesto dei servizi pub-
blici che il Comune offre a tutti i cittadini. Un’esperienza che potrà
tornarci utile per le prossime consultazioni”.
Per quel che riguarda la nostra zona il progetto risultato vincitore è
“Corridoio ecologico al Parco Nord”, che si propone di creare un “arco
verde”, sistemando le aree abbandonate dei quartieri Bruzzano,
Comasina, Affori e Bovisasca, per dare vita a un grande spazio natu-
ralistico all’interno del tessuto urbano. Nello specifico si procederà a
una piantumazione e riqualificazione delle seguenti aree abbandona-
te o degradate: Parco pop/ex pioppeto via Bovisasca; Area tre torri via
Ceva/Bovisasca; Giardini e area dismessa/via Novate; Area Villa
Litta Modignani/giardini di via Pedroni; Area Cascina dei Prati; Area
parco Nord/Bruzzano a est della ferrovia; Area Bruzzano/Comasina
a sud di via Senigallia; Area Parco Nord/Parco delle Favole/Villa Litta
Modignani lungo via Fermi, via Cavalletto, via don Grioli ed ad ove-
st del Parco delle Favole.

Per visionare il progetto vedi bilanciopartecipativo.comune.milano.it. 

Se sul fronte vasche tutto tace - ovvero nulla trapela dal
Governo per quanto riguarda quella al Parco Nord mentre

quella di Senago è in fase di costruzione - la questione relativa
alla pulizia delle acque del Seveso continua a tenere banco. A
inizio aprile l’Associazione “Amici del Parco Nord” e il “Comitato
Acque Pulite” hanno scritto una lettera aperta a tutte le
Istituzioni, in primis Regione, Città Metropolitana e Aipo, che a
vario titolo hanno voce in capitolo sul Seveso e sul progetto va-
sche. Di tale lettera qui proponiamo una sintesi mentre in
Tazebao troverete la lettera integrale. 
Da tempo, lo abbiamo sritto in diverse occasioini, è in corso
un’inchiesta della Magistratura milanese, la quale ha accerta-
to che nel Seveso vi sarebbero circa 1420 scarichi abusivi. Una
vera e propria devastazione ambientale che ha trasformato il
nostro fiume in una fogna a cielo aperto. Fino a quando la
Magistratura non chiuderà le indagini nulla è certificato ma
questo dato terrificante è ormai dato per assodato ed è a cono-
scenza di tutti, cittadini e Istituzioni.

Non entrando nel merito delle contrapposizioni dei No vasche/Sì
vasche, è proprio la questione del pesante inquinamento delle ac-
que del Seveso che alimenta le forti proteste di coloro che si op-
pongono a questi invasi, in particolare quello previsto nella zona
di Niguarda, nei quali far defluire e decantare queste acque.
Chi ha il potere e la responsabilità di intervenire in questa vicen-
da perché resta silente? Cosa aspetta? Che arrivi l'ordine peren-
torio e ineludibile della Magistratura? Perché non proseguire con
maggior impegno, visto che negli anni scorsi qualcosa, poco pur-
troppo, è già stato fatto, nell’opera di bonifica delle acque e di con-
trasto di tali fenomeni criminogeni, per riportare il fiume al suo
migliore stato di salute e per salvaguardare la vita delle persone
che abitano nelle vicinanze del corso d'acqua?
Già svariate volte le Istituzioni si sono impegnate, firmando atti
ufficiali per riportare il Seveso nel novero dei fiumi lombardi e
non in quello dei collettori fognari. Ma se dalle parole non si pas-
sa ai fatti... A cosa serve sottoscrivere il “Patto per il Seveso” o il
“Contratto di fiume” se poi le decine di Amministrazioni ed Enti
firmatari non intervengono per la tutela del fiume contro coloro
che lo inquinano e lo “ammazzano”? Gridano vendetta i 1420 sca-
richi abusivi, gravissima violazione delle normative vigenti, ma
dovrebbero scuotere le coscienze collettive anche l'insufficiente vi-

gilanza di coloro che hanno gli strumenti per farlo ma sembrano
girarsi dall'altra parte.
Oggi siamo in questa situazione, ovvero con i cittadini di Niguarda
che, esasperati dalle esondazioni, chiedono giustamente le vasche e i
cittadini di Bresso e i “difensori” del Parco Nord che si oppongono
strenuamente, perché il Seveso è tutto fuorché un fiume.
Non dimentichiamoci che dieci anni fa è stato deciso di interrom-
pere la costruzione del raddoppio del canale scolmatore di nord
ovest, il manufatto idraulico che all'altezza di Senago devia parte
delle acque di piena del Seveso, dopo che le popolazioni del Ticino,
fiume con acque di pregio, si sono rifiutate di accettare con il rad-
doppio del canale anche il raddoppio degli inquinanti e della mas-
sa di rifiuti che finivano nel loro corso d'acqua. Quell'opera avreb-
be sicuramente ridotto di molto il numero e l'entità di esondazio-
ni e forse reso non strettamente necessario quel mastodontico si-
stema di vasche lungo l'asta del Seveso.
L'assenza di uno scolmatore dimensionalmente adeguato ha por-
tato al progetto vasche dove verranno raccolte, seppur per poche
ore, queste acque puzzolenti e inquinate senza preoccuparsi della
distruzione di aree verdi o della presenza di aree densamente abi-
tate in prossimità di questi invasi. Chiudiamo con la domanda del
titolo: a quando la pulizia? 

Così il Seveso
inquina il Ticino

Ecco la denuncia di Renzo Cislaghi, presidente dell’Osservatorio
Mameli. “Nonostante le continue sollecitazioni delle Istituzioni e

dei cittadini, la proprietà (Cassa Depositi e Prestiti) non ha minima-
mente iniziato il piano di trasformazione annunciato alcuni anni fa”.
Nulla si vede, tranne una superficiale pulizia degli arbusti e una pota-
tura degli alberi presenti nell'area.
Il Comune ha anche comunicato che non è possibile attuare il piano per
l’utilizzo temporaneo dell'area in quanto le strutture presenti, ormai in
disuso e prive di manutenzione da più di 10 anni,  non garantiscono le
minimali condizioni di sicurezza. Non solo: l’area della ex-Caserma è
lasciata nel degrado. Anche quella di viale Esperia, nelle adiacenze de-
gli edifici della ex Manifattura Tabacchi, sempre di proprietà di Cassa
Depositi e Prestiti, vede il degrado avanzare come discarica abusiva a
cielo aperto e come ricettacolo di possibili attività malavitose.
L’Osservatorio Mameli, nonostante rilevi l’incapacità o la non possibi-
lità delle Istituzioni di incidere sulle decisioni della proprietà, intende

tener viva l’attenzione dei cittadini sullo stato del territorio di Bicocca,
di Niguarda e di Pratocentenaro. Un territorio che ha storia e che è
amato dai propri abitanti. Per tale motivo, dopo l’interessante e riusci-
ta iniziativa promossa lo scorso febbraio sul “Consumo del suolo”,
l’Osservatorio ha sottoscritto una convenzione con il Dipartimento di
Sociologia dell’Università Bicocca coinvolgendo alcuni laureandi nell’a-
nalisi dello stato del quartiere relativamente ai servizi (asili nido, scuo-
le materne e dell’obbligo, scuole professionali, servizi sanitari e per an-
ziani ecc), alla mobilità, all’inquinamento e alla sicurezza. In una paro-
la scatteremo una fotografia sulla vivibilità del nostro quartiere.
Come Osservatorio, vorremmo in questo modo aggiornare i dati raccol-
ti dal Piano di Ascolto del Politecnico di Milano due anni orsono con un
approccio sociologico ed esser così pronti per quando si partirà con la
definizione dei Servizi Pubblici da realizzare nelle palazzine dedicate
allo scopo nell’area della ex-Caserma.
Nei prossimi mesi un incontro, al quale saranno invitati tutti gli abi-
tanti dei quartieri, darà l’avvio all’iniziativa con l’Università, un proget-
to che darà uno “sguardo sul territorio” per renderlo sempre più at-
traente per sviluppare nuove attività e per far sentire gli abitanti ve-
ramente a casa propria.”

Qui il modello Niguarda già funziona

Qui il modello Niguarda non funziona ancora

Qui il modello Niguarda non funziona ancora



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 10 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 Federica Fabiani,
Milvys Lopez Homen, Marta Marangoni,
Rossana Mola, Elena Novoselova e Rufin
Doh Zéyénovin. Fino al 19/5.

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)

Alle 18, Manon, (Henri-Georges Clouzot,
Francia, 1948, 100’)

l VENERDÌ 11 MAGGIO

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 15, I Diabolici (Henri-Georges Clouzot,
Francia, 1954, 110’). Alle 21,15, Easy Rider
(Dennis Hopper, Usa, 1969, 94’).

Centro Culturale
della Cooperativa
Via Hermada

Alle 21, Presentazione del libro Poema peda-
gogico di Anton S. Makarenko. Introduzione
storica di Claudia Marcolini. Letture di
Elena Galli.

l SABATO 12 MAGGIO

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)

Alle 17, La prigioniera (Henri-Georges
Clouzot, Francia, 1968, 105’).

Casa di Alex
Via Moncalieri 5

Alle 21:30, Cinestesia - Il cinema muto suo-
nato dal vivo, Il Fantasma dell’Opera” (1925)

l DOMENICA 13 MAGGIO

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 15, Wonder, adatto ai bambini (Stephen
Chbosky, Usa, 2017, 113'). Alle 17:15, Il miste-
ro Picasso (Henri-Georges Clouzot, Francia,
1955, 78’). Alle 19, Battle Royale (Kinji
Fukasako, Giappone, 2000, 114’).

l MARTEDÌ 15 MAGGIO

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)

Alle 17, Legittima difesa (Henri-Georges
Clouzot, Francia, 1947, 107’).

Teatro degli
Arcimboldi
Viale dell’Innovazione

Alle 21, Musica popolare, Roby Facchinetti &
Riccardo Fogli “Insieme in Tour”.

l MERCOLEDÌ 16 MAGGIO

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 15, Un marito per mia madre, (Henri-
Georges Clouzot, Francia, 1949, 96’). Alle 17,
Orwell 1984 (Michael Radford, dall’omonimo
romanzo di George Orwell, Regno Unito,
1984, 115’). Alle 21:15, Io sono un autarchico
(Nanni Moretti, Italia, 1976, 75’).

l VENERDÌ 18 MAGGIO

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 15, La verità (Henri-Georges Clouzot.
Francia, 1960, 124’). Alle 17:15, I figli degli
uomini (Alfonso Cuarón, Regno Unito, Usa,
2006, 114’). Alle 21:15, Il dormiglione (Woody
Allen, Usa, 1973, 88’).

l SABATO 19 MAGGIO
Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 15, Il corvo (Henri-Georges Clouzot,
Francia, 1943, 93’). Alle 17, Black Mirror:
Crocodile e Caduta libera (Regia: John
Hillcoat, Regno Unito, 2016, 120’).

Centro Culturale
della Cooperativa
Via Hermada

Alle 18, Nell’ambito di Piano City, Guest
Concert nella storica corte di via Ornato, I
grandi classici in corte, Mozart, Beethoven,
Chopin, Liszt. Al pianoforte Chiara Orsetti.

Casa di Alex
Via Moncalieri 5

Alle 21.30, Moonchild Quartet (Prog in
Classic).

l DOMENICA 20 MAGGIO

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 15, Sherlock Gnomes (John Stevenson,
Usa.,Uk 2018, 86’). Alle 17, Vite Vendute - Il
salario della paura (Henri-Georges Clouzot,
Francia, Italia, 1953, 148’). Alle 19:45, La de-
cima vittima (Elio Petri, Italia, 1985, 90’). Alle
21:15, M*A*S*H* (Robert Altman, Usa,
1970, 116’).

l MARTEDÌ 22 MAGGIO

Teatro della
Cooperativa
Via Hermada

Alle 21, Io Santo tu Beato, testo e regia
Renato Sarti in collaborazione con Bebo
Storti, con Renato Sarti, Bebo Storti e Delma
Pompeo, scene e costumi Carlo Sala, musiche
Carlo Boccadoro, voce Radiomariacensura
Daniele Luttazzi. Fino al 27/5.

l GIOVEDÌ 24 MAGGIO

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)

Alla 15, Il corvo (Henri-Georges Clouzot,
Francia, 1943, 93’). Alle 17, Your Name,
(Makoto Shinkai, Giappone, 2016, 106’).

Casa di Alex
Via Moncalieri 5

Alle 21:30, Radio Sessantotto, con Franco
Fabbri & Mirko Puglisi.

l VENERDÌ 25 MAGGIO

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 15, Equals (Drake Doremus, Usa, 2015,
101’9). Alle 17, Battle Royale (Kinji Fukasako,
Giappone, 2000, 114’). Alle 21:15, Hollywood
Party (Blake Edwards, Usa, 1986, 99’).

Centro Culturale
della Cooperativa
Via Hermada

Alle 21, Presentazione del libro L’ingan-
no delle religioni. Incontro con l’autore
Francesco Cavalli Sforza, docente di ge-
netica e antropologia Università Vita-
Salute San Raffaele.

l SABATO 26 MAGGIO
Casa di Alex
Via Moncalieri 5

Alle 21:15, Phlox (Est) + Parco Lambro (op.
act).

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 16, Carmen La stella del Circo Siviglia.

l DOMENICA 27 MAGGIO
Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Musica leggera, Red Canzian -
Testimone del tempo Tour.

Immagini di Franco Massaro

Visti e fotografati
Aquilegia blu Aquilegia rossa

mediocre discreto bello imperdibile

FILMS IN   ONA
a cura di Silvia Cravero

Visti nelle sale di Skyline, Multisala Bicocca e cinema Rondinella

I segreti di Tempesta
• LA MELODIE ( ) Regia: Rachid Hami. Cast: Samir
Guesmi, Kad Merad, Alfred Renely, Jean-Luc Vincent, Tatiana Rojo.
Durata: 01:42. Anno: 2018. Genere: commedia. Simon è un famoso
violinista quasi cinquantenne che sta attraversando un periodo diffi-
cile. Privo di ingaggi, accetta il lavoro propostogli da Farid: insegnare
nella sua classe-orchestra presso una scuola media alle porte di
Parigi, frequentata da ragazzi che vivono in condizioni disagiate. Tra
loro si distingue Arnold, un ragazzo africano che dimostra una forte
predisposizione per il violino. Così grazie al talento di Arnold Simon
riscopre le gioie della musica. Potrà mantenere la promessa di porta-
re la classe a esibirsi al concerto alla Filarmonica di Parigi?
• I SEGRETI DI WIND RIVER ( ) Regia: Taylor Sheridan.
Cast: Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Kelsey Asbille, Julia Jones.
Durata: 01:51. Anno: 2018. Genere: poliziesco. Il film esplora uno dei
grandi fallimenti dell società americana: le riserve dei nativi america-
ni. Protagonista è un cacciatore solitario che, durante un’escursione tra
le nevi, s’imbatte nel cadavere della figlia di un suo caro amico. Decide
di unirsi all’agente Fbi Jane Banner nella caccia all’assassino.
• READY PLAYER ONE ( ) Regia: Steven Spielberg. Cast:
Ben Mendelsohn, Olivia Cooke, Mark Rylance, T.J. Miller, Simon
Pegg, Hannah John-Kamen. Durata: 02:20. Anno: 2018. Genere: fan-
tascienza.Nel 2045 la terra è un luogo inquinato, funestato da guer-
re, povertà e crisi energetica. Gli abitanti vivono stipati in grossi con-
tainer, senz’altra evasione che il nostalgico mondo virtuale di Oasis.
L’universo ispirato ai ruggenti anni ottanta, creato dal miliona-
rio James Donovan Halliday, conta milioni di login al giorno per la fa-
cilità d’accesso e gli scenari iperrealistici in cui sfuggire al tetro vero
mondo. La notizia della morte di Halliday arriva insieme con l’ultima
sfida lanciata dall’eccentrico creatore: una caccia al tesoro da miliar-
di di dollari. L’adolescen-te Wade, atttraverso l’avatar Parzival pro-
verà ad aggiudicarsi il premio in palio, contro i potenti nemici di una
multinazionale e un gruppo di concorrenti senza scrupoli.
• LORO 1 ( )Regia: Paolo Sorrentino. Cast: Fabrizio Bentivoglio,
Riccardo Scamarcio, Toni Servillo, Kasia Smutniak, Max Tortora,
Ricky Memphis, Elena Cotta, Michela Cescon, Anna Bonaiuto.
Durata: 02:00.Anno: 2018. Genere: biografico. Loro 1 è la prima par-
te del nuovo film di Paolo Sorrentino con protagonista Toni Servillo
nei panni di Silvio Berlusconi. La seconda parte del film, Loro 2,
uscirà nei cinema il 10 maggio 2018. “Loro 1” si concentra su un Silvio
Berlusconi nel pieno della carriera e del potere, quindi post-1994.
Sorrentino ha scritto la sceneggiatura con Umberto Contarello, un
nome che ricorre nel nostro cinema da quasi trent’anni.
• IO SONO TEMPESTA ( ) Regia: Daniele Luchetti. Cast:
Marco Giallini, Elio Germano, Marcello Fonte, Eleonora Danco.
Durata: 01:37. Anno: 2018. Genere: commedia. Marco Gialli-
ni è Numa Tempesta, un finanziere che gestisce un fondo da un mi-
liardo e mezzo di euro e abita da solo nel suo immenso hotel deserto,
pieno di letti in cui lui non riesce a chiudere occhio. Tempesta ha sol-
di, carisma, fiuto per gli affari e pochi scrupoli. Un giorno la legge gli
presenta il conto: a causa di una vecchia condanna per evasione fisca-
le dovrà scontare un anno di pena ai servizi sociali in un centro di ac-
coglienza. E così il potente Numa dovrà mettersi a disposizione di chi
non ha nulla, degli ultimi. Tra questi c’è Bruno, un giovane padre che
frequenta il centro, con il figlio, in seguito ad un tracollo econo-
mico. L’incontro potrebbe far nascere sentimenti di amicizia, ma c’è
un gruppo di senzatetto avidi di denaro. Chi sono i buoni, se ci sono?



NOTI    IARIO

Amianto: un corteo per chiedere giustizia
per le 100 mila vittime all’anno 

Michele Michelino

Case Popolari: accordo tra Comune e Sindacati per recupero morosità
Anna Aglaia Bani

Barriere architettoniche: il Laghetto di Niguarda e il Bosco di Bruzzano
sono per un disabile esempio di accessibilità 

Priscilla Losco

Liste d’attesa nelle strutture sanitarie: troppo lunghe ma una legge ci tutela
Anna Aglaia Bani

Giovedì 19 aprile è stato firmato il protocollo d’intesa tra
Comune di Milano e Organizzazioni sindacali Sunia,

Sicet, Uniat, Unione inquilini e Conia per la riscossione volon-
taria della morosità pregressa relativa alle case popolari di
proprietà del Comune gestite da MM. Obiettivo dell'intesa re-
cuperare ingenti risorse non riscosse che saranno destinate a
interventi di manutenzione ordinaria delle case popolari, ga-
rantendo però i soggetti più fragili visto che sono previste fa-
cilitazioni per le Aree di protezione (Isee Erp fino a 9mila eu-
ro) e di accesso (Isee Erp tra i 9 e i 14mila euro).
Viva la soddisfazione espressa dai firmatari dell’accordo. Gabriele
Rabaiotti, assessore alla Casa e Lavori Pubblici, ha così commentato:
“Sono consapevole che si tratta di una questione intricata che il pas-
sare degli anni ha contribuito a peggiorare. Continuando a rinviare
le scadenze e a prorogare i termini, infatti, abbiamo solo fatto cresce-
re il debito, complicando la vita alle famiglie e all'Amministrazione.

Prestando attenzione alle reali possibilità economiche delle famiglie,
adesso vogliamo riuscire a sanare questa situazione e a ristabilire le
condizioni per una relazione più equilibrata e corretta tra
l'Amministrazione e gli abitanti delle case popolari”.
Di pari tenore il commento delle organizzazioni sindacali:
“Questo accordo è un risultato importante. Gran parte delle no-
stre richieste sono state accolte. E questo grazie alle mobilitazio-
ni che abbiamo messo in campo e alle migliaia di lettere di con-
testazione inviate dagli inquilini al Comune per nostra iniziati-
va. Nel Protocollo vengono riaffermati alcuni punti importanti
della delibera approvata in Consiglio comunale lo scorso otto-
bre. Ma ora gli inquilini avranno chiarezza del debito da rateiz-
zare perché sarà certo, liquido ed esigibile. Inoltre potranno con-
testarne l'entità, verificarlo o ricalcolarlo presentando una docu-
mentazione, utilizzando poi lo strumento della transazione”.
Per contestualizzare i termini dell'accordo rammentiamo a coloro

che abitano nelle case di edilizia residenziale pubblica, che la moro-
sità in questione è quella relativa a uno specifico arco temporale,
che comprende le bollettazioni ordinarie (canoni ed oneri accessori)
con scadenza a tutto il 2016, oltre ai conguagli (di canoni ed oneri
accessori) a tutto il 2015.
I prossimi passi dell'accordo prevedono che entro il 30 aprile
l'Amministrazione, tramite il gestore MM, invieranno a tutti gli
inquilini un'informativa relativa al Piano di rientro. Gli interes-
sati avranno tempo per decidere se aderire o no alla proposta fi-
no al 31 dicembre. Dopo tale data il Comune ed MM formule-
ranno la proposta del Piano di rientro che preciserà l’ammonta-
re complessivo del debito e il numero di rate previste (il loro nu-
mero massimo è stato portato da 24 a 120 con due delibere, una
di Giunta e una consiliare, già nei mesi scorsi). Ogni rata non
potrà comunque essere superiore a un ottavo del reddito medio
mensile del nucleo familiare.

Questo mese “Zona Nove” dedica ampio spazio al quartiere
Niguarda. E quando si parla di Niguarda si pensa subito al

più importante ospedale della Lombardia e tra i più importanti
d’Italia. Eccellenza sanitaria, appena ridisegnato per risponde-
re alle nuove frontiere della medicina, punto di riferimento, non
solo nazionale, in molte specialità ma…
…Anche nel nostro nosocomio il tema delle liste d’attesa per
accertamenti clinici o per visite specialistiche è un problema.
Forse è “il problema”.
Le varie Giunte regionali che si sono succedute nel corso degli ultimi
decenni hanno provato se non a risolvere quantomeno a ridurre que-
sta piaga ma i risultati non sono stati soddisfacenti. Va detto a chia-
re lettere che le liste d’attesa sono una ferita nazionale ed in alcune
Regioni raggiungono livelli impensabili.
Della questione se ne sono occupati a più riprese anche molti organi
d’informazione nazionale e il Niguarda è stato citato come esempio

perché è uno dei giganti sanitari nazionali con due aree prenotazioni
visite ed esami che lasciano a bocca aperta tanto sono numerosi gli
sportelli e il numero di persone che passano ore in coda con la pre-
scrizione medica in mano.
Ma come funziona la gestione di tutte queste prestazioni mediche? In
base alle classi di priorità ovvero all’urgenza che il medico che firma
la ricetta assegna al paziente. Si va dalla classe U (urgente) che deve
essere evasa entro 72 ore, alla classe B (breve) da evadere entro 10
giorni, alla classe D (differita) da evadere entro 30 giorni (visita) o 60
giorni (accertamenti specialistici) ed infine alla classe P (programma-
ta) senza priorità (buona notte e sogni d’oro).
Con le liste d’attesa di mesi, in alcuni casi anche un anno o più, cosa
succede se non vengono rispettate queste tempistiche?
Ed ecco l’altro motivo che ha fatto sì che il l’Ospedale Niguarda
sia stato citato come esempio.
C’è una legge, la numero 124/1988, che ci tutela in tutti i casi di sfo-

ramento dei tempi d’attesa. La norma dice che quando si superano i
termini sopra citati spetta all’Azienda sanitaria trovare la soluzione.
In particolare il paziente può chiedere che la prestazione venga ero-
gata in intramoenia (in regime privato interno all’ospedale) pagando
solo il normale ticket, se non ha esenzioni, mentre il costo extra del-
la fattura è a carico dell’Azienda.
Quasi nessuno sa che c’è questa legge che tutela i pazienti, Asl e
Regioni si guardano bene dal pubblicizzarla e così sempre più persone
o non si curano o si svenano pagando le prestazioni in regime privato.
La Regione Lombardia, controcorrente, ha deciso di dare visibilità a
questa opportunità fornita dalla succitata legge 124 e così nelle strut-
ture dove si prenotano le prestazioni, Niguarda compreso, sono com-
parsi i cartelli informativi per gli assistiti. Va detto subito che ci sono
dei vincoli per usufruire di questa opportunità e quindi il paziente po-
trebbe essere indirizzato in un’altra struttura sanitaria in grado di
erogare nei tempi di legge la prestazione richiesta.

Come si sa, le barriere architet-
toniche sono qualunque ele-

mento costruttivo che impedisca,
limiti o renda difficoltosi o addirit-
tura inaccessibili gli spostamenti o
la fruizione di servizi specie per le
persone con limitata capacità mo-
toria o sensoriale, cioè portatrici di
handicap. Ebbene, la Zona 9 in

quanto ad accessibilità non è sicuramente in prima linea. Lo sappia-
mo. Ma per l’inizio di questi servizi che trattano di barriere architetto-
niche nella nostra zona, partiremo con una nota positiva, proprio per
far capire che tutto è possibile, e che progettare lavori stradali, e non,
adatti a tutti è possibile anche nei quartieri periferici.
La nostra esploratrice di zona, tetraplegica, ma con la possibilità di
muovere in parte le braccia, ci consiglia come esempio di accessibilità
il Parco Nord. Questo parco si estende per quasi 360 ettari tra i comu-
ni di: Sesto San Giovanni, Bresso, Cormano, Novate Milanese, Cusano
Milanino e Milano. Ma la nostra esploratrice ha dedicato il sopralluo-
go solo al Laghetto di Niguarda e al Bosco di Bruzzano.
All’inizio l’esploratrice era molto scettica: “Non riesco a muovermi
né ai Giardini Pubblici Indro Montanelli, né al Parco Sempione, fi-
guriamoci in zona 9”. Invece con grande soddisfazione ci racconta
la sua esperienza. Sicuramente essendo un parco regionale il no-
stro ha a disposizione somme maggiori per riqualificazioni e inter-
venti da dedicare all’accessibilitá rispetto ai due importanti parchi
presenti nel centro di Milano. Ma che una persona in sedia a rotel-
le per voler fare una passeggiata in mezzo al verde debba spostar-

Qui il modello Niguarda già funziona
si fino a Niguarda è meno comprensibile. A detta della nostra esplo-
ratrice però, ciò che ha osservato è proprio il punto migliore del par-
co. Entrando da via Aldo Moro, di fronte il cimitero di Bruzzano, la
strada è facilmente attraversabile, stando attenti alla velocità del-
le macchine. Abbiamo da subito un percorso ottimamente battuto
che dà poi la possibilità di accedere a percorsi con segnaletica di pi-
ste ciclabili. Strade ben battute e piste ciclabili non danno alcun fa-
stidio alle gambe, quel che purtroppo accade alla nostra esploratri-
ce a Parco Sempione, perché l’eccessiva ghiaia complica lo sposta-
mento provocando spasmi muscolari. Fortunatamente il giorno di
sopralluogo per scrivere questo articolo era fortemente soleggiato
ma dava la possibilità di respirare un po’ d’aria sotto gli alberi. In
quasi 3 ore è stato possibile percorrere 4,5 km che per una persona
in sedia a rotelle sono veramente tantissimi, stessa cosa per geni-
tori con passeggini. Gli unici punti da segnalare sono due:
I tavoli per i pic-nic sono giustamente sotto grandi alberi ma dif-
ficilmente raggiungibili a causa del dislivello presente e della
mancanza di passerelle e/o strade battute. Piccole cose all’occhio
di persone normodotate ma da segnalare per chi come la nostra
esploratrice volesse tornare al parco.
La passerella costruita  per girare intorno il laghetto è ottimamente
tenuta, a parte 5-6 lastre che portano verso il nuovo chiosco recente-
mente aperto di fronte alle fontanelle. Queste lastre che dovrebbero
essere il più vicino possibile tra loro in realtà sono distanti (vedi foto
a lato), quei pochi centimetri che purtroppo bastano a far incastrare
i ruotini anteriori di una carrozzina, rischiando di far cadere la per-
sona disabile. Solo in questo punto la nostra esploratrice ha avuto bi-
sogno di aiuto facendosi spingere. Lei comunque si dice soddisfatta di
questo posto riscoperto a Niguarda che le ha permesso di passare
una mattinata all’aperto e che la farà tornare per un buon allena-
mento come fanno del resto tutte le persone comuni al Parco Nord.
Che possa per una volta un quartiere periferico essere da esem-
pio per il centro di Milano?

In tutto il mondo il 28 aprile si è celebrata la giornatamondiale contro l’amianto. Una fibra killer che continua a
uccidere nel mondo oltre 100 mila persone ogni anno.
Secondo l’allarme lanciato dall’Organizzazione Mon-diale
della Sanità ogni anno, in Europa, perdono la vita per pato-
logie asbesto-correlate circa 15 mila persone (4 mila in
Italia) e una persona su tre è a rischio. 
L’amianto non è un problema del passato ma del presente e del
futuro. A 26 anni dalla sua messa al bando in Italia ci sono an-
cora 32 milioni di tonnellate d’amianto e le bonifiche sono anco-
ra da fare. Per denunciare questo pericolo, rivendicando misure
concrete per la tutela della salute degli esseri umani e per la
messa in sicurezza del territorio, da anni molte associazioni e
Comitati delle vittime dell’amianto hanno intrapreso lotte sul
territorio, contenziosi giudiziari e campagne informative, perché
la conoscenza è la prima forma di difesa. 
Sabato 28 aprile, come ogni anno, il corteo organizzato dal
Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel
Territorio, ha sfilato per le vie della città, accompagnato dalla
Banda degli Ottoni a Scoppio. A ricordare tutti i morti sul lavo-
ro e i decessi causati da malattie professionali, insieme con alcu-
ni familiari delle vittime, molti lavoratori delle ex fabbriche
Breda, Pirelli, Marelli, Falck e cittadini (anche diversi abitanti
del IX municipio di Milano) che hanno sfilato per le vie fino alla
lapide che li ricorda, posta dai lavoratori della Breda nel 1997 sui
terreni dove una volta c’era la fabbrica. Lì  hanno preso la paro-
la diversi oratori: il presidente del Comitato per  la Difesa della
Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio; familiari dei lavora-

tori deceduti  per l’amianto alla Scala di Milano; familiari
dei lavoratori deceduti della ex Breda; l’ “Associazione 29
Giugno” e l’“Associazione Il Mondo che vorrei” e familiari
delle vittime  della strage ferroviaria di Viareggio; lavorato-
ri del Comune di Milano; Associazione Italiana Esposti
Amianto e Comitato Vittime Eureco di Paderno Dugnano;
Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro; l’as-
sessore all’Ambiente del Comune di Sesto Alessandra
Magro; il regista e attore Renato Sarti. Presente anche l’ex
segretario della Cgil Antonio Pizzinato. 
Nei vari interventi è stato ricordato che “dall’inizio dell’anno ci so-
no già stati 200 morti sul lavoro, e dal 1993 al 2012 in Italia - solo
per mesotelioma, tumore causato dall’amianto - i morti censiti so-
no stati 21.463, deceduti nell’indifferenza generale”. E ancora che
“andare al lavoro è peggio che in guerra!”, che “ l’amianto è un cri-
mine di pace, di cui sono responsabili padroni, governi, istituzioni
e sindacati che, pur sapendo da decenni della pericolosità dell’a-
mianto, nulla hanno fatto per impedire queste morti annunciate”.
Gli organizzatori hanno poi affermato: “Per noi il 28 aprile non è
una semplice ricorrenza, ma una giornata di lotta per ricordare i
nostri compagni morti e rivendicare la messa al bando totale del-
l’amianto - prevista dalla legge 257 del 1992 e mai attuata - per
evitare che la strage continui anche in futuro”.
Manifestazioni come queste sono importanti, rompono il silenzio e
l’indifferenza, aumentano la consapevolezza della popolazione sui
rischi derivanti dalle mancate bonifiche. La lotta per ottenere luo-
ghi di lavoro sicuri e un territorio bonificato dalle sostanze cance-
rogene, è una battaglia di civiltà e di tutela della salute collettiva.



Al Blue Note Roy&Tom
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Le donne guerriere
di Lynn Johnson

Beatrice Corà

Al Centro Culturale della Cooperativa
presentazione di libri ed eventi musicali

• Roy Hargrove (vedi foto a destra)Un grande ri-
torno al Blue Note quello di Roy Hargrove, dopo il
concerto del 2016. Uno dei più autorevoli trombet-
tisti jazz al mondo, nato a Waco in Texas e scoper-
to da Winton Marsalis, vanta una discografia con-
siderevole (17 album da leader), una serie infinita
di collaborazioni eccellenti, e la presenza in band
completamente diverse tra loro (quartetti, quintet-
ti, nonetti, big band!). Vincitore di due Grammy
Awards, Hargrove vanta anche diverse collabora-
zioni in ambito extra jazzistico tra cui quella con il
cantante e produttore D’Angelo fra nu-soul e hip-
hop. Al Blue Note ha suonato in due sessioni ispi-
rate al sound jazzistico degli anni 50 e 60, sempre
rivisto in chiave personale.

• Tom Harrell (vedi foto a sinistra) Trombettista
jazz tra i più importanti nel panorama mondiale, Tom
Harrell vanta anche doti di straordinario composito-
re. Una carriera quarantennale che vanta collabora-
zioni eccellenti da Horace Silver a Carlos Santana, è
considerato il maestro della melodia, capace di assoli
essenziali quanto incisivi. Collaboratore storico di
Phil Woods, tra i vari pezzi al Blue Note ha suonato
anche alcuni estratti di Moving Pictures, il suo più re-
cente cd. (Stefano Parisi)

La stagione del Centro Culturale della Cooperativa si conclude con
quattro appuntamenti dedicati rispettivamente alla presentazio-

ne di due libri e a due eventi musicali.
• S’inizia venerdì 11 maggio, alle 21, con Il Poema pedagogico
di Anton S. Makarenko (1888-1939), pubblicato per la prima vol-
ta nel 1932. Il Poema, uno dei libri più tradotti e letti al mondo, è
considerato uno dei capolavori del realismo socialista e della lette-
ratura pedagogica mondiale. È la storia
della colonia Gorkij, sorta nella giovane
Unione Sovietica degli anni Venti, un isti-
tuto per la rieducazione di minori respon-
sabili di attività criminose. Una colonia che
diverrà, da un insieme di banditi a un col-
lettivo cosciente di giovani sovietici, simbo-
lo della trasformazione compiuta dall’Urss
in quegli anni. Una grande pagina della pe-
dagogia e summa del pensiero di Makaren-
ko che, oltre ad essere un racconto a tratti
epico e avvincente, offre spunti e obiettivi: ri-
spetto tra soggetti, sforzo nell’apprendere e
nell’operare, tentativo di andare oltre i tra-
guardi raggiunti. Frutto di un momento sto-
rico in cui le direttive del governo sovietico si
esprimevano in questo modo: “Devono esse-
re ridotte non le spese per il Commissariato
dell’Istruzione pubblica, ma le spese degli al-
tri dicasteri, perché le somme rese disponibi-
li siano devolute al Commissariato stesso”.
Introduzione storica di Claudia Marcolini,
letture di Elena Galli.
• Con il mese di maggio torna per il settimo
anno la rassegna musicale Piano City,
evento in una città aperta come le location
che ospiteranno i pianisti. Concerti nei luoghi classici e in quelli più
inaspettati: tram, barche, cortili, case private. Una colonna sonora
che abbraccia la città, ma concentrata principalmente in centro.
Quest’anno il Centro Culturale della Cooperativa porterà per la se-
conda volta Piano City nel Municipio 9. Sabato 19 maggio, alle 18,
nella bella corte di via Ornato, un concerto dedicato ai Grandi classi-
ci in corte, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt. Un piccolo giardino, un
pianoforte ¾ di coda, una giovane, talentuosa pianista: questi gli in-
gredienti per un concerto dedicato a un repertorio classico-romanti-
co. Chiara Orsetti interpreterà tra gli altri: La marcia alla turca di

Mozart, la Sonata al chiaro di luna di Beethoven, e il Notturno e
Preludi di Chopin. In chiusura un turbinio di note con Liszt e la
celebre Rapsodia ungherese n. 2. L’ingresso è libero con prenota-
zione obbligatoria: 02/66114499 - 349/0777807.
• L’ultimo degli Incontri del Venerdì prevede un gradito ritorno: ve-
nerdì 25 maggio, alle 21, avremo nuovamente con noi Francesco
Cavalli Sforza, autore, realizzatore di programmi cinetelevisivi di

conoscenza e del sito progettogea.com, de-
dicato a genetica, energia e ambiente. In
collaborazione con il padre Luca, geneti-
sta, ha pubblicato libri sull’evoluzione uma-
na. Tema della serata “L’inganno delle
religioni”. Le religioni promettono pace e
piena realizzazione dell’umanità; molte per-
sino una vita ultraterrena. Eppure, una
lunga scia di sangue ne segna la storia. Il
loro grande inganno è stato mettere l’uo-
mo in conflitto con la sua stessa natura,
separando materia e spirito, e la pretesa
di controllare la sessualità ha favorito la
manipolazione di pensieri e comporta-
menti. Esistono però, lontane da dogmi e
prescrizioni, linee di ricerca spirituale che
propongono visioni rispettose del valore
degli esseri viventi e dell’ambiente.
• Ancora un incontro musicale per chiudere
il primo semestre 2018. Domenica 10 giu-
gno, alle 16, nella sede di via Hermada 14 si
terrà il2° saggio di Pianofortedei corsi te-
nuti da Chiara Orsetti. Al pianoforte alcu-
ni degli “allievi” di una scuola musicale in-
tergenerazionale per un programma di au-
tori celebri. Dodici i pianisti sul palco, di cui

quattro giovanissimi e gli altri adulti, che eseguiranno trascrizio-
ni di brani di Mozart, Beethoven, Bach, Liszt, Chopin, Ciaikovski:
presenti le famiglie, gli amici e quanti altri vorranno ascoltarli.
Sebbene in questi casi regni sempre una simpatica atmosfera di
festa di famiglia, il fattore emozione gioca una parte importante
per chi si siede al pianoforte, dunque massima simpatia e com-
prensione da parte di chi ascolta. Il saggio si aprirà con un benve-
nuto in musica di Chiara Orsetti che lascerà poi la parola, o me-
glio la tastiera, ai nostri aspiranti concertisti. Il saggio è aperto al
pubblico con prenotazione allo 02/66114499.

Tra marzo e aprile si è tenuta la mostra fotografica “Water warriors”
di Lynn Johnson presso la Casa della Memoria in via Confalonieri

14. Presente la fotografa del National Geografic, una delle più impor-
tanti personalità femminili che seguono le condizioni di vita di alcune
comunità africane in Kenya,Tanzania, Etiopia, dove le donne sono le
protagoniste assolute della guerra quotidiana per procacciare l’acqua,
a volte poche gocce, spesso contaminate. Mi sono trovata immersa in
un mondo lontano, dove povertà e sofferenza sono raccontate con sen-
sibilità, maestria e professionalità nelle foto esposte. Lynn Johnson è
docente del Bluocean’Workshop, evento di alta formazione fotografica
patrocinato dal National Geographic, quindi appuntamento di assolu-
to rilievo nel panorama didattico e formativo, non solo nazionale. La
Johnson ha ottenuto prestigiosi premi per i suoi straordinari reporta-
ge sulle persone svantaggiate ed ha aperto la strada alle giovani foto-
grafe, benché lei noti ancora un divario notevole di genere. Lynn
Johnson scrive: “Spero sempre che le fotografie spingano le persone al-
l’azione. È questo il motivo per cui faccio quello che faccio”.



I murales del Paolo Pini, l’arte come servizio sociale
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Il Teatro della Cooperativa chiude la stagione con spettacoli di amara ironia
Valeria Casarotti-Teresa Garofalo

Jam Session Music by

Al Maciachini Business Center venerdi 18 e 25 maggio

OTTOLINA CAFÉ
Via Laura Orvieto, Maciachini Business Center

Ingresso libero con consumazione obbligatoria (10 €)
Per info e prenotazione: music@ottolina.it o 02 83532104

www.ottolina.it

Ottolina Café sposa la musica d'autore nelle
sue differenti espressioni: dalla sonorità del

jazz, ai successi internazionali pop sino alle at-
mosfere soul; un omaggio pensato per liberare i
suoi ospiti dallo stress settimanale e per vivere
emozioni che solo la musica sa trasmettere.
Marco Trifone, professionista nel settore dell’or-
ganizzazione di spettacoli dal vivo, vocal coach,
cantante e chitarrista curerà la regia dei due
eventi e si esibirà al fianco di alcuni dei talentuo-
si artisti selezionati, i giovani interpreti del
Laboratorio Musicale “I Colori della Voce” a cui
seguirà, la settimana seguente, la performance
live del noto chitarrista Gigi Cifarelli.
Ogni esibizione dal vivo, in programma dalle
21.30, sarà preceduta da un aperitivo con DJ Set

Live di Bob Coolman, a partire dalle 19.
Si comincia venerdì 18 maggio con i giovani mu-
sicisti del Laboratorio Musicale “I Colori della
Voce” affiancati dalla chitarra acustica di Marco
Trifone; venerdì 25 maggio, un viaggio alla sco-
perta del jazz con morbide, vellutate e intense
note che contraddistinguono la musica di Gigi
Cifarelli, affermato chitarrista che vanta colla-
borazioni con artisti del calibro di Mina, Renato
Zero e Tullio de Piscopo.
Per accompagnare le esibizioni live e creare la
giusta armonia tra musica e gusto, Ottolina
Café ha studiato una selezione esclusiva di
drinks e cocktails preparati con maestria dai
suoi barman e accompagnati da una proposta di
stuzzichini dolci e salati.

Due gli spettacoli con cui il Teatro della Cooperativa conclude que-
sta ricca e intensa stagione dedicata al grande maestro Giorgio

Strehler nel ventennale della sua scomparsa, due lavori divertenti, go-
dibilissimi, mai superficiali dove si ride molto e si pensa. 
“La molto tragica storia di Piramo e Tisbe che muoiono per
amore” e “Io Santo tu Beato”.
Il primo, che potremo vedere dal 3 al 19 maggio, è la scena dei comici
del “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare che, libera-
mente amplificata da Renato Sarti, è diventata uno spettacolo inte-
ro. “A rappresentare la tragedia di Piramo e Tisbe durante i festeggia-
menti per le nozze dei signori - ci spiega Renato - nella mia versione
non è più una compagnia amatoriale composta da artigiani come nel-
l'originale del Bardo ma un gruppo sgangherato di 5 ragazze dipenden-
ti di una moderna impresa di pulizie, tre delle quali straniere (una cu-
bana, una russa e una della Costa d’Avorio), e un uomo, il loro datore
di lavoro, un nero ivoriano leghista.” Già rappresentata negli anni scor-

si al Teatro della Cooperativa la commedia ha riscosso grande suc-
cesso di pubblico e di critica. “Un piccolo capolavoro di Renato Sarti,
uno delle vere glorie del teatro italiano - ha scritto Maria Giulia
Minetti su La Stampa -, e Claudio Facchinelli su Sipario: ‘Uno spet-
tacolo intelligente, solo apparentemente leggero e disimpegnato col
quale Renato Sarti riesce a farci ridere di cuore senza mai andare
sopra le righe o cedere alla volgarità”. 
Dal 21 al 26 maggio “Io Santo tu Beato”, testo e regia di Renato
Sarti con Bebo Storti, Delma Pompeo e lo stesso Sarti. “È uno spetta-
colo - dichiara Renato - cui tengo molto, uno dei primi del Teatro della
Cooperativa, una giullarata, una commedia dell'arte in chiave moder-
na che ho aggiornata sostituendo necessariamente a papa Pacelli pa-
pa Francesco. Io interpreto papa Francesco nella veste di una specie di
elegantissimo Pantalone che parla latinorum, Bebo è invece Padre Pio,
un dottor Balanzone pugliese, ultras del Foggia. I due si incontrano nel-
l'aldilà, si lanciano accuse reciproche rievocando episodi poco edifican-
ti della storia della Chiesa e infine, alla presenza di Dio in persona che
fa da giudice, danno vita a una lotta scatenata senza esclusione di col-
pi per ottenere l'ultimo posto libero in paradiso. Una commedia molto
divertente che non vuole assolutamente offendere chi ha un profondo

sentimento della fede, ma solo ricordare il vero messaggio del Vangelo
e tutti coloro che con il loro agire a difesa e aiuto degli ultimi della ter-
ra questo messaggio lo mettono in pratica. 
Sempre in maggio un altro classico, opera di Giovanni Maria Bellu,
Bebo Storti e Renato Sarti: “La nave fantasma” Premio
Gassman/Città di Lanciano 2005 - Miglior Testo Italiano. Ospite del
Teatro Carcano, sarà in scena il 7 maggio con un duplice spettacolo, un
matinée e un serale. È la storia di un piccolo battello che nella notte di
Natale del 1996 al largo delle coste siciliane affondò provocando la mor-
te di 283 migranti. Nessuno, nemmeno le Istituzioni, nonostante preci-
se testimonianze dei superstiti, si preoccupò di quel “naufragio fanta-
sma” e di tutti quei morti; solo 5 anni dopo il giornalista Giovanni
Maria Bellu riuscì a individuare e a filmare il relitto, le cui immagini
fecero il giro del mondo. In scena Bebo Storti e Renato Sarti, bravissi-
mi, attraverso il racconto di quella terribile vicenda denunciano i mali
legati all’indifferenza, alla xenofobia, all’omertà, all’opportunismo e al
razzismo auspicando un ritorno all’umanità che oggi sembra scompar-
sa. Una satira feroce, uno spettacolo di grande impegno civile che - co-
me scrive la giornalista Magda Poli - riesce ad essere specchio della pa-
vida opportunista coscienza della nostra società.”

Qui il modello Niguarda già funziona

Nel 1995 è stato inaugurato il Museo d’Arte Paolo Pini
e le opere si trovano tuttora nel parco sulle pareti di

vari padiglioni e locali interni (spazi che l’Asl ha messo a
disposizione di Arca Onlus (ideatrici e fondatrici Teresa
Melorio e Enza Baccei) con la collaborazione dell’Ospeda-
le Niguarda, numerose gallerie d’arte e l’Accademia di
Brera. Nel 2007 è stato insignito dal Comune di Milano
dell’Ambrogino d’Oro quale “Arte come servizio sociale”.
L’obiettivo del progetto era di trasformare l’istituto psi-
chiatrico in un punto d’incontro in cui l’arte fosse scambio
di idee e linguaggi tra professionisti e persone con disagi
psichici e che potesse essere la miglior cura per malati nel
corpo e nella mente. Furono invitati circa 40 artisti italia-
ni e stranieri (Enrico Baj, Gianni Spadari, Emilio Tadini,
Stefano Pizzi, Gunter Brus, Bernd Zimmer e molti altri)
che lavorarono gratis per molti giorni con l’aiuto dei 140
pazienti per la realizzazione dei loro lavori. E questa arte
continua sempre quale forma di medicina speciale. Chi
ancora non conosce queste opere è invitato visitare que-
sto museo perché importante è sapere che anche la cura
per chi deve essere reintegrato socialmente è questa for-
ma d’arte a colori che colpisce e che fa bene a tutti, anche
a noi che la guardiamo. (Beatrice Corà)



Il Teatro degli Arcimboldi - noto anchecome Teatro della Bicocca degli
Arcimboldi o con l’abbreviazione Tam - è
situato nel cuore del quartiere Bicocca,
centro di uno straordinario progetto di ri-
conversione della zona industriale. Rea-
lizzato nel periodo 1997-2002 per iniziati-
va del Comune di Milano e di Pirelli è
opera del noto architetto milanese Vitto-
rio Gregotti. Trae il nome da una villa
della famiglia Arcimboldi. Più propria-
mente, si tratta di un Nuovo Teatro degli
Arcimboldi, perché un Teatro Arcimboldi,
diretto da Ettore Gian Ferrari, fu attivo a
Milano già negli anni ‘20-‘30.
Si tratta di una sala unica per criteri co-
struttivi, acustici, visuali e per dotazioni
tecnologiche ed è articolato in tre volumi:
foyer, sala e torre scenica. La capienza to-
tale è di 2346 posti divisi tra platea, platea
alta e due gallerie. Le dimensioni del pal-
coscenico e capienza sono molto simili a
quelli della Scala: in particolare il bocca-
scena (16 metri per 12) è identico a quello
della Scala in modo da poter facilmente
trasferire le scene che si adattano ai due
teatri in modo intercambiabile; infatti for-
se non tutti sanno che la sua costruzione è
legata alle vicende del Teatro alla Scala in
quanto si intendeva accogliere in esso
gli spettacoli di questo teatro in occasio-
ne della sua ultima ristrutturazione.
Venne inaugurato il 19 gennaio 2002
con La traviata di Giuseppe Verdi, di-
retta da Riccardo Muti. Le Stagioni del
Teatro alla Scala saranno infatti ospita-
te agli Arcimboldi fino alla conclusione
dei lavori di restauro del Piermarini,
circa tre anni più tardi.
Nel dicembre del 2005, Woody Allen &
New Orleans Jazz Band in proscenio apro-
no un nuovo capitolo che segna l’autono-

EVENTI CULTURALI/3

a cura di Luigi Luce

Teatro Arcimboldi da succursale della Scala a teatro autonomo
Oggi è un palcoscenico di riferimento per produzioni nazionali e internazionali

Monica Landro

Domenica 10 giugno il sindaco Sala parteciperà
alla festa democratica per discutere di Niguarda

mia dell’Arcimboldi dalla Scala: il Comune
di Milano si fa promotore di un cartellone
di circa 60 alzate di sipario che vedrà cal-
care le tavole degli Arcimboldi - tra gli al-
tri - da Sylvie Guillem, Michael Nyman,
Uri Caine, Alvin Curran, Joan Baez, Lucio
Dalla, Mark Knopfler e Roberto Bolle e
che registrerà oltre 66.000 presenze.  
Poi ancora una svolta. Nel 2007 Comune
di Milano e Regione Lombardia firmano
un accordo che prevede l’affidamento del
Teatro in gestione provvisoria alla Fonda-
zione I Pomeriggi Musicali. Il tratto domi-
nante del cartellone diventa la costante ri-
cerca di progetti di qualità, senza alcuna
preclusione di generi. In questa nuova fa-
se si punta all’uso di tecnologie e multime-
dialità nonché dei più aggiornati sistemi di
montaggio e realizzazioni digitali. Da allo-
ra il Teatro degli Arcimboldi si afferma co-
me il palcoscenico italiano di riferimento
per le più autorevoli personalità del pano-
rama internazionale, ospitando i concerti
di artisti del calibro di Neil Young, Tom
Waits, Liza Minnelli, Herbie Hancock,
Tom Jones, Diana Krall, Leonard Cohen,
Charles Aznavour, B.B. King, Goran
Bregovich, Elton John, Sting ma anche i
musical londinesi nelle produzioni origi-
nali (Cats, Mamma Mia). Al Teatro arri-
vano anche le grandi produzioni italiane
(Notre Dame de Paris, Tosca amore di-
sperato, Aggiungi un posto a tavola, I
promessi sposi). Approdano anche gli
spettacoli del nuovo circo teatro, mentre
partono dagli Arcimboldi i tour naziona-
li di cantanti come Paolo Conte, Lucio
Dalla, Claudio Baglioni, Vinicio Capos-
sela, Ruichy Sakamoto, Giovanni Allevi,
Ludovico Einaudi. E ancora ricordiamo
le rassegne di musica jazz, etnica, elet-
tronica e i concerti sinfonici.

ANiguarda ritorna la festa. Il Circolo del Pd Francesco Rigoldi
ha deciso di organizzare una festa che si svolgerà nei giorni 8,

9, 10 giugno (venerdì, sabato e domenica) nell’area di via Graziano
Imperatore angolo via Passerini ( g.c. dalla Coop. Abitare)
Al centro della festa ci sarà la politica, anzi la bella politica a cie-
lo aperto, per cercare di ristabilire di chi è la responsabilità di da-
re le risposte. La festa si rivolge a tutti coloro che, anziché pun-
tare un dito contro qualche cosa o qualcuno, sono disponibili a
presentare idee e proposte in nome dell’interesse generale del
nostro quartiere. Sul palco saliranno le Associazioni, nel senso
più ampio del termine, che da tempo operano nel nostro quartie-
re, presenteranno le loro iniziative ed illustreranno le proposte
che ritengono essenziali per il nostro futuro. Gli Amministratori
pubblici ed i Politici verranno invitati come semplici uditori;
prenderanno appunti e valuteranno le proposte che emergeran-
no, assumendosi la responsabilità di dare risposte nell’ambito
delle loro funzioni e competenze. In questo contesto il Pd di
Niguarda rinuncia ad ogni imprimatur politico sulle proposte e
si pone esclusivamente in una fase di ascolto.
Idee e proposte verranno successivamente presentate nelle sedi
competenti e saranno seguite nel loro iter realizzativo. In tal sen-
so la presenza del sindaco, che concluderà la festa, rappresenterà
un concreto aiuto. Il programma della festa è ormai definito nelle
sue linee fondamentali e per quanto riguarda la parte politica e
programmatica si articolerà in una serie di pubblici incontri. 
Si partirà dalle ore 18 di venerdì 8 giugno con la presentazione del
questionario “Le mie proposte per una Niguarda più bella e vivi-
bile” con il quale i cittadini verranno invitati ad indicare le priorità
sui temi da loro ritenuti più rilevanti.
Di seguito avremo la possibilità di incontrare il “Comitato odo-
ri molesti” che si è costituito per combattere la puzza maleodo-
rante che si diffonde nel quartiere. Saranno ricordate le inizia-
tive assunte ed i risultati conseguiti. Dall’incontro dovranno
emergere le iniziative da assumere a breve.

Successivamente discuteremo con l’Osservatorio Mameli sul futu-
ro dell’area della ex caserma di viale Suzzani. Con il trasferimen-
to dei militari l’area è da tempo completamente dismessa. Essa ri-
veste una notevole importanza strategica per i quartieri di
Niguarda, Pratocentenaro e Bicocca, pertanto le scelte urbanisti-
che che verranno decise avranno un impatto molto importante
non solo per i tre i quartieri. L’Osservatorio è stato costituito con il
preciso intento di seguire l’iter urbanistico dell’area, formulare
proposte ma anche rappresentare un costante strumento di infor-
mazione e coinvolgimento dei cittadini.
Sabato 9 giugno alle ore 18 si discuterà del futuro di Niguarda.
Prenderanno la parola dal palco i comitati e le associazioni di vo-
lontariato che fanno riferimento a valori sociali culturali e ambien-
tali, cooperative di abitazione e consumo, rappresentanti di orga-
nizzazioni commerciali ed artigianali.
Avremo modo di conoscere direttamente dalla loro voce gli sforzi
che stanno compiendo, le loro esperienze e proposte; ad esempio
potremo avere dirette informazioni circa il ruolo ed il futuro dei ne-
gozi di vicinato, quale sarà il destino della ex villa Trotti, o come
prospettano il riassetto di piazza Belloveso, o quali sono le attese
per il riordino della viabilità. 
Questi argomenti, tra gli altri, sono fondamentali per la tra-
sformazione del Centro Storico di Niguarda e la realizzazio-
ne di un vitale punto di riferimento per i Cittadini e in par-
ticolare per i giovani. 
Domenica 10 alle ore 18 gran finale con la presenza del nostro
sindaco Giuseppe Sala che verrà intervistato sui temi delle pe-
riferie milanesi ad iniziare da Niguarda. Come molti di voi ri-
corderanno il Sindaco Sala, unitamente al Presidente della
Confcommercio Carluccio Sangalli, ha annunciato, nelle pagi-
ne milanesi del quotidiano la Repubblica, di voler avviare il ri-
lancio delle periferie milanesi partendo da Niguarda. Bene, ot-
tima proposta che si inquadra nelle tematiche discusse nella
nostra festa. Per cui i cittadini avranno l’occasione di verifica-

re il contenuto delle proposte annunciate dal Sindaco sulla
stampa ed i relativi tempi di realizzazione.
L’incontro con il Sindaco sarà anche l’occasione per consegnargli i
risultati del questionario distribuito ai Cittadini e di illustrare le
proposte formulate dalle associazioni nel corso dei nostri incontri.
Non mancheranno anche le occasioni di divertimento ad iniziare
dagli spettacoli serali, sul grande palco, che avranno come prota-
gonista la musica nelle sue multiformi raffigurazioni. 
Gli intrattenimenti saranno: venerdì 8 musica dal vivo con Virgi-
nia Menegazzi, cantautrice niguardese, che presenterà uno spet-
tacolo di sue canzoni e cover dei più importanti cantautori italia-
ni. Gli spettatori saranno vivamente pregati di partecipare alla se-
rata non solo applaudendo, ma anche cantando, sabato 9 musica
di giovani per i giovani. Si parte dalle 19 alle 21 con uno
spettacolo di reggaeton a cura di Ornato’s Crew e i ragazzi
di Niguarda, successivamente sarà il momento di Spazio
Petardo con dj Maox ed Enzima. Per cui ballo e divertimen-
to per tutti. Domenica 10 serata ”vai col  liscio”, musica dal vivo
con il gruppo musicale Pier Miliani.
Garantiamo che per i migliori ballerini non ci saranno ricchi pre-
mi o cotillon, né la fascia “d’ora“ per la miss.
Infine la ristorazione e il bar. Pranzi e cene saranno preparati dal-
la storica Trattoria Ambrosiana. In sintonia con il tema della fe-
sta. Troverete I tradizionali piatti di una cucina tipicamente mila-
nese, con un ottimo rapporto qualità-prezzo.  
Per avere un risultato positivo della festa occorrono tre con-
dizioni. La prima, che non dipende da noi, sarà un tempo
clemente. La seconda un costante impegno di volontari e con
l’occasione chiediamo ai cittadini disponibili che credono in
questo progetto di venire a darci una mano. La terza saper
mettere in campo due parole: unità e umiltà. Unità di chi è
consapevole che per vincere una sfida, occorre saper fare
squadra ed umiltà perché si deve lavorare per qualche cosa
e non per qualcuno.

Qui il m
odello Niguarda già funziona

Università Bicocca: un progetto europeo per cambiare le lingue dei segni 

Per la prima volta la lingua dei segni italiana (Lis), con quelle cata-
lana, spagnola, turca, tedesca e dei Paesi Bassi, avrà la sua gram-

matica di riferimento in grado di descrivere tutti i fenomeni linguisti-
ci: fonologici, morfologici, sintattici e pragmatici. Potrà così essere ogget-
to di test diagnostici per valutare i disturbi del linguaggio, avrà archi-
vi della memoria culturale e linguistica grazie a videointerviste a se-
gnanti anziani e sarà connessa con le altre grazie al primo Atlante geo-
grafico delle lingue dei segni. Questi i principali obiettivi di Sign-Hub,
progetto europeo destinato a rappresentare una vera rivoluzione per la
popolazione sorda segnante internazionale. Per l’Italia sono all’opera
studiosi dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e Milano-Bicocca. 
“Sign.Hub  è un progetto che sistematizza il lavoro sulle lingue dei se-
gni svolto negli ultimi dieci anni in Europa che apre alle questioni cli-
niche per migliorare la vita delle persone sorde - spiega la professores-
sa Anna Cardinaletti, docente di Linguistica alla Ca’ Foscari. - La cono-
scenza sempre più approfondita della lingua e della cultura delle comu-
nità sorde favorisce l’integrazione tra le due comunità, sorda e udente,
e un impegno comune per garantire accessibilità e inclusione.”
“Le ricerche sulle lingue dei segni a livello internazionale hanno favo-

rito il riconoscimento di queste lingue come lingue di minoranza - ha
aggiunto il professor Carlo Cecchetto, docente di Glottologia e linguisti-
ca alla Bicocca -. L’Italia resta fanalino di coda a livello europeo e il
mancato riconoscimento ha effetti negativi sia per le persone segnanti,
che spesso non hanno diritto all’interprete a scuola, negli ospedali o nei
tribunali, sia per i non segnanti che hanno meno occasioni di entrare
in contatto con i prodotti culturali espressi in Lis”. 
Ma come si fa a scrivere una grammatica di una lingua visivo-gestua-
le, non scritta? Sarà un prodotto digitale e multimediale, dove il testo
sarà accompagnato da video e immagini, accessibile a persone sorde e
udenti dalla piattaforma web di Sign-Hub. A partire dai contenuti del-
le grammatiche, si costruirà un Atlante digitale per le Lingue dei
Segni, altro strumento importante per conoscere le proprietà linguisti-
che di qualsiasi lingua, ampiamente usato per le lingue vocali ma an-
cora inesistente per le lingue dei segni.
Novità in programma anche sul piano medico-clinico con l’introduzio-
ne dei primi test diagnostici per valutare i disturbi del linguaggio in lin-
gua dei segni. Nella popolazione udente, disturbi del linguaggio come
l’afasia o i disturbi specifici del linguaggio, o disturbi dell’apprendimen-
to come la dislessia sono attestati e trattati. Gli studiosi si aspettano
che disturbi simili siano presenti nella popolazione sorda ma, ad oggi,
non esistono test specifici in lingua dei segni in grado di diagnosticare
se performance linguistiche di basso livello, in comprensione e produ-

zione, siano dovute ad un apprendimento tardivo della lingua dei segni
(frequente in bambini che nascono da genitori udenti) o da effettivi di-
sturbi del linguaggio. I gruppi di ricerca stanno ora elaborando i test a
segnanti che hanno avuto un danno cerebrale, segnanti con malattie
neurodegenerative agli stadi iniziali, bambini segnanti con difficoltà di
linguaggio, e segnanti che non presentano patologie linguistiche in mo-
do da determinare lo standard a cui fare riferimento. I test terranno in
considerazione variabili come la situazione socio-linguistica di riferi-
mento (ci si riferisce ad esempio ai bambini nati da genitori udenti), po-
nendo così attenzione all’età di acquisizione linguistica.
In ambito culturale la grande novità sarà rappresentata dalla co-
struzione di archivi visuali in lingua dei segni realizzati attraver-
so raccolte di video interviste a sordi anziani. La lingua è elemen-
to distintivo culturale di una comunità ed è fondamentale preser-
varla. Le persone sorde fanno parte di una comunità linguistica
minoritaria che si è formata per distinzione dalla maggioranza e
accomunata dalla condizione di sordità. La lingua dei segni è il
nucleo centrale di questa comunità. 
Il progetto permetterà dunque di raccogliere il primo archivio cultura-
le e linguistico delle lingue dei segni nelle comunità sorde in cui il pro-
getto si realizza, un’importante documentazione della storia delle co-
munità sorde in Europa e un utile strumento per verificare il cambia-
mento linguistico diacronico in lingue a rischio di estinzione. 

Qui il modello Niguarda già funziona



a cura di Antonietta Gattuso

Gemellaggio Russell/Zona Nove con 9 aspiranti giornalisti

Scuola primaria S. Pertini”
Una giornata ecosostenibile

Èormai tradizione che nella nostra scuola si dedichi interamente una
giornata all’ecosostenibilità, proponendo ai ragazzi esperienze, pro-

getti, giochi, legati a uno specifico aspetto. Sabato 14 aprile bambini e
insegnanti si sono ritrovati a scuola per parlare della produzione dei
prodotti alimentari: il cibo è un bene primario per tutti e il sistema agro-
alimentare è il responsabile di fortissimi impatti sull’ambiente per l’u-
so di risorse (acqua, suolo, ecc.), inquinamento, erosione, deforestazione,
emissione di gas serra ecc. In più, è importante per i bambini conoscere
come vengono prodotti con tanta fatica  gli alimenti che si ritrovano fa-
cilmente al supermercato e sulla loro tavola.

Per approfondire l’argomento sono stati ospitati a scuola allevatori e coltivatori del
Lodigiano, capeggiati dal signor Giuseppe Palosti, che hanno presentato tutta la filiera del
latte, dalla produzione alla grande distribuzione, con racconti, video, foto e con l’aiuto di un
ospite d’onore: il vitellino Poppea (vedi foto).
Si è parlato di allevamento, di evoluzione tecnologica nelle aziende agricole, di aziende ca-
searie, produzione di formaggi, di alpeggio e pascoli e tanti altri aspetti legati al tema. I
bambini, interessati ed entusiasti, hanno potuto ricevere risposte sulle domande più dispa-
rate e, dopo aver coccolato e accarezzato il vitellino hanno  ricevuto in dono dai nostri “pro-
fessori per un giorno” mezzo litro di latte. (Laura Cargnel)

Russell: la Giornata del Libro e della Rosa
Il 23 aprile ricorre la Giornata Mondiale del Libro, conosciuta altresìcome Giornata del Libro e della Rosa, patrocinata dall’Unesco per
promuovere la lettura e valorizzare il contributo che gli scrittori danno
al progresso sociale e culturale dell’umanità.
Sulla base di una tradizione catalana, il 23 aprile - giorno in cui sono
morti nel 1616 tre importanti autori, lo spagnolo Miguel De Cervantes,
l’inglese William Shakespeare e il peruviano inca Garcilaso de la Vega,
nonchè festa di San Giorgio, patrono della Catalogna - è costume che
ogni uomo regali una rosa alla sua donna e riceva in dono un libro da
quest’ultima. Pertanto, in occasione di questa giornata l’Istituto B.

Russell ha promosso, sotto l’egida della professoressa Rosa Maria Rita Lombardo e con la partecipazione
delle sue classi, questo evento per la sesta volta nell’ambito del Progetto “Libriamoci “.
L’iniziativa, cui, grazie al patrocinio del Dirigente scolastico, professoressa Laura Gamba, hanno
aderito gli studenti dei tre indirizzi (classico, scientifico e scienze umane), visitando gli spazi al-
lestititi all’uopo nell’atrio dell’istituto (Bookcrossing del libro e della rosa) dalle classi I C s.u, II
B s.u e III B s.u  coordinate dalla professoressa Lombardo, ha registrato la più ampia partecipa-
zione di studenti, docenti, personale A.T.A. e genitori.
Il progetto Libriamoci dell’Istituto Russell persegue ormai da anni lo scopo di promuovere la fre-
quentazione della biblioteca scolastica da parte dei docenti e degli studenti con interventi quali l’ar-
ricchimento della dotazione libraria, che da quest’anno, in particolare, si fregia del preziosissimo ap-
porto di quella storica del liceo classico Omero, la promozione da parte dei docenti di attività didat-
tiche curricolari da ospitare in tale spazio, la Giornata Mondiale dell’Insegnante, laboratori di lettu-
ra e ricerca, una maratona di letture poetiche e l’allestimento nell’atrio della scuola di un Bookcros-
sing Point permanente per il libero scambio di libri fra gli studenti dell’istituto.

Parco Nord: per sapere cosa c’è e dove andare leggete qui
In più ora c’è “Sun Strac”, punto di ristoro, bar e gelateria al laghetto di Niguarda

Lorenzo Meyer

La nostra redazione ha ospitato per il terzo anno di seguito e per
la seconda volta quest’anno, nove ragazzi (Gaia Cirilli, Giulia

Gregorio Tenente, Ludovica Mauriello, Giulia Pellegrino, Giorgia
Puglisi, Alessandro Storelli, Riccardo Veschi, Zeja Wu, Beatrice
Zani) del terzo e del quarto anno dell’Istituto B. Russell per il
Progetto Alternanza Scuola-Lavoro.
Lo stage si è svolto dal 9 al 13 aprile per un totale di quaranta ore
in cui si è tenuto un corso sul giornalismo a cura del direttore Luigi
Allori, con la collaborazione di Andrea Bina, Maria Piera Bremmi,
Antonella Loconsolo, Angelo Longhi, Donata Martegani e Anto-
nietta Gattuso. Il Progetto Alternanza Scuola-Lavoro, quando svol-
to bene, è una delle innovazioni più significative della legge 107 del
2015 ed è obbligatorio per tutti gli studenti degli ultimi tre anni del-
le scuole secondarie di II grado. Attraverso l’esperienza pratica aiu-
ta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul cam-
po le attitudini degli studenti, per arricchirne la formazione e aiu-
tare ad orientarne il percorso di studio.
Nei cinque giorni passati in redazione, oltre al corso teorico per illustra-

re il mestiere del giornalista, i ragazzi si sono dedicati alla stesura di
vari articoli, come se facessero parte della redazione, per i quali sono
serviti i suggerimenti del direttore che li ha seguiti al fine di sintetizza-
re, raccontare avvenimenti in modo obiettivo e sviluppare interviste a
personaggi niguardesi. Si sono tenuti incontri con Clara Amodeo, gio-
vane giornalista e collaboratrice di “Zona Nove”; Sergio Bernasconi, ar-

tista e storico niguardese, Andrea Bina, presidente dell’Associazione
Amici di “Zona Nove”, Antonella Loconsolo, presidente della Commis-
sione Educazione del Consiglio di Zona 9 nella precedente amministra-
zione comunale e attuale presidente Anpi Pratocentenaro, Angelo Lon-
ghi, presidente Anpi Niguarda, Stefano Morara, presidente associazio-
ne Civitas Virtus, Giovanni Poletti, autore del saggio “Milano, città
Metropolitana”. Gli incontri con i relatori si sono tenuti presso la se-
de della redazione via Val Maira 4, la Sala Ghiglione di via Val di
Ledro 23 e il Centro Culturale della Cooperativa di via Hermada
14. A tal proposito un grazie particolare va a Maria Piera Bremmi,
responsabile del Centro Culturale, per la premura circa la gestione
dell’organizzazione e l’ospitalità presso la Sala Ghiglione e il Centro
Culturale stesso. L’esperienza è risultata positiva per tutti. Aver co-
nosciuto gente impegnata quotidianamente, in modo volontario e
per pura passione, in ciò che crede, è stato stimolante e costruttivo.

Obiettivo educare alla legalità: incontro degli studenti con la Civitas Virtus

La nostra classe (la III B della Scuola Rodari) ha partecipato og-
gi a un incontro con la dott.ssa Castellano che ci ha raccontato,

in modo coinvolgente, la sua esperienza di direttrice di varie carce-
ri italiane e, attualmente, di Direttore Generale dell’Esecuzione
Penale Esterna del Ministero della Giustizia. Dopo il suo interven-
to, ha poi risposto alle nostre domande.
A una di queste, ci ha risposto che il suo principale obiettivo oggi è cam-
biare la cultura italiana nei confronti delle carceri e di chi vi soggiorna,
avvicinandoci all’Europa e alle esperienze migliori che lei ha riscontra-
to in numerosi paesi. Chi sbaglia deve pagare il suo debito alla società
- e per questo viene privato della libertà - ma, in quanto persona, man-
tiene dei diritti, che devono essere rispettati se si vuole “tendere alla rie-
ducazione del condannato” come dice l’art. 27 della nCostituzione. Ma
se si vuole agire su un piano culturale, bisogna partire dalla formazio-
ne dei giovani ed ecco quindi il perché di questo nostro incontro.

La sua esperienza di realtà come Marassi a Genova, Eboli in
Campania e Bollate alle porte di Milano, si è svolta all’insegna dei
valori della Costituzione; le opportunità rieducative devono esse-
re proposte ai detenuti - e su questo c’è ancora molto da fare - ma
sono poi loro a dover fare una scelta tra il provare a cambiare vi-
ta o il riprodurre esperienze negative e rischiare così di rientrare
in carcere. L’apertura delle celle, la creazione di spazi comuni do-
ve passare la giornata, i laboratori di falegnameria, di cucina, i
corsi teatrali, i permessi, sono tutte misure che tendono a respon-
sabilizzare e a dare fiducia a chi dovrà un giorno rientrare nella
comunità civile dimostrando di essere cambiato.
La dottoressa Castellano ci ha anche detto che spesso, purtroppo, va in
carcere chi ha meno possibilità economiche ma soprattutto culturali,
chi non ha una buona istruzione, chi non ha capito il valore dello stu-
dio, chi ha meno “benzina” e quindi è più fragile anche nei confronti del-

la detenzione. Ci ha parlato poi delle difficoltà delle donne che
soffrono di più per la mancanza della famiglia, che sono meno
aiutate da chi sta fuori, perché di solito tocca a loro aiutare ma-
riti, figli, fratelli, compagni e che in carcere tendono a creare le-
gami che escludono e creano rivalità.
Per rieducare, le misure alternative sono molto utili: scontare la pro-
pria pena in mezzo agli altri aiuta a non sentirsi “vittime” e quindi a
rielaborare la propria colpa per accettarla e accettarne le conseguenze,
perché la persona non è solo il reato che ha commesso. Tutto questo è
ben presente in alcuni Paesi dove il carcere è l’eccezione e le altre for-
me di punizione sono la regola.

I commenti degli studenti su zonanove.com/scuola

Ecco i dati generali del Parco Nord: 800 ettari circa di territorio pro-
tetto di cui 100 di boschi, 225 di prati, 6 di arbusti e siepi; 41 kilo-

metri di percorsi pedonali, 35 di piste ciclabili, 137.000 mc fra laghi, fon-
tane, pozze e canali, 5 kilometri di  fiume Seveso; 20 specie di alberi, 25
di arbusti, decine di specie di fiori spontanei; 85 specie censite di uccel-
li, 20 di mammiferi, 6 di rettili, 4 di anfibi, 25 di libellule e 23 di farfal-
le; 600mila persone residenti ai confini, oltre 2 milioni di visitatori al-
l’anno, oltre 150 Guardie ecologiche volontarie, 40 lavoratori dipenden-
ti, decine di altri volontari e giovani in servizio civile.
• Breve storia e punti di interesse Il Parco Nord Milano, istitui-
to nel 1975, comprende un territorio di circa 640 ettari, a cui si sono
aggiunti 150 ettari del Parco Balossa nel 2015. Si tratta di un parco
realizzato nel tempo, il cui primo intervento all’inizio degli anni 80 ha
interessato una vasta superficie di proprietà della Breda con il recu-
pero delle terre agricole o incolte collegate con la V Sezione Aerona-
utica, della collina di scorie inerti degli altiforni delle acciaierie, di vil-
la Torretta e, negli ultimi anni, di un rifugio antiaereo per gli operai
durante la seconda guerra mondiale. Grazie all’intensa attività di
riforestazione, oggi questo grande polmone verde ospita boschi, pra-
ti, specchi d’acqua, viali alberati, aiuole, orti urbani, un’ampia rete di
piste ciclopedonali e percorsi attrezzati per lo sport e stima un’uten-
za di circa 2,5 milioni di fruitori all’anno. 
Il Parco Nord offre inoltre un’ampia gamma di attività culturali per
le scuole e il pubblico generico. Punto di riferimento è la Cascina
Centro Parco, a ridosso del Campo volo di Bresso e dell'ex Palazzina
Volo della Breda, con accesso da via Clerici. Nell’edificio è possibile
trovare la Casa del Parco, museo multimediale che raccoglie video
e foto di 40 anni di attività, una sala per mostre temporanee, il
Micro-lab (spazio di osservazione naturalistica per bambini e fami-
glie), il Centro di Documentazione Area Parchi ed un porticato do-
ve svolgere feste, concerti, spettacoli.
Punto di interesse storico è il bunker della Breda, costruito duran-
te la II guerra mondiale per proteggere i lavoratori dai bombarda-
menti alleati e sopravvissuto allo smantellamento degli stabili-
menti produttivi. L’allestimento si articola in 4 sale, tante quanti
sono gli “spezzoni” di rifugio che ospitavano gli operai. Il percorso
propone suoni, voci e immagini, che ripercorrono l’epoca dei bom-
bardamenti, lo sviluppo industriale, la deindustrializzazione per

finire con la riqualificazione a verde degli spazi della Breda. 
Altro punto di interesse del Parco è il Monumento al Deportato de-
gli architetti Ludovico e Alberico Belgioioso, coadiuvati dal Maestro
d'Arte Giuseppe Lanzani. Una scalinata ad alti gradini neri, venti-
cinque masselli di porfido disposti a semicerchio con incisi i 460 no-
mi dei lavoratori delle industrie locali, arrestati e deportati dai na-
zifascisti. Al centro si erge una stele che rappresenta la figura sti-
lizzata del deportato. Il basamento ospita le terre e le ceneri prove-
nienti dai campi di concentramento. Nei grandi catini ci sono sassi
dalle cave di Gusen e Mauthausen. È un’opera complessa e un
esempio di land-art, che dialoga con la natura del parco.
• Flora e fauna La flora è composta da 32 specie di piante del sot-
tobosco: Anemonoides nemorosa, Anemonoides ranunculoides, Arum
italicum, Athyrium filix-femina, Brachypodium sylvaticum, Campa-
nula trachelium, Cardamine impatiens, Carex brizoides, Carex syl-
vatica, Cephalanthera longifolia, Circaea lutetiana, Corydalis inter-
media, Dryopteris affinis, Dryopteris filix-mas, Fragaria vesca,
Galanthus nivalis, Holcus mollis,Poa nemoralis, Polygonatum multi-
florum, Ranunculus ficaria, Ruscus aculeatus, Scilla bifolia,
Scrophularia nodosa, Stachys sylvatica, Symphytum bulbosum,
Vinca minor, Viola alba, Viola odorata, Viola reichenbachiana, Viola
suavis. A queste vanno aggiunte Erythronium dens-canis e Luzula

pilosa, piantate artificialmente in due località del Parco.
Fauna: ecco l’elenco delle specie più significative. Mammiferi:
Donnola, Volpe, Coniglio selvatico, riccio e Arvicola. Avifauna: 85
specie di uccelli tra cui Allodola, Pettirosso, Picchio verde,
Rondine, Storno, Passera mattugia, Parrocchetto dal collare,
Merlo, Gheppio, Germano reale, Gallinella d’acqua, Gabbiano co-
mune, Fringuello, Culbianco, Cornacchia grigia, Colombaccio,
Codirosso, Cinciarella, Cinciallegra, Cardellino, Ballerina bianca,
Balia nera, Averla piccola e Airone cinerino.
• Il Parco è il futuro (2018/2050) Il Parco genera il futuro perché cre-
sce, si allarga, si trasforma e modella la città e gli stili di vita dei suoi
abitanti. Da un punto di vista ecologico, dopo oltre trent’anni di rifore-
stazioni, il Parco sta ora facendo un nuovo salto evolutivo: la presenza
diffusa dell’acqua, portata recentemente dal canale Villoresi, modifi-
cherà drasticamente, nei prossimi anni, il paesaggio e gli ecosistemi. Il
futuro è poi anche quello di “uscire” dai propri confini, allargandosi al-
le aree agricole del Parco della Balossa tra Novate e Cormano, per unir-
si definitivamente agli altri parchi periurbani: il Boscoincittà, il Parco
della Media Valle Lambro e il Parco Agricolo Sud verso l’obiettivo di un
grande Parco Metropolitano. Ci sono poi altri confini, di tipo culturale,
che il Parco ha superato: l’esperienza maturata in questi decenni ha in-
segnato ai Comuni a pensare al loro sviluppo urbano in relazione all’e-
sistenza del Parco: sui temi come la mobilità, la gestione dei rifiuti e del-
le risorse idriche, l’inquinamento acustico e luminoso, la qualità dell’a-
bitare, la green economy, lo sport e il tempo libero. Capita sempre più
spesso che gli amministratori e i cittadini “pensino con i pensieri del
Parco” e riescano ad indirizzare in un modo nuovo, più leggero e più so-
stenibile, la trasformazione della città. 
È per questo ruolo di “educazione alla natura” di tutta la comunità che
abbiamo inserito in questa sezione le attività didattiche e ricreative ri-
volte alle nuove generazioni: sono questi i veri semi del futuro, il nuovo
“vivaio” di una comunità ecocompatibile.
•Attività del ParcoDa aprile a giugno il Parco apre al pubblico per
il ciclo di domeniche targate CascinAperta, un format distintivo del
Parco capace di coniugare divertimento, sostenibilità, buon cibo, scoper-
ta della natura e dei suoi segreti. A settembre inizia il Festival della
Biodiversità, giunto alla dodicesima edizione mentre, sempre a settem-
bre, il Parco organizza la Festa dello Sport con decine di associazioni
sportive del territorio e la Festa di compleanno del Parco. 
• Nuova aperturaLo scorso 5 maggio è stato inaugurato “Sun Strac”,
il nuovo punto ristoro, bar e gelateria proprio di fronte al laghetto di
Niguarda nel cuore del Parco Nord. (vedi foto)

Qui il modello Niguarda già funziona

I testi degli articoli su zonanove.com/scuola



REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

La stazione di Porta Garibaldi rischiava anni fa, senza mezzi
termini, il degrado. Sporca, malandata, insicura. Poi, nel

2011, grazie al progetto Escodaisola, è iniziato un cambiamento
che ha letteralmente trasformato  la stazione da comune posto
di passaggio o di sosta in attesa di un treno perennemente in ri-
tardo in un luogo da esplorare. Il tutto grazie all’ Associazione
Nuova Acropoli Lombarda i cui soci si sono proposti alle
Ferrovie dello Stato per cambiare radicalmente un tratto della

stazione per renderlo finalmente decoroso, vivo e sicuro.
Ottenuta l’autorizzazione e con il patrocinio del Comune di
Milano e del Consiglio di Zona 9 sono iniziati  lavori affidati ad
un gruppo di writers con risultati lusinghieri. Non vi resta che
imboccare il sottopassaggio che, chiaramente indicato, porta
verso Via Pepe e vi troverete in una galleria di arte di strada.
Un mondo colorato che non richiede biglietti di ingresso ma che
vi accompagnerà piacevolmente verso la vostra destinazione.

L’arte di strada alla stazione Porta Garibaldi

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Rana verde
di Lessona in concerto

La primavera porta i concerti di tanti esseri che popolano il Parco
Nord, dai chitarristi ai Fringuelli e ai Merli fino alle Rane verdi di

Lessona ( Pelophylax lessonae ). Dal Teatrino fino ai boschi ed ai laghet-
ti si ascoltano suoni interessanti. Chi si fa sentire di più è la Rana ver-
de che in questa stagione non si risparmia certamente e la si sente in
ogni luogo con acqua. Nel “laghetto con lo zampillo” il concerto è assi-
curato e le panchine sono poste alla giusta distanza. È curioso vedere
come si gonfiano le sacche che hanno ai lati del muso, danno l’impres-
sione di esplodere e richiamano alla mente le zampogne (che però han-
no un suono certamente più melodioso). Vi assicuro che vale la pena far
un salto al Parco, è ancora più interessante delle mie parole.
(massaro.it@alice.it)

Il 9 maggio andrà in scena la tredicesimafinale rossonera in Coppa Italia. Al che,
abbiamo deciso di dedicare all’argomento
una delle nostre classiche puntate storiche a
cui vi abbiamo abituato in questi anni. 
La prima volta che la squadra milanista
raggiunse la finalissima fu nel lontano giu-
gno 1942, anno horribilis di guerra e dittatu-
ra. I rossoneri, con Giuseppe Meazza in cam-
po, pareggiarono 1-1 contro la Juventus la fi-
nale di andata all’Arena, crollando poi a
Torino con un netto 1-4. Quel giorno nessu-
no se l’aspettava, ma per disputare la secon-
da finale il Milan avrebbe dovuto attendere
la bellezza di venticinque anni! Era infatti il
14 giugno 1967quando i rossoneri battevano 1-0 il Padova all’Olim-
pico di Roma grazie a un gol di Amarildo e portavano a casa la pri-
ma Coppa Italia della loro storia. Se desiderate vedere qualche im-
magine, su Youtube potrete divertirvi ad assaporare questa e tutte
le altre sfide che stiamo per raccontarvi. A cominciare dalle tre fina-
li consecutive degli anni Settanta, appendici di altrettanti campio-
nati persi per dal Milan un soffio. Nel 1970-71, dopo aver dominato
due terzi di torneo, il Diavolo cedeva all’Inter il tricolore ma raggiun-
geva ugualmente la finalissima. Perdendo, però, pure questa, contro
il Torino ai rigori. Curiosamente, allora i giocatori non si alternava-
no a tirare i penalty e fu Rivera a farsi parare da Castellini due dei
cinque tiri calciati dal dischetto. Mentre dall’altra parte, dopo il pri-
mo errore di Cereser, l’ex Maddè fu infallibile. L’anno seguente, il
1971-72, i rossoneri arrivarono alla finale con il dente avvelenato
per uno scudetto svanito per un solo punto nei confronti della
Juventus anche a causa di errori madornali subiti da Lo Bello pro-
prio in un Juve-Milan (di cui l’ineffabile arbitro si scusò davanti al-
la moviola de La Domenica Sportiva la sera stessa) e di Michelotti,
che a Cagliari assegnò un inesistente rigore contro i milanisti a cin-
que minuti dalla fine. Rivera, dopo questa seconda ingiustizia, accu-
sò apertamente la classe arbitrale e si beccò qualche mese di squa-
lifica. Tornando in campo giusto in tempo per guidare il suo Milan
nella finale contro il Napoli del 5 luglio, vinta 2-0 grazie a un auto-
gol di Panzanato e a una rete di Rosato. 
Nel 1972-73, invece, un Milan reduce dall’incredibile fatal Verona,
fu bravo a rialzarsi e presentarsi alla finale contro la Juve che gli
aveva scippato il titolo. La partita fu equilibratissima e terminò
sull’1-1: solo i tiri dagli undici metri decisero la sorte dell’incon-
tro, e stavolta arrisero ai milanisti grazie alle reti di
Schnellinger, Benetti, Chiarugi, Biasiolo e Magherini. 
Gli anni Settanta, nella storia tra il Milan e la Coppa
Italia, è stato davvero il più importante perché per due
altre volte ancora i rossoneri arrivarono all’ultimo at-
to. Nel 1974-75, perdendo 2-3 con la Fiorentina di

Antognoni, e nel 1976-77, quando si ritrova-
rono a sfidare nientepopodimeno che l’Inter
a San Siro. Il Milan, reduce da una salvezza
all’ultima giornata e nettamente sfavorito,
seppe invece superare i cugini con i gol di
Maldera su assist di Rivera e di Braglia. La
partita rappresentò l’addio per due veri mi-
ti del calcio italiano: Sandro Mazzola e
Nereo Rocco, che per l’ultima volta si sedeva
sulla panchina milanista.
Dopo questa scorpacciata di emozioni, il rap-
porto tra la Coppa Italia e il Diavolo comin-
ciò a incrinarsi. Negli anni Ottanta, infatti, i
rossoneri disputarono la finale in una sola
occasione: era il 1984-85, e dopo aver sconfit-

to l’Inter in semifinale, nulla poterono contro l’emergente Sampdo-
ria di Mancini e Vialli che vinse 1-0 a San Siro e 2-1 a Marassi. E la
situazione non cambiò neppure nel decennio successivo. Impegnata
dal campionato e a caccia di traguardi internazionali, la Società
snobbò la Coppa Italia, tanto è vero che per due sole volte i rossone-
ri arrivarono fino all’ultima (doppia) gara: nel 1989-90, perdendo 0-
1 a San Siro (Galia) contro la Juve dopo il nulla di fatto dell’andata
a Torino, e nel 1997-98. Una vera finale beffa, questa.  Dopo aver bat-
tuto la Lazio 1-0 a San Siro con un gol di Weah al 90’, a inizio ripre-
sa il Milan si portò in vantaggio anche nel ritorno all’Olimpico per
merito di Albertini. A quel punto, per perdere, i milanisti avrebbero
dovuto subire tre reti. E incredibilmente le incassarono, facendo in-
furiare l’allora presidente Berlusconi che anche per questa sconfitta
congedò Fabio Capello a fine stagione.
Questa era stata la decima finale, e il 40% di vittorie non era certo
esaltante per una squadra che in Europa poteva vantare ben altre
percentuali. E proprio tre giorni dopo la conquista della Sesta (per
dirla alla… Real Madrid) ai rigori contro la Juventus, nel 2003 il
Milan giocò la sua undicesima finale. Dopo aver vinto 4-1 all’Olim-
pico contro la Roma (doppietta di Serginho, Ambrosini, Schevche-
nko), la gara sembrava decisa. Ma a inizio ripresa, due missili di
Totti dalla distanza superavano Abbiati e portavano i giallorossi sul
2-0. Per un attimo, un San Siro gremitissimo tremò, anche perché la
stanchezza dei rossoneri era evidente. Poi, però, tutto andò per il ver-
so giusto: Rivaldo segnò il 2-1, la traversa negò il 3-1 a Delvecchio e
Inzaghi infilò il pareggiò a tempo scaduto. Il tutto, mentre Cassano
e lo stesso Totti si facevano espellere. Il 2-2 consegnava così la quin-
ta Coppa Italia al Milan di Ancelotti, che avrebbe di nuovo atteso
un’eternità calcistica per tornare in finale. Per la precisione, ad-
dirittura tredici anni: maggio 2016, gol di Morata ai supple-
mentari e rossoneri battuti per la terza volta dalla Juve pro-
prio in quello stadio Olimpico dove, il 9 maggio, le due
squadre si ritroveranno in una gara che, di nuovo, vede
i bianconeri favoritissimi.

Il Milan e la Coppa Italia
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi



Il Paese ha bisogno di un Governo nel pieno delle sue funzioni
per affrontare le prossime sfide

Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

L’APE volontario: cos’è e come richiederlo
Avv. Alessia Castellana

CONSULENZA LEGALE

Facciamo luce sulle intolleranze alimentari
Paola Chilò

Nel lontano 1906, il Dr. Metnichoff (immu-
nologo, premio Nobel per la medicina nel

1908) affermava che la maggior parte delle
patologie scaturisce da una situazione di squi-
librio cronico dell’apparato digerente e dei
batteri in esso contenuti. La permeabilità in-
testinale aumenta quando la mucosa intesti-
nale viene irritata cronicamente. Ciò può deri-

vare dalla disfunzione di alcune sostanze deputate alla dige-
stione o di un’alterazione della flora batterica oggi conosciuta
come disbiosi, spesso causa di intolleranze alimentari. 
Negli ultimi decenni, i rischi di intolleranze sono molto aumentati
per il modificarsi dell’alimentazione e l’aumento dei prodotti indu-
striali. La raffinazione dei cereali, l’uso di additivi alimentari, la con-
cimazione e la conservazione chimica esercitano una continua sti-
molazione a carico dei follicoli linfatici che circondano l’intestino, in-
ducendo un aumento dello stato di vigilanza del sistema immunita-
rio e abbassandone la soglia di reazione. Pertanto si parla di intolle-

ranza quando l’ingestione di un alimento provoca un fattore infiam-
matorio ma non vi è mediazione da parte del sistema immunitario,
quindi non è assolutamente riscontrabile con i test allergologici con-
venzionali previsti dal sistema sanitario. 
La sintomatologia, contrariamente alle allergie, è dose-dipenden-
te, cioè appare in seguito a quante volte nell’arco della giornata o
settimana viene assunto quell’alimento. Chi soffre di intolleranze
spesso si trascina il problema per anni senza accorgersi che maga-
ri dipende solo dall’abuso di un alimento, e scoprire qual è non è
per niente facile, dato che l’effetto non è immediato, bensì è per ac-
cumulo nel tempo. Le intolleranze seguono meccanismi bio-chimi-
ci diversi da quelli delle allergie e sfuggono a molti esami.
Possiamo definire la situazione come una ipersensibiltà ad alcuni
fattori alimentari che induce all’insorgenza, dopo  molti anni, di
una infiammazione diffusa la cui manifestazione è variabile da in-
dividuo a individuo. Si va dalla rinite alla congiuntivite, dall’emi-
crania alle  artriti  e dolori diffusi, edemi e gonfiori sia addomina-
li che agli occhi, fino a disturbi cutanei e naturalmente intestina-

li, con anche aumento di peso. Se l’intestino non funziona bene può
lasciar passare sostanze tossiche (permeabiltà intestinale) e come
sempre il corpo reagisce attivando una serie di situazioni di allar-
me per eliminare la tossicità momentanea. 
Vi sono attualmente in campo test non convenzionali (non ufficial-
mente riconosciuti) che possono essere utili a scoprire attraverso un
sistema di bio-risonanza (meccanismo elettro bio-magnetico), quali
sostanze sono compatibili e quali no con il nostro sistema organico
al fine di migliorare la qualità della nostra vita. Con un minimo
cambiamento della quotidianità alimentare, senza scomodare elimi-
nazioni totali, si possono condurre situazioni disbiotiche protratte
nel tempo verso nuovi giorni di salute a cominciare dall’intestino!
(Fonte: estratto dal manuale di RIZA: Conoscere e vincere le
Intolleranze Alimentari)

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

NATURA E SALUTE

Nell’ultimo intervento avevo auspicato l’av-
vio della legislatura e dei lavori del

Parlamento eletto il 4 marzo indicando alcune
questioni come la lotta alla mafia e la neces-
sità di regolamentare il gioco d’azzardo dimi-
nuendo domanda e offerta, che si aggiungeva-
no alle priorità che il Pd ha indicato e che già
sono state tradotte in disegni di legge deposi-

tati: dal raddoppio del fondo per il reddito di inclusione per po-
terlo garantire ad altre 900mila famiglie, all’introduzione del sa-
lario minimo per garantire a tutti i lavoratori stipendi dignitosi,
fino ai contributi per le famiglie per crescere i propri figli. 
Purtroppo, dopo un mese da quell’articolo, e ormai più di 60
giorni dalle elezioni, il Paese è ancora senza un Governo che
rappresenti la maggioranza del nuovo Parlamento. Certa-
mente il risultato elettorale, nonostante abbia premiato il
movimento 5 stelle e il centrodestra a trazione leghista, non
ha garantito ai “vincitori” i numeri sufficienti per governare
da soli. D’altra parte non si è voluta una legge elettorale,
com’era l’Italicum, che garantisse, con un premio di maggio-
ranza per chi vince, di sapere subito chi ha vinto e fornire lo-
ro i numeri in Parlamento per governare. Si è voluta una leg-
ge sostanzialmente proporzionale che impone, dopo il voto, ai
partiti di fare alleanze. 

Ma dare la colpa alla legge elettorale di questa situazione che
il Paese rischia di pagare è riduttivo. Primo perché pretendere,
come fanno Di Maio e Salvini, di essere riconosciuti come i pre-
mier scelti dai cittadini in una elezione proporzionale non ha
alcun senso ma ha, di fatto su una questione di poltrone, bloc-
cato ogni trattativa. Secondo, perché è evidente a tutti che an-
ziché assumersi la responsabilità di dare un governo al Paese
da due mesi Lega e Cinque Stelle si muovono come se la cam-
pagna elettorale non fosse mai finita. A chi ha vinto spetta il
compito di trovare le soluzioni e creare le condizioni per fare ciò
che hanno promesso agli elettori ed invece si continua a fare
propaganda, a delegittimare gli avversari con buona pace degli
italiani che invece avrebbero bisogno di scelte chiare e cose con-
crete: la politica deve occuparsi di dare risposte ai cittadini, il
fine non può essere quello di fare promesse e cercare un con-
senso fine a se stesso, a un certo punto deve prevalere la re-
sponsabilità si deve rinunciare alla propaganda. Se fossi
Salvini o Di Maio direi quasi che loro discutono più di poltrone
invece che dei problemi degli italiani. Italiani che oggi rischia-
no di pagare la mancanza di scelte e di responsabilità. 
Nelle prossime settimane succederanno cose importanti, in
particolare due. Servono scelte economiche per evitare che
scattino le clausole di salvaguardia e si aumenti l’iva sui con-
sumi. Occorrono 12 miliardi per evitare che aumentino i prez-

zi e le scelte vanno fatte ora nel documento economico finanzia-
rio. E poi nei prossimi giorni si avvia in Europa la revisione dei
trattati. Se vogliamo che l’Italia possa esercitare tutto il suo pe-
so per fare l’interesse del Paese e contribuire a rilanciare
l’Europa, correggendone gli errori, servirebbe un Governo nel
pieno delle sue funzioni. Col Governo Gentiloni si sono create
le condizioni per cambiare il trattato di Dublino, quello che sta-
bilisce che i richiedenti asilo devono restare nel Paese in cui
sbarcano e che quindi ci penalizza. Ora è il momento di concre-
tizzare tutto ciò e serve che chi rappresenterà l’Italia sia piena-
mente legittimato. Sono alcuni esempi di quanto rischia di co-
stare agli italiani la scelta, fatta in questi due mesi dai cosid-
detti vincitori, di pensare a convenienze partitiche e posiziona-
menti elettorali prima che agli interessi del Paese.
Il Pd ha perso le elezioni e, come è giusto che sia, discute sul-
le ragioni della sconfitta e su come rilanciare la proposta po-
litica del centrosinistra, non è una discussione facile, ma la
stiamo facendo alla luce del sole a costo di apparire più divi-
si di quanto siamo, come dimostra l’unanimità e il sostegno a
Martina con cui si è chiusa la scorsa direzione nazionale.
Ma prima di tutto, come abbiamo confermato in quella occa-
sione, pensiamo al Paese e, da sconfitti, ascolteremo le propo-
ste del Presidente della Repubblica e le valuteremo con dispo-
nibilità e responsabilità. 

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

La legge di bilancio 2018 ha prorogato l’istitu-
to dell’APE volontario, ossia l’anticipo finan-

ziario con garanzia pensionistica per poter uscire
anticipatamente dal mercato del lavoro fino a 43
mesi prima del raggiungimento dell’età utile per
l’erogazione della pensione di vecchiaia. 
Dallo scorso 13 aprile 2018 è quindi possibi-
le inoltrare le richieste di accesso all’eroga-

zione delle forme di finanziamento anticipato in esame. La
misura ha natura sperimentale: durerà, infatti, fino al 31 di-
cembre 2019 e poi potrà essere rinnovata sulla base dei risul-
tati della sperimentazione in corso.
Come anticipato, si tratta di un prestito che i lavoratori possono
chiedere agli istituti bancari per il tramite dell’Inps; sarà poi lo stes-
so Ente a provvedere direttamente alla sua erogazione. 
Tra gli aventi diritto rientrano i dipendenti pubblici e privati, i
lavoratori autonomi e coloro che sono iscritti alla Gestione
Separata Inps, nonché gli iscritti alla gestione Inps dell’ex-
Enpals (spettacolo e sportivi professionisti) e all’Inpgi (giornali-
sti), in possesso dei relativi requisiti. Restano invece esclusi i
professionisti iscritti alle Casse professionali.
Non essendo richiesta l’attualità di un rapporto di lavoro, lo stru-
mento si rivolge altresì agli inoccupati e ai disoccupati. Al contrario,

in pendenza del rapporto di lavoro non è necessario aver cessato la
propria attività lavorativa e possono accedervi anche coloro che per-
cepiscano l’indennità di disoccupazione (Naspi).
Infine, vi è il caso particolare dei c.d. salvaguardati: questi possono
ottenere l’anticipo finanziario a condizione che, prima della presen-
tazione della domanda di APE, abbiano rinunciato alla certificazio-
ne attestante la presenza di requisiti per poter andare in pensione.
Al fine di poter accedere al finanziamento, i predetti (i soli salva-
guardati o tutti?) destinatari devono disporre di alcuni requisiti
tra cui: a) età minima di 63 anni nel 2018 (elevati a 63 anni e 5
mesi nel 2019); b) anzianità contributiva utile per conseguire la
pensione di vecchiaia non inferiore a 20 anni, alla data di presen-
tazione della domanda di APE; c) per i soggetti con riferimento
ai quali il primo accredito contributivo decorre dall’1 gennaio
1996, l’importo della pensione non dovrà essere inferiore a 1,5
volte l’importo dell’assegno sociale, sempre alla data di presenta-
zione della domanda di APE; d) l’importo della futura pensione,
al momento della richiesta, dovrà risultare non inferiore a 1,4
volte il trattamento minimo Inps al netto della rata di ammorta-
mento per il rimborso del prestito. 
L’erogazione avviene, in quote mensili di pari importo per do-
dici mensilità, fino alla maturazione del requisito anagrafico
per il diritto alla pensione di vecchiaia, adeguato agli incre-
menti della speranza di vita.

Il prestito ottenuto deve essere restituito dal beneficiario, attraver-
so trattenuta su ciascun rateo pensionistico, per complessive 240 ra-
te da corrispondere in un periodo di 20 anni. Completata la restitu-
zione, la pensione verrà corrisposta senza alcuna riduzione connes-
sa all’istituto in esame.
Dato interessante è che le somme ricevute a titolo di APE volonta-
ria non concorrono a formare il reddito ai fini Irpef. Tuttavia, al mo-
mento del computo della futura trattenuta, ad esse si applicherà sia
il tasso di interesse, sia il premio assicurativo dell'assicurazione di
copertura del rischio di premorienza previsti dagli appositi accordi
stipulati tra il Ministro del lavoro e le imprese assicurative.
Vista la tecnicità delle normative e molteplicità degli interessi
in gioco, affidarsi fin da subito al professionista significa poter
confidare in una consulenza adeguata, declinata sulle specifi-
cità del soggetto richiedente.
Lo Studio ha già approfondito la normativa in materia di APE - in
particolare per quanto attiene la verifica dei requisiti e la predispo-
sizione della richiesta di finanziamento - ed è pronto ad assistervi in
questo percorso, anche con l’ausilio di Studi di Consulenza del
Lavoro e Fiscale per il calcolo degli arretrati dovuti.

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

I collutori possono essere dannosi?
Nunzio M. Tagliavia

Icollutori orali possono essere usati per diversi scopi. Comeigiene quotidiana, per ridurre la quantità dei microbi nella
cavità orale, oppure per le gengiviti più o meno gravi, e nei ca-
si di interventi chirurgici, come estrazioni o inserimento di
impianti (prima e dopo il trattamento). Quando si eseguono i
risciacqui, se sono presenti lesioni sulla mucosa orale, il col-
lutorio viene a contatto anche con il tessuto connettivo gengi-
vale sottostante; questo tessuto ha funzione di “impalcatura”
nel nostro organismo. Senza di esso non ci sarebbero ad esem-
pio organi, la pelle e i legamenti,. Alcuni studi hanno dimo-
strato che i collutori possono causare irritazioni o peggiorare
le lesioni orali. Questi studi si sono concentrati sugli effetti
dannosi verso i fibroblasti, le cellule che producono le fibre di
collagene, il costituente principale del tessuto connettivo, e
responsabili di alcune importanti fasi nei processi di guari-

gione delle ferite. È quindi evidente che se i fibroblasti soffro-
no, anche il connettivo va incontro a una indesiderabile soffe-
renza, che può causare irritazioni e difficoltà per la guarigio-
ne dalle lesioni orali. 
Il più efficace e diffuso componente presente nei collutori è la
clorexidina e ha particolare efficacia su microrganismi pre-
senti nella bocca. Si è osservato che la clorexidina possiede
anche una certa citotossicità (causa di sofferenza cellulare)
per i fibroblasti gengivali umani. In altro collutori, a seconda
della necessità, sono presenti componenti ad azione antifun-
gina, antinfiammatoria e anestetica. Altri componenti, senza
azione curativa, possono essere olii, aromi, e stabilizzanti. Gli
studi di laboratorio hanno evidenziato una sofferenza più o
meno marcata anche per tutti i componenti, curativi e non,
differenti dalla clorexidina. Difficile capire dai numerosi com-

ponenti presenti in una formulazione di un collutorio se po-
tranno esserci degli effetti collaterali, ma il consiglio pratico
che ne consegue è di non superare mai le dosi consigliate nel-
le confezioni, pensando che essendo una cura locale non pos-
sa danneggiare più di tanto. E di tenere presente che il collu-
torio è pur sempre un farmaco e che va scelto in maniera spe-
cifica, e in caso di dubbio chiedere un parere al farmacista e,
meglio ancora, al dentista. Vanno poi immediatamente segna-
late all'odontoiatra curante eventuali peggioramenti della
sintomatologia delle lesioni per cui è stato prescritto il collu-
torio, o la comparsa di improvvisi fenomeni irritativi in una
bocca sana, durante il suo utilizzo.

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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ONA NOVE

Care lettrici, cari lettori, in questo mese di maggio dedicato alla
parola amore - “Sposa/Preghiera/ Mamma!” - vorrei racconta-

re una storia vera. Si parla sempre della mamma. Madre, unica,
grande, pronta a qualsiasi sacrificio. Fra pochi giorni è la festa del-
la mamma, il maschile di mamma è papà. Ma la mamma di que-
sta storia è un papà che, da sempre, fa la mamma, perciò la mia
storia è dedicata a lui: “A Silvio, il grande Mammo”. 
Siamo nel 1970, in agosto, fa un caldo torrido quando Laura, una
giovane di 26 anni, incinta, chiama il marito Silvio di 30 anni.
“Sono arrivati i dolori del parto”, non c’è tempo di aspettare, di cor-
sa all’ospedale. Laura dà alla luce una bambina che viene chiama-
ta Giusy. Ma subentrano delle complicazioni: il parto provoca a
laura un blocco renale che la costringe subito alla dialisi mentre
La piccola Giusy viene trattenuta in ospedale per il ricambio tota-
le del sangue. Durante la permanenza, la mamma entra tre volte
in coma ed è durante il terzo coma che la suora dice a Silvio:
“L’ammalata è sua, o muore qui o muore a casa”. A questo punto
Silvio decide di portarla a casa e lei dopo una settimana muore. 
Quando muore la mamma, Giusy ha 54 giorni. In questa dram-
matica storia fa voce la presenza della sorella di Silvio, sposata
senza figli, che abita vicino a lui. Giusy dopo due mesi viene dimes-
sa. È una bimba che ride e che piange, la vita deve continuare e
l’affetto della sorella e del cognato permette a Silvio di continuare
a lavorare. Giusy è una bambina gracile, spesso malata e quando

cresce si innamora e, a sua volta, diventa madre di un bimbo di no-
me Valerio. La vita si accanisce su certe persone perché Valerio ha
un “ritardo mentale - invalido al 100%”. Non ho mai visto il caro
amico Silvio senza Valerio, è lui che si prende cura del nipote. Nel
2014, a soli 44 anni, la figlia Giusy viene trovata morta per terra
per “emorragia cerebrale”. 
Ricordo il giorno del funerale, il suo silenzio, la vita le aveva tolto
tanto. Ricordo una frase: “Ho voluto dare sepoltura a Giusy nella
terra perché voglio sentirla, vederla ancora che è sotto qua ogni
volta che vengo al cimitero”. 
Ora Silvio è diventato per legge amministratore di sostegno del ni-
pote, provvede alla sua assistenza alle cure sanitarie e lo aiuta in
tutto ciò in cui necessita. Ogni 15 giorni ci incontriamo in casa di
amici, tante foto, tanti anni di una fraterna amicizia. Silvio lo si ve-
de tante volte che è preoccupato Valerio ora ha 25 anni, lo vengo-
no a prendere tutti i giorni con il pulmino e va a lavorare in una
cooperativa sociale e con altri fa piccoli lavoretti. È affettuoso e,
ogni volta, ci diamo 3 baci “alla russa”. Silvio, come tutte le mam-
me è preoccupato e dice: “Ho 78 anni, sin quando vivo Valerio sta
con me, un domani subentreranno i servizi sociali”. 
Ecco la storia di Silvio, mamma due volte, “Un padre speciale”.
Sono certa che dall’alto qualcuno protegge nella salute tutte le
mamme “speciali”. Grazie amico Silvio che hai donato e doni tutti
i giorni affetti ai tuoi cari senza aver pensato una sola volta a te.

Mamma o Mammo. Chiamalo sempre amore

ona franca
a cura di Sandra Saita

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

LO PULIAMO
IL SEVESO O NO!?

A Regione Lombardia, Città Me-
tropolitana di Milano, Ente Par-
co Nord, A.R.P.A. Lombardia
AIPo Agenzia Interregionale per
il fiume Po, Autorità di Bacino
Distrettuale fiume Po, Provincia
di Como, Provincia di Monza
Brianza, Comune di Milano,
Comune di Sesto San Giovanni,
Comune di Bresso, Comune di
Cinisello Balsamo, Comune di
Cusano Milanino, Comune di
Cormano,Comune di Novate
Milanese. Ci risulta che ci sia in
corso (e anche da qualche tem-
po) una inchiesta della Magi-
stratura milanese che ha accer-
tato che nel fiume Seveso vi sa-
rebbero circa 1420 scarichi abu-
sivi. È evidente che non si possa
avere piena contezza del conte-
nuto delle amplissime attività
di indagine fino a che queste
non siano concluse dalla Magi-
stratura inquirente, ma si può
ritenere che le evidenze e la no-
tizia di tali accertamenti siano
certamente già pervenute ai Vo-
stri rispettivi Uffici, per quanto
di Vostra competenza. È anche
evidente il gravemente dannoso
impatto che questo fatto ha sul
fiume e sui bacini nei quali si
sta progettando di far defluire e
decantare queste acque, in par-
ticolare a riguardo della vasca
di laminazione prevista nella
zona di Niguarda-Parco Nord di
Milano. Conseguentemente ci
chiediamo e Vi chiediamo, visto
che Voi avete i poteri per inter-
venire, se non sentite il dovere
di farlo di fronte a questi dati. Il
nostro habitat è sconvolto da
decenni di inerzia e di incuria,

da libertà - di fatto concesse a
chiunque lo voglia e ne tragga
vantaggio - di inquinare e lorda-
re senza limiti e controllo il fiu-
me Seveso. Voi che avete compi-
ti e responsabilità precise, che
in certi casi appaiono addirittu-
ra incalzanti ed ineludibili, per-
ché non siete ancora intervenu-
ti? Dateci un segno di risposta.
Se ci sono le inchieste della ma-
gistratura che accertano la pra-
tica del “libero delitto” (in danno
dell’ambiente e quindi delle co-
munità umane che vivono in
questi luoghi), perché non co-
minciate a fare ciò che rispetti-
vamente potete fare per contra-
stare tali fenomeni, per indivi-
duare i responsabili, per resti-
tuire il fiume al suo migliore
stato di salute, per salvaguar-
dare la vita delle comunità coin-
volte? Se non intervenite ci sa-
rebbe da chiedersi perché si
continuano a firmare patti e
contratti relativi al benessere
del fiume se poi non si mantie-
ne fede agli impegni presi. A co-
sa serve sottoscrivere il “Patto
per il Seveso” o il “Contratto di
fiume” se poi le decine di Am-
ministrazioni ed Enti coinvolti
non intervengono per la tutela
del fiume contro gli sciagurati
che li inquinano? Ci chiediamo
dove siate e perché non interve-
nite. Lo scandalo non sono le
violazioni delle leggi, e non sono
solo coloro che le violano le leg-
gi, quanto piuttosto la distrazio-
ne e la mancanza di vigilanza e
di intervento di chi ha gli stru-
menti per farlo, seppur nel limi-
te delle proprie competenze. È
stato deciso, poco più di dieci an-
ni fa, di interrompere la costru-

zione del raddoppio del canale
scolmatore ovest - l’unico che
esista - dopo che le popolazioni
del Ticino si erano ribellate, ri-
fiutandosi di accettare con il
raddoppio del canale, anche il
raddoppio degli inquinanti e
della massa di rifiuti. È allora
che è stato deciso di creare un
sistema di vasche in cui racco-
gliere le acque in eccesso per
evitare (sacrosanto intento) che
straripassero. Ma si tratta sem-
pre di quelle stesse acque puz-
zolenti (anche in forza dei circa
1420 scarichi abusivi) che vole-
te accumulare in grandi aree di
parchi e vicino a case, scuole ed
asili!! Ci chiediamo se non vi è
venuto in mente che forse - già
da almeno dieci anni a questa
parte - occorreva intervenire
per bloccare gli abusi e per ripu-
lire le acque. L’inquinamento
dei fiumi è anche un insulto al-
la legge (oltre che alla nostra sa-
lute) ed in quanto tale è un atto
di accusa che ogni giorno si ri-
volge contro di Voi, se non fate
nulla di quanto è nelle Vostre ri-
spettive competenze per fer-
marlo. Se non Vi attivate con

tempestività ed efficacia, la fi-
ducia dei cittadini nelle istitu-
zioni andrà scemando, contri-
buendo a creare un vero e pro-
prio baratro tra lo Stato, le isti-
tuzioni, la politica e la popola-
zione. Senza voler giungere a
panorami apocalittici, Vi chia-
miamo alle Vostre responsabi-
lità e Vi preghiamo di fare il
Vostro dovere di fronte alle pro-
blematiche sopra esposte e - ri-
teniamo - ben note da tempo.
Disponibili ad ogni iniziativa e
confronto con ciascuno di Voi,
tanto pensavamo di doverVi
scrivere.
Associazione Amici Parco Nord 
Il presidente Arturo Calaminici 
(31 marzo)

I VIALI IN MANO
AI VIADOS

Sono un cittadino del quartiere
e sto preparando una petizione
con firma di residenti per quan-
to riguarda la lotta alla prosti-
tuzione su strada di viados in
viale Fulvio Testi. Mi rivolgo al-
la vostra redazione per conosce-
re quale percorso dovrebbe es-
sere affrontato per denunciare

tale situazione. So benissimo
che sono già state inoltrate da
tempo segnalazioni alle Auto-
rità. So benissimo che la legisla-
zione attuale non concede prov-
vedimenti per la meretricio su
strada. So benissimo che cam-
biano i governi e le Ammini-
strazioni e la questione resta al
successore. So benissimo che la
burocrazia contempla tempi più
lunghi rispetto all’incarico degli
Amministratori locali eletti e
quindi un intervento di servizio
pubblico si annulla con il deca-
dimento della “poltrona”. Ma i
residenti sono esasperati per
questo degrado ambientale,
urbano, acustico, sanitario.
Occorrerebbe agire con tem-
pestività prima che la situa-
zione degeneri. Anche perché
il problema si aggraverà con
l’arrivo dell’estate.
Lettera firmata (aprile)

LA BADANTE
DEL SOLDATO

Vi scrivo dopo aver letto nella
rubrica” lettere in redazione” il
racconto della vicenda del si-
gnor Giuseppe Cigoli dal titolo
“Non merito la badante” che mi
ha molto colpito. Il signor Cigoli,
92enne ex aviere scelto su aero-
siluranti durante la II guerra
mondiale, oggi lamenta il man-
cato contributo di 500 euro per
la badante. Ora, al di là della
questione tecnica, credo che do-
po aver combattuto per il suo
Paese, questo si dovrebbe fare
carico della sua vecchiaia, an-
che in considerazione del nume-
ro esiguo di persone che imma-
gino saranno rimaste in questa
condizione. Queste poche righe

vogliono in ogni caso esprimere
la solidarietà al signor Cigoli e
dirgli che ci sono ancora tanti
italiani che non dimenticano il
sacrificio di tanti connazionali.
Emiliano Vincenti (aprile)

C’È CHI CONVIVE
CON L’IMMONDIZIA

Allego la foto (vedi a sinistra in
basso) di quanto ho potuto vede-
re il 1° maggio sulla Piazza
Kaisserlian antistante l’Hotel
Ibis. Non è un’eccezione ma la
regola soprattutto con la bella
stagione, essendo il punto di ri-
trovo di ragazzi (italiani) dove
passare il pomeriggio e la sera.
Vi posso assicurare che il cesti-
no che si vede non era assoluta-
mente pieno e che comunque, di
fronte, ve ne era un altro vuoto.
Il bello è che nei giorni successi-
vi i ragazzi ritornano e “convivo-
no” con l’immondizia lasciando-
ne dell’altra fino al passaggio
dell’Amsa. 
Erminio Beria (maggio)

DELLA PILA: PERICOLOSO
ATTRAVERSARE

Vorrei porre l’attenzione su un
attraversamento pedonale peri-
coloso, quello che c’è davanti ad
Autonove, quando Via Lanfranco
della Pila svolta a destra. Già
mettere le strisce pedonali dopo
una curva mi sembra assurdo, se
poi prima della curva ci sono le
auto parcheggiate (a volte anche
fuori dalle strisce) che occultano
la visuale, sia ai pedoni che attra-
versano, che alle auto in arrivo …
Bisognerebbe almeno mettere
un dosso prima della curva per
far rallentare le auto-
Lettera firmata (maggio)

Maria Montessori mamma speciale per tanti bambini
Beatrice Corà

Don Giovanni Macchi
La Resistenza in parrocchia

Stefano Siso Clerici

Il 24 aprile abbiamo festeggiato la Liberazione di Niguarda e ci piacericordare su queste pagine una figura che nel nostro quartiere ha da-
to un contributo fondamentale alla Resistenza, testimoniando il suo co-
raggio e la sua tenacia stando in mezzo alla gente. Parliamo di Don
Giovanni Macchi, parroco nella Parrocchia San Martino di Niguarda
dal 1912 al 1964, che ha vissuto nella nostra zona le due Guerre
Mondiali e i primi anni del boom economico, un pilastro importante per
la vita della comunità e amico fedele per molti parrocchiani. 
Don Giovanni nel 1943 ha già 68 anni, dopo l’8 settembre si mette a ca-
po delle Brigate del Popolo del quartiere insieme al più giovane don
Aniceto Bianchi. Le Brigate ebbero in genere un atteggiamento pruden-
te, sia verso la popolazione che nei confronti degli avversari, con i quali
evitarono provocazioni che potessero portare a rappresaglie sulla popo-
lazione, così come con le formazioni partigiane di diverso orientamento
politico cercando di collaborare con esse apportando un contributo di
equilibrio, senza rinunciare ai propri principi. 
Insieme a suor Giovanna Mosna e suor Teresa Scarpellini dell’Ospedale
di Niguarda, don Macchi ha organizzato l’assistenza ai detenuti trasfe-
riti qui perché l’infermeria del carcere di San Vittore, causa un bombar-
damento, era inagibile. Incoraggiati da don Barbareschi, fondatore
dell’Oscar (Opera scoutistica cattolica aiuto ricercati) suore, medici, in-
fermiere del padiglione Ponti, dove erano alloggiati i detenuti ammala-
ti e feriti, collaborano generosamente al fine di salvare e aiutare perso-
ne all’espatrio clandestino in Svizzera. 
Molti altri sacerdoti insieme a don Macchi appoggiarono l’Oscar. Alla fi-
ne saranno circa duemila gli espatri organizzati, tremila i documenti di
identità e di copertura falsificati per permettere ai ricercati di sopravvi-
vere. Per il cardinal Martini “la loro Resistenza fu anzitutto un’opera di
carità, di ospitalità, di fratellanza: e fu proprio questo coinvolgimento
dei preti con il loro popolo che li rese oggetto primo delle violenze tede-
sche e fasciste”. Nel gennaio ‘45, collaborando con il Clnai (Comitato
Liberazione Nazionale Alta Italia), don Giovanni viene incaricato dal
cardinale Schuster di portare a termine le trattative per la salvaguar-
dia delle principali strutture civili cittadine e regionali offrendo la sua
casa quale rifugio per le riunioni clandestine.

Maria Montessori, nata nel 1870 a Chiaravalle
(Ancona) è stata la prima donna medico nel

1896, ma la sua celebrità deriva dal fatto che il suo
nome è legato al metodo di insegnamento, all’avan-
guardia per l’epoca, da lei studiato per i bambini dal-
l’infanzia in poi. Esistono le Case dei bambini
Montessori in tutto il mondo indipendentemente dal-
le culture e dalle religioni.
Cittadina del mondo e religiosa a modo suo è stata l’unica donna
raffigurata sulle banconote da mille lire. Il suo metodo è oggi
adottato anche da altre scuole ed esistono molti giochi-studio
montessoriani.
La metodologia montessoriana è fondata sullo studio psicologico
del bambino e sul rispetto della sua individualità e dei suoi ritmi
di sviluppo: ogni bambino, per crescere in modo equilibrato, ha bi-
sogno di un ambiente che gli assicuri larghi spazi di autonomia.
“Aiutami a fare da solo” è il messaggio che gli adulti devono saper

raccogliere. Compito della scuola è predisporre
un ambiente ricco di stimoli in cui il bimbo possa
compiere esperienze significative in serenità e si-
curezza affettiva. Quindi ecco perché Maria
Montessori ha chiamato “Casa dei bambini” la
scuola dell’infanzia con tutto “il materiale di svi-
luppo” da lei ideato per le esperienze sensoriali e
percettive dei primi anni di vita. 

Fu una mamma esemplare e “single” perché allevò il figlio da sola,
quindi molto particolare per i suoi tempi. Morì il 6 maggio 1952, al-
l’età di 82 anni, in Olanda, a Noordwijk. L’Olanda fu molto ospita-
le con lei e l’aiutò nell’espansione e nella crescita delle sue scuole.
E qui vogliamo ricordarla come “mamma speciale” per tanti bam-
bini del mondo. La scritta sulla tomba - “Io prego i cari bambini, che
possono tutto, di unirsi a me per la costruzione della pace negli uo-
mini e nel mondo” - fa capire che tipo di donna-mamma-insegnan-
te sia stata Maria Montessori.
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