
Abbiamo intervistato Cristina Messa, rettore dell’Ateneo della Bicocca 
(“Oggi siamo un  prestigioso polo di crescita radicato sul territorio”), 
e Laura Galimberti, assessore all’Educazione e agli Edifici scolastici  

(“La scuola di via Hermada sicuramente pronta per il prossimo anno scolastico”).
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2 giugno, Mattarella: “Libertà e uguaglianza pilastri della società”

L’Università Milano-Bicocca compie venti anni di attività
La Media Cassinis, ricostruita, riaprirà a settembre”

Niguarda come cavia

Il Sindaco Beppe Sala, da noi
intervistato sulla necessità

di riqualificare le periferie, ha
lanciato una proposta entusia-
smante: “Niguarda - dove l’as-
sociazionismo è da sempre for-
te - è uno dei quartieri che han-
no fatto la storia di MIlano. Il
nostro impegno è di rinnovarlo
in accordo con i cittadini, fa-
cendone un modello per le altre
periferie della città”. E ha ag-
giunto: “Per riqualificare Ni-
guarda non basta però riordi-
nare le case e gli spazi e render-
li più sicuri e fruibili, bisogna
ripensare il quartiere come un
unicum con il resto della
città, senza discontinuità fra
il centro e le aree più distan-
ti”. Sulla stessa linea si sono
ritrovati, sempre su “Zona
Nove” di maggio, il presidente
del Municipio 9 Giuseppe
Lardieri, la vicepresidente del
Consiglio comunale Beatrice
Uguccioni, il presidente del-
l’Ascoart di Niguarda Giorgio
Bugliesi. Ora tocca ai lettori
del giornale di Niguarda, Ca’
Granda, Bicocca, Pratocente-
naro e Isola dire la propria
opinione sul progetto “Niguar-
da periferia modello”. Ha gia
dato l’esempio il nostro redat-
tore Franco Bertoli a pag. 13,
il quale ha notato: “La riqua-
lificazione di un quartiere
non può esimersi dal collega-
mento all’area che lo circon-
da. Niguarda, Bicocca, Prato-
centenaro, Cà Granda sono
storicamente dipendenti e
pertanto un intervento miglio-
rativo su uno di essi deve
guardare all’intero compren-
sorio”. Ma in pratica come far
sì che servizi e strutture d’eccel-
lenza sparsi su tutta la zona
(Metro, Parco Nord, Università,
Ospedali, Teatri ecc.)
diventino “proprietà
integrale” anche di
Niguarda?
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Dal 1° luglio dimezzato il super ticket sanitarioFumetti negli occhi

Il marciapiedi
e la spazzatura

In viale Suzzani, vicino al ponte della ferrovia, un cestino per i
rifiuti e vicino un cumulo di indumenti e varie cose… In Largo

Desio una cucina abbandonata vicino alla raccolta indumenti
Caritas. Cosa vuol dire tutto questo? A furia di vedere in televi-
sione che, in altre città, ci sono rifiuti ovunque, vogliamo per ca-
so copiare questi atti di maleducazione e inciviltà? Cerchiamo,
tutti noi cittadini della zona, di essere più attenti e di avere un
comportamento adeguato, diversamente se anche noi ci adeguia-
mo a “buttare” quello che non serve in ogni luogo, la nostra zona
e la nostra Milano diventeranno una  “discarica a cielo aperto” e
credo che nessuno di noi desidera questo!

a cura di Beatrice Corà

ATTUALITÀ

Suzzani: americani derubati
di 20mila euro in gioielli

Il 12 maggio due romeni sono stati fermati dalla polizia perla ricettazione dei gioielli sottratti a una coppia di turisti
statunitensi all’interno della loro camera d’albergo in viale
Suzzani. I preziosi, del valore di 20 mila euro, erano spariti
dalla loro camera nella notte tra il 10 e l’11 maggio. I turisti
avevano subito detto di ricordare due persone sospette che
avevano preso l’ascensore con loro ed erano entrate nella stan-
za accanto.
Gli agenti sono partiti da questo elemento per ricostruire l’i-
dentità degli altri clienti attraverso la prenotazione. Hanno co-
sì scoperto che con un nome uguale risultava un’altra stanza
presa in un hotel in zona Bovisa. All’interno, oltre a tutti i
gioielli degli americani, sono stati trovati un romeno di 28 an-
ni con precedenti per furto e una connazionale di 25 incensu-
rata. La coppia di texani derubata non ha riconosciuto i due
come autori del furto, i ladri sarebbero altri complici.

Prima sono state cancellate le scritte “Lega Nord
Padania” e “Basta euro” sul muro della sede della Lega

Nord, in via Bellerio. Poi lo stesso muro è stato completa-
mente ridipinto di bianco. Mossa elettorale postelettorale o
raccomandazione dell’assessore alla Sicurezza e al Turismo
Andrea Pellegrini, che vede degrado dappertutto?

Giovanni Beduschi

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

• Conte premier: veramente lui voleva fare il marchese.
• Di Maio: non è stato premierato, dovrà andare al Lavoro.
• Salvini: ministro dell’Inferno. Testuale: “Per i clandestini è fi-
nita la pacchia!”
• Fucilato un africano-italiano in Calabria: diritto all’indifesa.
• Di Maio ai fattorini. “Anch’io sono stufo di portare la pizza
a casa di Grillo!”
• Turisti tedeschi rapinano napoletano. Grillo: “Un mondo
va e un mondo viene”.
• Renzi ha tirato fuori la bici: ma non pedala.
• E per finire in bellezza! In America un pasticciere etero può ri-
fiutarsi per legge di preparare la torta nuziale a una coppia
omo: se invece anche lui è omo può preparare la torta ma, se usa
il glutine, rischia di essere accusato di molestie culinarie.

Prima

Dopo

In via Bellerio
la Lega va in bianco

Testi-Sarca: una petizione contro la prostituzione
e il degrado. Gli abitanti attendono risposte

Giorgio Meliesi

“Basta con la prostituzione dei
viados su strada in Viale Ful-

vio Testi, San Glicerio, via Nota in
adiacenza delle abitazioni e dei loca-
li di pubblico ristoro”. Questo l’ogget-
to della petizione-denuncia firmata
da alcuni cittadini del quartiere
Bicocca e presentata in Consiglio di
Municipio 9 lo scorso maggio. Il pro-
blema della prostituzione nella zona
Sarca-Testi risale ormai agli anni ’90
e “Zona Nove” se ne è occupato in più
di un’occasione. In passato ci sono
state infatti altre petizioni che hanno denunciato questa situa-
zione di insicurezza e degrado. 
Negli ultimi anni vi è stata un’escalation del fenomeno con l’ar-
rivo di numerosi viados e dei relativi clienti che hanno creato
una situazione insostenibile: fermate brusche di veicoli e  irri-
tanti colpi di clacson delle macchine che seguono; colorite
espressioni da parte di ragazzotti, sempre in auto, con relative
risposte da parte dei viados; dialoghi ad alta voce tra “colleghi”,
in attesa del cliente successivo; litigi verbali pesanti, con prosti-
tute che si fermano sullo stesso marciapiede a rivendicazione
del “proprio suolo pubblico”; pasti fugaci e fazzoletti di carta uti-
lizzati per veloci abluzioni e poi gettati per terra. Il tutto dalle
22 alle 5 di mattina e le poche volte che passa un auto della po-
lizia i viados si nascondono o tra le auto in sosta o sdraiandosi
lungo il marciapiede. Ovviamente il problema si avverte mag-
giormente nelle notti d’estate quando gli abitanti delle case
adiacenti sono costretti a tenere aperte le finestre.

In tutti questi anni il Comune e so-
prattutto le forze dell’ordine non han-
no mai dato risposte precise alle de-
nunce dei cittadini. È vero che in
Italia la prostituzione diventa reato
solo quando ne venga accertato lo
sfruttamento, ma in questo caso sia-
mo di fronte a un vero e proprio pro-
blema di ordine pubblico e di decenza.
“Forse inconsapevolmente o con evi-
dente rassegnazione - si legge ancora
nella petizione - esistono cittadini più
privilegiati di altri che confermano le

categorie di cittadini di serie A e di serie B. In determinati quar-
tieri della città non compare questo fenomeno, specie in rioni do-
ve, si presume, risiedano personalità di potere o autorità eccellen-
ti”. Il testo di un dispositivo della polizia locale del novembre 2010
(scheda operativa C51) che aveva come oggetto “Dispositivi anti
prostituzione” aveva come obiettivo “il massimo contrasto possibi-
le alla prostituzione in strada, con particolare riguardo per le zo-
ne centrali della città; la filosofia che governa l’intervento è quel-
la di spostare gradatamente la prostituzione su strada verso la
periferia e, se possibile, oltre i confini comunali.” Erano gli anni
della giunta Moratti con De Corato assessore alla Sicurezza.
Possiamo oggi constatare come disgraziatamente nella nostra zo-
na il programma sia stato rispettato in pieno. Oggi crediamo in-
vece che si debba cambiare totalmente rotta. L’assessore alla
Sicurezza Scavuzzo e il sindaco Sala, che ha appena varato un
piano periferie, devono dare, compatibilmente con i loro poteri, le
risposte che cercano i cittadini.

Un milione e mezzo di cittadini della Lombardia vedranno di-
mezzarsi il ticket sanitario dal 1 luglio. Infatti la cifra mas-

sima della quota regionale del ticket sanitario passerà da 30 a
15 euro. Ne beneficeranno coloro che, nel 2017, hanno fatto ri-
corso a visite ed esami specialistici pagando un super ticket su-
periore a 15 euro. Il costo massimo del ticket sarà quindi di 51
euro (36 nazionale e 15 regionale) e non più 66 (36 più 30). Il su-

per ticket mediamente pagato in Lombardia sarà di 7,80 euro.
Per fare fronte a questo provvedimento Regione Lombardia ha
stanziato 20 milioni di euro che si aggiungono ai 70 già eroga-
ti per le esenzioni aggiuntive rispetto a quelle nazionali, che
riguardano i pazienti fino a 14 anni e gli adulti particolarmen-
te fragili come ad esempio disoccupati, cassintegrati, over 65
con reddito fino a 38.500 euro.

CRONACA       NERA
a cura di Giorgio Meliesi
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C’è qualcosa di vecchio… di nuovo…
di VINTAGE

Arcobaleno
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Milano - Via Reguzzoni 4
Tel. 02 6428414

Orario di apertura
dal martedì al sabato tutti i pomeriggi

dalle ore 15 alle 19
Martedì - Venerdì - Sabato

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

LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE COMINCIA DA NOI/1

Vendita di oggetti
usati selezionati

e
ritiro in conto vendita

Sgomberiamo appartamenti solai e cantine

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

Mercatino dell’usato

Il mese scorso abbiamo ospitato sul nostro giornale un’esausti-va e appassionata intervista al Sindaco Sala. Fra le domande
poste al primo cittadino di Milano molte riguardavano le perife-
rie e le strategie per rilanciarle e riqualificarle. Ora torniamo su-
gli stessi importanti argomenti con Pierfrancesco Maran, assesso-
re a Urbanistica, Verde e Agricoltura.
Come intende inserirsi l’assessorato da lei guidato nella stra-
tegia di rilancio delle periferie?
Pochi giorni fa insieme al Sindaco e ad altri assessori abbiamo pre-
sentato alla città gli obiettivi della Milano 2030. L’occasione è l’aggior-
namento del Piano di Governo del Territorio, lo strumento con cui de-
finiamo le priorità di sviluppo della città dal punto di vista urbanisti-
co, conciliandolo con la crescita infrastrutturale, i bisogni sociali, gli
obiettivi di sostenibilità ambientale. Pensiamo che la sfida dei pros-
simi anni sia quella di eliminare le distanze tra centro e periferie, in-
centivando una crescita che riguardi tutta la città e non solo alcuni
quartieri. Lo si potrà fare a partire dalla riqualificazione di 6 piazze
lungo la cerchia della 90/91, 12
nodi di interscambio strategici
ma poco valorizzati, e dalla rige-
nerazione di 6 aree in cerca di
identità attraverso l’insediamen-
to di una grande funzione urba-
na. Nel Municipio 9 abbiamo in-
dividuato una piazza, Maciachi-
ni, 3 nodi di interscambio, Coma-
sina, Bovisa e Garibaldi e La
Goccia alla Bovisa. In tutte que-
ste aree prevediamo incentivi per
i soggetti privati che, insieme a
progetti urbanistici, apportino si-
gnificativi miglioramenti alla
qualità e alla rigenerazione dello
spazio pubblico, in sinergia con il
Piano periferie dell’Amministra-
zione. Penso che, in un’ottica d’in-
sieme, la rigenerazione di queste
grandi aree, in sinergia con la ri-
qualificazione degli scali di Fari-
ni e Greco, possa contribuire in
maniera determinante al rilancio di una grande area della città oggi
non del tutto valorizzata, restituendo ai quartieri nuova vivibilità.
Nella nostra intervista il Sindaco ha richiamato un altro pro-
getto strategico per il futuro di Milano: la riqualificazione de-
gli ex scali ferroviari, tra cui Farini e Greco-Pirelli.
Quest’estate Fs, proprietaria delle aree, bandirà il concorso pubbli-
co per il masterplan di progettazione dello scalo Farini. Qui, ricor-
diamo, in base all’accordo di programma, nascerà un grande parco
lineare di 300mila mq (sarà il terzo più grande di Milano insieme
a Parco Montestella e dopo Lambro e Sempione), oltre ad una buo-
na offerta di housing sociale ed edilizia convenzionata per venire
incontro alla domanda di casa della classe media. Dal prossimo an-
no accademico, inoltre, l’Accademia di Brera insedierà alcune delle
sue attività all’interno dello scalo, nelle strutture adiacenti a via
Valtellina, con l’obiettivo futuro di creare qui il nuovo Campus del-
le Arti. Un progetto importante, che riguarda una prestigiosa isti-
tuzione internazionale, e che renderà l’area dello scalo vivibile e po-
polata già tra pochi mesi. Nel frattempo partirà anche il bando per
gli usi temporanei delle altre aree di Farini. L’area dovrà avere una
vocazione funzionale principalmente orientata ad attività per lo
sport e il tempo libero, culturali, sperimentali, didattiche, ricreati-
ve, di spettacolo e di socializzazione, con prevalente attenzione a
quelle rivolte ai giovani e alle famiglie, nonché spazi per fiere e ven-
dita di prodotti agricoli e artigianali tenendo in considerazione le
richieste del Municipio 8 e 9 e non comprendente manifestazioni
ed eventi estemporanei. A sua volta lo scalo Greco-Pirelli è inse-
rito nel grande progetto internazionale Reinventing Cities, che
prevede l’alienazione di alcune aree a favore di progetti di rigene-
razione ambientale, nel rispetto dei principi di sostenibilità e re-
silienza. In questi giorni si sta chiudendo la prima fase di selezio-
ne, che porterà, entro il gennaio 2019, all’identificazione del pro-
getto vincitore. Il primo criterio con cui sarà valutato è quello del-
la qualità e sostenibilità, quindi siamo convinti che, ferme restan-
do le indicazioni contenute all’interno dell’accordo di programma
per lo sviluppo dell’area, nascerà un bel progetto in grado di valo-
rizzare lo scalo e il quartiere che vi sta intorno.

Notiamo un grande interesse da parte sua per le piazze co-
me centro dei quartieri e luoghi di socializzazione. Quali so-
no i progetti che impatteranno sulla zona 9?
Come dicevamo, pensiamo che le piazze debbano diventare il cuore
pulsante dei nostri quartieri, e potranno farlo a partire dal migliora-
mento della qualità dello spazio pubblico, dall’incremento delle aree
pedonali e del verde. È una strategia che può avere ricadute positive
sull’intero quartiere in cui le piazze si trovano. Nel Municipio 9, oltre
a piazzale Maciachini, per cui all’interno del nuovo Pgt prevediamo
un nuovo protagonismo attivando una serie di leve per incentivare i
privati a investire nella sua riqualificazione, stiamo già lavorando
per migliorare la qualità delle piazze. Abbiamo un progetto per piaz-
zale Archinto, che prevede la nascita di nuova piazza a vocazione pe-
donale con verde, sedute e rastrelliere, nascerà una nuova piazza ver-
de di 10mila mq tra via Durando e via Cosenz, nell’ambito di un in-
tervento edilizio che porterà riqualificazione nell’intera area, così co-
me verrà rigenerata anche Piazza Affori, sempre grazie a un inter-

vento privato. Ma a volte bastano
anche piccoli interventi per mi-
gliorare la vivibilità delle piazze.
Come richiesto da alcuni cittadi-
ni abbiamo recentemente siste-
mato il verde nella rotonda di
piazza Bausan con l’obiettivo di
rendere l'area della fontana ben
visibile ed evitare usi impropri.
Abbiamo inoltre posato due pan-
chine in ‘piazzetta Ciaia’ vicino
alle scuole, per favorire una so-
cialità positiva. Sono piccole cose,
ma che aiutano a migliorare la
percezione dello spazio pubblico e
quindi la vivibilità dei quartieri.
Sempre nella nostra zona c’è un
altro quartiere che da molti anni
è al centro di una profonda riqua-
lificazione: la Bovisa che da indu-
striale sta diventando universi-
taria e di ricerca. In questo lungo
e faticoso cambio di pelle manca

all’appello “La Goccia”. Non sarà più così. La Goccia è una delle aree
strategiche che il nuovo Pgt intende valorizzare, prevedendo la ridu-
zione delle volumetrie a favore della riqualificazione del verde e del-
l’ampliamento degli spazi del Politecnico. Sono tante le novità che ri-
guardano questo vasto spazio. Innanzitutto, dopo quasi due anni di
fermo legati al ricorso di alcuni cittadini, riprendono le attività di bo-
nifica del primo lotto, con l’obiettivo di  mantenere il verde intorno al-
l’edificio Zen di prossima costruzione e agli edifici esistenti. Anche nel
secondo lotto, dopo le bonifiche, saranno realizzati verde e attività
sportive, con  strutture per gli studenti aperte anche al quartiere che
costituiranno un nuovo presidio per il verde. Esselunga inoltre si è re-
sa disponibile a riqualificare la sua quota di terreno tra la Goccia e lo
Scalo Farini. Pensiamo che la vocazione della Goccia sia chiara e che
debba essere legata al mondo universitario, in ragione dell’amplia-
mento del Politecnico - che tra l’altro, completando l’acquisto dell’ex
stabilimento Ceretti Tafani, realizzerà la casa dello studente in via
Baldinucci - e dall’insediamento dell’università cinese Tsinghua, che
aprirà la propria sede in via Durando.
Non possiamo infine non parlare della ex Caserma Ma-
meli di viale Suzzani. Quali novità possiamo comunicare
ai nostri lettori? L’ex caserma (e l’adiacente area della ex
Manifattura Tabacchi ferma) sono un grosso problema
per i residenti dei nostri quartieri.
La Caserma Mameli è di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti, che
ha messo in vendita l’immobile. Per ora non abbiamo notizie di un
passaggio di proprietà. Pensiamo però che il progetto presentato sia
buono: un grande parco, housing sociale, un servizio sul modello di
piazza delle armi di Torino potranno portare riqualificazione nel-
l’intero quartiere. Per questo prosegue l’iter urbanistico per l’appro-
vazione del piano. È appena stato dato il via libera per gli aspetti
relativi alle nuova direttiva alluvioni, e dopo che avremo anche il
rapporto ambientale procederemo con la Via e la conferenza dei
servizi. Ricordiamo che gli immobili sono vincolati dalla sovrinten-
denza e hanno bisogno di un importante intervento di riqualifica-
zione e messa in sicurezza, anche per questo non è possibile preve-
dere un uso temporaneo delle aree.

Maran: “La riqualificazione delle periferie passa attraverso
la ristrutturazione di piazze, snodi stradali, scali ferroviari”

“Nel municipio 9 stiamo lavorando su piazza Maciachini, i nodi di interscambio
di Comasina, Bovisa e Garibaldi, gli scali ferroviari di Farini e Greco”.

Andrea Bina

(disegno di Roberto Sala)(disegno di Roberto Sala)
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Impegno mantenuto: la Cassinis rinnovata
pronta per l’inizio dell’anno scolastico

Antonella Loconsolo

Non solo Cassinis: ristrutturazione
anche per Crespi e Catone

Antonella Loconsolo

Era il 6 marzo 2013: a seguito del-
l’ennesimo allagamento, con crollo

dei controsoffitti dell’atrio, l’allora vice-
sindaca De Cesaris annunciò che i ra-
gazzi non avrebbero trascorso un altro
inverno in quella scuola. Allora ero
Presidente della Commissione Educa-
zione della zona 9. Davanti ai genitori
che avevano gli occhi pieni di lacrime,
ricacciando indietro la commozione, as-
sicurai che il Consiglio di Zona 9 avreb-
be lavorato con impegno affinché Ni-
guarda tornasse ad avere la sua scuola me-
dia. E da quella sera fu fatto un grosso la-
voro di squadra, che vide coinvolti l’ammi-
nistrazione Pisapia, i tecnici comunali, le
famiglie e il CdZ 9. 
Era stata promessa una scuola nuova in tre
anni, poi qualche intoppo nell’assegnazione
dell’appalto ha rallentato l’inizio dei lavori,
ma ora, con grande impegno della giunta
Sala, siamo arrivati al dunque. Chi ha visto
la scuola dice che è veramente molto bella e
funzionale. Il quartiere ha aspettato tanto
questo momento.
C’era un edificio prefabbricato leggero realiz-
zato in fretta e furia negli anni 60 per conte-
nere i figli dell’immigrazione dal Sud Italia e
il baby boom era destinato a durare vent’an-
ni. Dichiarato da abbattere, negli anni delle
amministrazioni di centrodestra, da Alberti-
ni alla Moratti, non aveva più ricevuto alcun
tipo di manutenzione, con la conseguenza di
avere raggiunto il triste primato di essere in-
dicato come uno degli edifici scolastici più
ammalorati della città. I genitori erano en-
trati per questo motivo a far parte del comi-
tato UnaCrepaInComune, che si batteva per
la ristrutturazione degli edifici scolastici del-
la zona 9, contro l’immobilismo delle ammi-
nistrazioni di centro destra, che sembravano
assai poco attente a questo tema, in modo
particolare nella nostra zona. 
Ora finalmente la fine di un lungo percorso.
Niguarda avrà una scuola secondaria di pri-
mo grado degna di questo nome. E di questo
bisogna dire grazie anche alle consigliature

guidate dalla Presidente Beatrice Uguccio-
ni (attualmente vicepresidente del Consi-
glio Comunale), che hanno sempre messo la
scuole al centro del dibattito politico e del
lavoro amministrativo. Speriamo che l’at-
tuale Municipio 9, che finora non si è distin-
to in attenzione al mondo della scuola, ades-
so metta la testa sulla risoluzione di un al-
tro grosso problema del Municipio, la media
Pavoni di via Crespi, che ospitava anche il
Cpia (scuola per adulti) e che ha dovuto es-
sere evacuata per grave inquinamento da
amianto floccato.
Ma ora la bella notizia ce la dà Laura Ga-
limberti, assessora all’Educazione, con dele-
ga agli Edifici scolastici: la nuova scuola sarà
pronta per l’apertura del prossimo anno sco-
lastico! Ecco la nostra intervista:
Gentile assessore, l’apertura della scuo-
la Cassinis di via Hermada, dopo uno
slittamento dovuto a problemi per l’as-
segnazione dell’appalto, era stata fissa-
ta a settembre 2018. Siamo sicuri che i
ragazzi niguardesi inizieranno l’anno
scolastico nella nuova scuola?
I lavori della scuola Cassinis stanno per
concludersi e i tempi per effettuare, a se-
guire, il collaudo sono mediamente di tre
mesi. Dunque sì, mi sento di potervi ras-
sicurare sull’apertura per il prossimo
anno scolastico.
Ci sono problemi o ritardi nella chiusu-
ra del cantiere?
Il lavoro prosegue nei tempi previsti dal con-
tratto e ad oggi non ci sono segnali che lasci-

no pensare a ritardi particolari. La fine
dei lavori all’interno della struttura è
dunque previsto per la fine del mese di
maggio. In giugno, infine, l’impresa che
sta svolgendo i lavori si dedicherà ad
alcune opere esterne.
Gli arredi sono già stati acquistati?
Gli ordini saranno consegnati nei tem-
pi utili e durante i mesi di collaudo si
procederà proprio alle ultime finiture e
all’allestimento di tutti gli spazi.
E i collaudi? Speriamo che non

ci siano problemi in merito.
Ovviamente nessuno può sapere, prima che
effettivamente il collaudo sia in corso, se ci
saranno intoppi, considerando che si tratta
di un passaggio previsto proprio per attesta-
re che non ce ne siano. Possiamo però di cer-
to dirci fiduciosi.
Si era detto che la palestra sarebbe sta-
ta usufruibile dalle associazioni e dalle
società sportive grazie alla possibilità
di riscaldarla separatamente anche a
riscaldamento della scuola spento. Si è
potuto mantenere questo impegno?
Confermo che l’impegno di mantenere la
palestra aperta anche per attività extra
scolastiche sarà mantenuto. È un aspetto
a cui tengo molto, perché credo che le scuo-
le debbano essere punti di riferimento per
ogni quartiere. Più in generale, tutte le
nuove scuole hanno e avranno palestre
utilizzabili “fuori orario” grazie alla realiz-
zazione di accessi separati dalle parti dedi-
cate alla didattica.
Il quartiere ha molto sofferto a cau-
sa della scuola prima fatiscente e
poi chiusa. Organizzeremo una
grande festa/open Day per questa
scuola che ha pagato parecchio in
disagi in questi anni?
Certamente prevederemo un momento di
riapertura della scuola, al quale vorrò es-
sere presente. È un momento importante
per il quartiere e sarà l’occasione per fe-
steggiare anche con gli alunni l’ingresso
nella nuova struttura.

Sono quattro i nuovi progetti per recu-
perare e costruire nuove scuole a Mi-

lano approvati con immediata eseguibi-
lità dalla Giunta comunale per consen-
tirne l’inserimento nel Piano Triennale
delle Opere pubbliche e soprattutto per
poter partecipare al bando per la raccol-
ta del fabbisogno di interventi di edilizia
scolastica del Piano Triennale Regionale
2018-2020. “Era prioritario approvare al
più presto queste delibere - ha dichiara-
to l’assessore all’Educazione ed Edilizia
scolastica Laura Galimberti - anche per
non perdere la possibilità di partecipare
ai bandi regionali, tramite cui vengono
erogati i fondi che il Governo ha dedicato
alla copertura del fabbisogno scolastico
delle città”. Per il Municipio 9 sono state
scelte due scuole secondarie di primo
grado: la Pavoni di via Crespi e la Maf-
fucci, che acquisirà la sede del Polo Ca-

tastale di via Catone, che tornerà ad es-
sere un edificio scolastico.
• Via Crespi Sale da 8 a 16,8 milioni di
euro il progetto per il risanamento del
plesso scolastico di via Crespi 40, che è
stato aggiornato prevedendo, oltre alla bo-
nifica dall’amianto, anche l’adeguamento
sismico alle nuove norme, l’ottenimento
della classificazione per il contenimento
energetico, la realizzazione di chiusure al-
tamente performanti dal punto di vista
acustico e l’utilizzo di fonti rinnovabili. Il
Municipio 9 tornerà così in possesso di
una scuola media, ma anche di una pale-
stra in grado di ospitare competizioni uffi-
ciali di pallavolo e del Cpia, scuola per
adulti che giocoforza era passata sul terri-
torio del Municipio 2, non essendoci nella
nostra zona sedi adeguate. 
• Via CatoneTornerà a essere una scuo-
la Secondaria di Primo grado del Munici-

pio 9, al servizio dei quartieri Dergano/Bo-
visa, e soprattutto dei nuovi quartieri resi-
denziali che stanno sorgendo 
nella zona di via Cosenza, l’attuale Polo
Catastale di via Catone. Per rispondere al-
le esigenze del quartiere, infatti, si è scelto
di ridestinare ad uso scolastico l’edificio che
oggi ospita servizi comunali non stretta-
mente connessi al quartiere e dunque ricol-
locabili in altre zone. L’importo stimato per
la bonifica, la demolizione e la ricostruzio-
ne della scuola è di 16,5 milioni di euro.
Il Municipio 9 dovrà prendere atto ed
accompagnare questo percorso, abban-
donando il velleitario progetto di abbat-
timento della scuola Pavoni e iniziando
a riflettere su un possibile allargamen-
to del bacino d’utenza della scuola di via
Crespi, che i questi ultimi anni ha sof-
ferto e di conseguenza “ceduto” alunni
alla vicina Maffucci.
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Venti anni fa nacque l’Università Milano-Bicocca
Oggi è un prestigioso polo di ricerca radicato sul territorio

Intervista a Cristina Messa, rettore dell’università Bicocca
Valeria Casarotti-Teresa Garofalo

Era il 1998 quan-
do nella nostra

zona veniva inaugu-
rata l’università Mi-
lano-Bicocca. A di-
stanza di vent’anni
l’ateneo è diventato
un prestigioso polo

di ricerca e di cultura riconosciuto a li-
vello internazionale, fortemente radicato
nella città e che richiama ogni anno un
gran numero di studenti, docenti e ricer-
catori da ogni parte del mondo. Su questi
primi venti anni dell’università ascoltia-
mo il rettore, la dottoressa Cristina Mes-
sa, che, nonostante i tanti impegni ci ha
concesso l’intervista che segue:
“Milano-Bicocca quest’anno festeggia 20
anni e sono tanti i traguardi raggiunti.
Oltre 33 mila studenti, quasi 900 docen-
ti e 700 tra personale tecnico e ammini-
strativo. Oggi l’ateneo è riconosciuto
quale polo di eccellenza internazionale
che ha contribuito in modo incisivo a ri-
qualificare l’area Nord di Milano, favo-
rendo la diffusione di cultura, formazio-
ne e ricerca a sostegno delle future sfide
sociali ed economiche del Paese. Milano-
Bicocca si è formata con gruppi di docen-
ti fortemente dediti alla ricerca di fron-
tiera e applicata. Non è
un caso che il nostro
ateneo si sia insediato
in un’area di Milano
nella quale il concetto
di ricerca si può trasfe-
rire al concetto di inno-
vazione in modo molto
stretto. Il nostro ateneo
ha sviluppato forti rap-
porti in questo senso
con enti, industrie, ser-
vizi sia per facilitare
l’accesso degli studenti
nel mondo del lavoro
con specifici progetti di
orientamento e place-
ment, sia di formazione
con dottorati industria-
li professionalizzanti,
ma anche con processi
di valorizzazione dei
prodotti della ricerca
universitaria. Ne è un esempio eccellen-
te la Fondazione (U4I, University For
Innovation) dedicata alla valorizzazione
della ricerca interuniversitaria, avviata
quest’anno. La valorizzazione di nuove
conoscenze di tre atenei (Bicocca, Pavia e
Bergamo) è affidata a una struttura agi-
le e specializzata che ne cura tutto il per-
corso e restituisce alle università e ai
proprietari delle invenzioni di brevetti
parte degli eventuali ricavi, e investe i
propri non solo nel trovare e condurre ul-
teriori progetti ma anche nel diffondere
la cultura dell’innovazione presso il per-
sonale universitario e gli studenti”.
Sappiamo che è numerosa la pre-
senza di studenti stranieri e che l’a-
teneo ha avviato corsi totalmente in
lingua inglese.
“Milano-Bicocca promuove l’inclusione e
l’internazionalizzazione: ogni anno acco-
glie circa 2200 studenti provenienti da
tutto il mondo. Di questi, circa 300 sono
in mobilità con vari programmi (Ex-
change, Erasmus, Double Degree o

PhD). L’ateneo ha, poi, investito nell’am-
pliamento dell’offerta formativa per gli
international students con l’avvio di cin-
que corsi interamente in lingua inglese:
Applied Experimental Psychological Science,
Materials Science, Marine Sciences, In-
ternational Economics, Medicine and
Surgery. Un impegno che ha portato Mi-
lano-Bicocca a collaborare con Univer-
sità italiane ed estere come nel caso del
corso in Medicine and Surgery, nato dal-
l’accordo con l’Università di Bergamo,
l’Ospedale Papa Giovanni XXIII e l’uni-
versità inglese del Surrey”. 
Ricerca, innovazioni e sperimenta-
zioni, ambiti in cui il vostro ateneo
eccelle, richiedono disponibilità di
fondi sempre difficili da reperire so-
prattutto in tempi di crisi. Come af-
frontate questo grosso problema? 
“L’Italia è un paese ricco di potenzialità,
ma l’università ha attraversato un mo-
mento complicato che a mio avviso è cor-
risposto a una crisi di fiducia, che resta
la base e forse il senso ultimo del soft
power. A ciò si è aggiunto un problema
riguardo alla disomogeneità delle Re-
gioni, sempre più diverse e più lontane,
anche quelle che solo pochi anni fa risul-
tavano vicine. E in ultimo il Paese ha

fatto fatica a puntare sui giovani: sono
mancati gli investimenti e una politica
di obiettivi e mezzi soprattutto per ricer-
ca e innovazione. Occorrono, infatti, nuo-
ve risorse per lanciare l’università del
futuro: è per questo un segnale impor-
tante il Piano straordinario di recluta-
mento per ricercatrici e ricercatori previ-
sto dalla legge di bilancio per il 2018. Si
tratta di 1.305 posti di ricercatori di tipo
B destinati alle università e di altri 308
posti a tempo indeterminato per gli Enti
per la ricerca vigilati dal Miur. È stato
garantito, peraltro, un finanziamento di
400 milioni di euro per la ricerca di base,
un sostegno importante che mi auguro
possa proseguire anche nei prossimi an-
ni. Le università devono, poi, essere ca-
paci di attrarre investimenti per compe-
titività. Milano-Bicocca oltre il fondo di
finanziamento ordinario del Miur (circa
120 milioni all’anno) riesce ad ottenere
ulteriori risorse grazie a bandi competi-
tivi, nazionali e internazionali, accade-
mici e con le industrie e i servizi, oltre

naturalmente alla rette degli studenti
che per legge non possono superare il
20% del finanziamento statale. Per
quanto riguarda i dipartimenti, 8 su 14
sono stati selezionati nel bando di eccel-
lenza 2018-2022 erogato dal Miur, per
circa 12 milioni l’anno. Un risultato che
conferma la qualità della ricerca del no-
stro ateneo e che ci garantirà nuovi inve-
stimenti e progettualità”.
Con altre realtà culturali l’ateneo
contribuisce a rivalutare il quartiere,
realizzando iniziative per gli studenti
ma anche per i cittadini. Quali le no-
vità previste per il prossimo futuro?
“Milano-Bicocca è oggi fortemente con-
nessa al quartiere e in più in generale al
tessuto della città di Milano. Da perife-
ria della vecchia Milano industriale, il
quartiere Bicocca è ora nuovo centro
multifunzionale, attrattivo per start up,
lavoratori qualificati, poli culturali e ser-
vizi. L’Università ha avuto un ruolo cen-
trale nel rivitalizzare il territorio e assu-
mere un ruolo di traino per la crescita di
un quartiere che oltre essere un punto di
riferimento per il terziario avanzato oggi
punta sempre di più a investire sull’eco-
nomia della conoscenza. Con l’obiettivo
di creare un polo che legasse formazione,

cultura e imprese è na-
to il Distretto Bicocca,
una rete di istituzioni e
aziende che ha valoriz-
zato il quartiere con
progetti ed eventi cul-
turali, oltre che attra-
verso la valorizzazione
dell’area attraverso an-
che installazioni arti-
stiche quali l’opera di
Arnaldo Pomodoro po-
sta al centro della Piaz-
za dell’Ateneo Nuovo.
Questa iniziativa si in-
serisce in un progetto
artistico più ampio di
boulevard dell’innova-
zione che colleghi ideal-
mente installazioni tem-
poranee a poli, quale
Hangar Bicocca. L’ate-
neo punta in futuro a

investire non solo su formazione e ricer-
ca ma anche a offrire ulteriori servizi ai
propri studenti ma anche ai cittadini. Da
qui nasce il progetto Bicocca Stadium
(ex Pro Patria Milano) che prevede oltre
al rifacimento della pista di atletica, del-
le tribune e degli spogliatoi, la realizza-
zione di un centro polifunzionale princi-
palmente dedicato alla fisiologia dello
sport e alla riabilitazione, con l’intento
di favorire l’utilizzo della struttura an-
che da parte delle persone con disabilità,
e di un secondo edificio da destinarsi a
centro dedicato ai giovani universitari e
non, di cultura del tempo libero e a ser-
vizi di ristorazione.
Sempre in ottica di promozione dello
sport e di integrazione università e quar-
tiere, sono lieta di annunciare che nel ca-
lendario di eventi e iniziative di celebra-
zioni dei venti anni di Milano-Bicocca, il
21 ottobre è in programma la prima ga-
ra podistica ‘CorriBicocca’ aperta all’ate-
neo e a tutti i cittadini. Vi aspettiamo
numerosi!” 
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Ma a Niguarda c’è anche…
un bell’orto comunitario

Valeria Malvicini

Il 1 luglio la festa contro il Seveso fogna
organizzata dagli Amici del Parco Nord

Anna Aglaia Bani

“Il Seveso come il Parco Nord, Bello e Pulito”: un dibattito il 17 giugno 
Anna Aglaia Bani

Aeroporto di Bresso: senza risultati
la gara europea per la gestione 

Michele Cazzaniga

Multa europea per mancata depurazione
delle acque anche per colpa del Seveso

Andrea Bina

Il Parco Nord è bello ma se le acque del Seveso, lafogna a cielo aperto che lo attraversa, fossero pu-
lite sarebbe ancora più bello. In questo semplice
concetto si concentra lo sforzo profuso nell’ultimo
anno dall'Associazione Amici del Parco Nord, da
sempre impegnata per la difesa e la valorizzazione
del parco. Insieme alla questione dell’aeroporto di
Bresso (vedi su questa stessa pagina), è sulla lotta
all’inquinamento delle acque del Seveso che
l’Associazione presieduta da Arturo Calaminici ha
dimostrato una straordinaria vitalità. È ormai ar-
cinoto che nel Seveso sono stati censiti oltre 1400
scarichi fognari abusivi. In queste condizioni di to-
tale far west come si può pensare di trovare acque
se non limpide almeno presentabili?
Di fronte a questo scempio, perché di questo si trat-
ta, nessuno fa niente o quasi. Eppure Magistratura
e Istituzioni sono perfettamente al corrente della
situazione. Per cercare di smuovere un po’ le acque,
battuta a parte, l’Associazione Amici del Parco

Nord ha localizzato e fotografato gli scarichi pre-
senti nel tratto del Seveso compreso nel territorio
del Parco Nord ed ha organizzato quella che nelle
loro intenzioni dovrà diventare una ricorrenza an-
nuale: “La Festa del Seveso”.
La manifestazione si svolgerà, proprio con un carat-
tere di festa, nel piazzale antistante il nuovo lago di
Niguarda. Negli anni a venire durante questa festa
- almeno queste sono le intenzioni degli organizzato-
ri - verrà fatto sia il bilancio degli interventi fatti sia
la verifica dell'eventuale miglioramento dello stato
delle acque. La prima edizione, prevista per domeni-
ca 1 luglio, organizzata assieme all’Ente Parco Nord,
alla Consulta delle associazioni del Parco, con il con-
tributo e la presenza dei Comuni dell’asta del Seveso
e di Cap (Consorzio Acque Potabili), prevede, oltre a
dibattiti e iniziative di sensibilizzazione, momenti di
intrattenimento per bambini, musiche, giochi e un
punto ristoro. Sul numero di luglio un ampio repor-
tage su questa giornata.

Qual è lo stato dell'arte per quanto concerne la vasca di laminazio-
ne al Parco Nord? Per cercare di fornire un quadro d'insieme

l’Associazione Amici Parco Nord assieme alla Consulta delle
Associazioni del Parco Nord ha organizzato domenica 17 giugno alle
ore 15, presso la Cascina sede del Parco, in occasione della Festa del
Parco Nord, un dibattito dal titolo emblematico: “Il Seveso come il Parco
Nord, Bello e Pulito”. Durante questo incontro pubblico, a cui parteci-
peranno, oltre alla Consulta e all'Associazione Amici Parco Nord, l'Ente
Parco e alcuni dei Comuni consorziati del Parco, si cercherà di capire a
che punto è il progetto anche perché ultimamente tutto tace e anche
dal Governo, vecchio e ovviamente nuovo, non trapela nulla. 

Rammentiamo che l'iter della vasca al Parco Nord, dopo l’approvazio-
ne del Progetto Definitivo e lo stanziamento di fondi deciso dal Governo
Renzi, è stato bloccato a seguito del ricorso della Giunta del Comune di
Bresso guidata da Ugo Vecchiarelli che, seppur rigettato dal Tribunale
delle Acque, ha ottenuto il congelamento dell'opera da parte del
Governo Gentiloni. In questa fase, forse solo apparente, di inerzia, gli
organizzatori del dibattito ci hanno anticipato di voler valorizzare il
grande lavoro fatto nei mesi e negli anni passati dal Parco Nord per il
consolidamento delle sponde del fiume e per la rinaturalizzazione del
bacino. Questo lavoro prezioso, molto apprezzato, ma limitato solo al
tratto che attraversa il Parco, non ha comunque potuto sottrarre il fiu-

me allo stato di permanente abbandono e alla sue acque di rispet-
tare finalmente i parametri di legge. Cosa ovviamente prevedibile
visto che, come più volta abbiamo scritto sulle pagine del nostro
giornale, da un'indagine condotta dalla Magistratura milanese, in
seguito alle esondazioni del 2014, risulta che lungo il corso del fiu-
me sono presenti 1505 scarichi, industriali e fognari, di cui ben
1420 sono abusivi. Questo significa che la quasi totalità degli scari-
chi non è autorizzata e controllata e che gli sversamenti possono
contenere qualsiasi sostanza inquinante. A nostro avviso, è questo
il più grosso problema della vasca del Parco Nord. Appuntamento
a luglio per un resoconto dell'iniziativa.

Certo che in questi anni di mandato il
Sindaco di Bresso Ugo Vecchiarelli non ha

avuto modo di annoiarsi visto che, oltre alla ge-
stione “ordinaria” del Comune, ha dovuto af-
frontare, con determinazione, temi “straordina-
ri” come ad esempio la vasca di laminazione al
Parco Nord, la costruenda metrotramvia Mila-
no-Seregno e, non certo in ordine di importan-
za, l’aeroporto. E sì perché ogni due per tre que-
sta importante infrastruttura suscita appetiti
commerciali e idee di ampliamento che non si
conciliano affatto con il Protocollo d’Intesa del
2007 che ha sancito la tregua fra aeroporto,
Comune di Bresso e Parco Nord.
Delle ultime vicissitudini, ipotesi ampliamen-
to e gara per l’affidamento della gestione com-
prese, abbiamo parlato ampiamente nei mesi
scorsi. Poi per un po’ tutto finisce in letargo,
come per il progetto vasca di laminazione al
Parco Nord per intenderci. E così per l'ennesi-
ma volta l'Associazione Amici Parco Nord
prende carta e penna e scrive all’Enac, Ente
Nazionale Aviazione Civile, per sapere se ci
sono novità. Eccovi uno stralcio della missiva:
“Da almeno un paio di mesi, la stampa ha an-
nunciato che erano state visionate le diverse
proposte e che solo alcune di esse erano state
accolte e pareva si contendessero la palma
della vittoria. Da allora, uno spesso silenzio
sembra coprire la vicenda. E noi, che seguia-
mo con attenzione le questioni che riguardano
l’aeroporto di Bresso, e guardiamo con qual-

che apprensione ogni possibilità che lo scalo,
in contrasto con il Protocollo d’Intesa del
2007, possa essere aperto ad attività diverse
da quelle esistenti, e unicamente compatibili
con il Protocollo, auspichiamo che la Gara,
eventualmente ancora aperta, venga chiusa al
più presto, impegnandosi la società vincitrice
al rispetto degli accordi esistenti. Il completa-
mento della Gara, naturalmente, ci consenti-
rebbe di conoscere il progetto vincitore e, sem-
mai, di apprezzarne i contenuti e le finalità...”
Dopo un paio di settimane arriva la risposta
di Enac. Eccone il sunto: “Gli adempimenti
normativi consequenziali all’espletamento
della selezione pubblica in oggetto definita so-
no ancora in corso di svolgimento, Comunque
i risultati della selezione saranno pubblicati
sul portale della pubblica amministrazione a
disposizione del cittadino...”
Da bravi cittadini abbiamo monitorato il por-
tale di Enac e abbiamo scoperto che la proce-
dura in ambito europeo per l’affidamento in
concessione ventennale della gestione del-
l’Aeroporto di Bresso si è conclusa con un
nulla di fatto. La commissione aggiudicatrice
infatti ha sentenziato che “le offerte presen-
tate dalla società Aeroclub Milano Servizi
s.r.l. e dalla società Sky Services s.r.l. sono
state giudicate non idonee in relazione alle
finalità e all’oggetto dell’affidamento in con-
cessione dell’aeroporto.” E adesso? Appunta-
mento alle prossime puntate.

Da anni “Zona Nove” scrive che il problema del
Seveso è dovuto anche alla qualità delle acque

e agli scarichi abusivi. E da anni diciamo che pri-
ma si bonifica il Seveso e tutti gli altri corsi inqui-
nati e poi si può parlare di vasche e/o soluzioni al-
ternative perché, su questo non si discute, i niguar-
desi hanno il sacrosanto diritto di vivere in pace.
Direte voi fino a quando lo dice "Zona Nove" con-
ta come il due di picche a briscola. Detto fatto: il
30 maggio arriva la notizia che l'Unione Europea
ha comminato all'Italia una maxi multa per man-
cato rispetto delle normative di trattamento delle
acque reflue. Nessun richiamo specifico al Seveso,
ma è chiaro che il nostro fiume, con le sue centi-
naia di scarichi abusivi, ben rappresenta questa
insostenibile gestione italica.
Nello specifico la Corte di Giustizia della Ue ha
certificato l'incapacità, ma sarebbe meglio dire il
disinteresse, di mettere a norma i depuratori e gli
scarichi di ben 74 agglomerati urbani, sparsi in
18 regioni d'Italia, Lombardia compresa, visto che
solo Emila e Molise sono a norma. Questa “certi-
ficazione” costa all'Italia una maxi-multa, desti-
nata a crescere finché non saremo in regola: da
subito una cifra forfettaria di 25 milioni, cui si ag-
giungeranno 30 milioni per ogni semestre di ri-
tardo nell'adeguarsi alle norme in materia di rac-

colta e di trattamento delle acque reflue urbane.
I giudici europei avevano già constatato, in una
sentenza del 2012, l’inadempimento dell'Italia: al-
lora avevano stabilito che nel nostro Paese 109 ag-
glomerati urbani fossero sprovvisti di reti fognarie
per la raccolta delle acque reflue urbane e/o di si-
stemi di trattamento delle acque reflue urbane
conformi alle norme.
La sentenza ci dava tempo fino a febbraio 2016
per metterci in regola. Come accade dalle nostre
parti si sperava in una proroga ma in Europa le
cose vanno diversamente. E così, di fronte a un
secondo ricorso della Commissione Europea, la
Corte di Giustizia ci ha recapitato questa bella
mazzata. Non tanto per i 25 milioni forfettari
bensì per i 25 semestrali fino a quando mettere-
mo a norma i 74 agglomerati urbani mancanti.
Tenendo conto che in quattro anni siamo passa-
ti da 109 a 74, fate due conti e vi renderete con-
to quanto rischiamo di versare nelle casse della
Ue. E non c'è solo l'aspetto economico: la Corte
ha sottolineato che l'inadempienza dell'Italia è
particolarmente grave perché, l'assenza o l'in-
sufficienza di sistemi di raccolta o di trattamen-
to delle acque reflue urbane, provoca danni al-
l'ambiente, cioè agli stessi cittadini italiani, oltre
che alle attività turistiche.

Sì, a Niguarda c’è anche un orto comunitario,
gestito dall’Associazione OrtoComuneNiguar-

da. L’orto (in via Tremiti angolo via Cherso) occu-
pa un’area di 4800 mq di proprietà del Comune
di Milano, in gestione al Parco Nord che l’ha affi-
data in comodato all’Associazione allo scopo di
creare coesione so-
ciale e consapevolez-
za ambientale attra-
verso un orto gestito
in comunità.
Le attività di Ocn
ruotano attorno al
tema della salva-
guardia della terra,
dell’agricoltura so-
stenibile e della pro-
duzione di cibo di
qualità, mediante
tecniche di coltivazio-
ne biologica, sinergi-
ca, permaculturale.
Attenzione allo sviluppo di comportamenti
e stili di vita sostenibili, salvaguardia della
biodiversità, sicurezza alimentare e riciclo
di materiali sono gli obiettivi condivisi e
promossi con iniziative di carattere cultu-
rale, formativo e ricreativo.
Il risultato è un bell’orto urbano a gestione
collettiva in quanto non è prevista l’assegna-
zione di spazi a singoli orticoltori.
La progettazione, la gestione dell’area, il lavo-
ro fisico, la raccolta e la distribuzione dei pro-

dotti sono frutto di un processo di partecipa-
zione che coinvolge tutti i soci a cui è affidato
l’orto. Un significativo contributo alle attività è
stato dato anche da migranti e richiedenti asilo
che nell’orto hanno trovato accoglienza per il lo-
ro tirocinio. Insomma l’orto è diventato uno spa-

zio interculturale e
intergenerazionale
dove lo scambio di
saperi (e di ricette)
ci fa imparare qual-
cosa ogni giorno.
Oltre alle tradiziona-
li culture stagionali,
nell’orto troviamo
spazi dedicati alle
piante aromatiche,
ai vegetali “antichi”,
alla coltivazione si-
nergica. C’è anche
un apiario che pro-
duce del buonissimo

miele e stiamo costruendo uno spazio dedicato al-
l’ortoterapia che agevoli l’accesso all’orto alle
persone con disabilità. Non mancano un ri-
chiamo alla bellezza (il mandala delle insala-
te) e alla storia (l’ulivo piantumato in seguito
all’iniziativa “il fiore del partigiano”). Sono
stati ospitati anche laboratori didattici per le
scuole e non solo della zona.

Potete contattarci tramite la pagina facebook o at-
traverso la mail ortocomune@gmail.com

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 MERCOLEDÌ 13 GIUGNO

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 20.30, Danza, Roberto Bolle and Friends.

l GIOVEDÌ 21 GIUGNO

Teatro della
Cooperativa

Alle 21, DEO ex macchina, di e con Antonio
Cornacchione.

l DOMENICA 24 GIUGNO

Casa di Alex
Via Moncalieri 5

Alle 16, Concerto, con Open MIC & Open
Jam session.

Teatro degli
Arcimboldi
Viale dell’Innovazione 

Alle 21, Musica, Sons of Apollo, con Mike
Portnoy, Billy Sheehan, Derek Sherinian, Jeff
Scott Soto e Ron “Bumblefoot”.

Immagini di Franco Massaro

Visti e fotografati
Papavero californiano Papavero italiano

mediocre discreto bello imperdibile

FILMS IN   ONA
a cura di Silvia Cravero

Visti nelle sale di Skyline, Multisala Bicocca e cinema Rondinella

Un “Concorso di idee” per il Festival della Biodiversità
Parco Nord: a settembre un centinaio di eventi

• DOGMAN ( ) Regia: Matteo Garrone. Genere: Dramma-
tico. Cast: Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano,
Adamo Dionisi, Francesco Acquaroli, Gianluca Gobbi, Aniello
Arena. Origine: Italia. Anno: 2018. Ispirato a un fatto di crona-
ca nera accaduto trent’anni fa, il film racconta la storia cupa e
violenta di Marcello, stremato da una vita di umiliazioni, vitti-
ma di bullismo e soprusi tra le pieghe di una periferia ai mar-
gini di una grande metropoli. Marcello decide di seguire le or-
me di un amico, un certo Simoncino, diventando suo complice
in una serie di rapine che sconvolgono la vita della cittadina in
cui i ragazzi vivono.
• LE MERAVIGLIE DEL MARE ( ) Regia: Jean Michel
Cousteau. Genere: Documentario. Origine: Francia. Anno: 2018.
Figlio del leggendario cineasta ed esploratore, Jean Michel de-
cide di imbarcarsi con i figli Celine e Fabien e la sua troupe in
un viaggio meraviglioso che dura tre anni, partendo dalle Fiji
fino alle Bahamas, immergendosi in un mondo marino inesplo-
rato e pieno di bellissime sorprese.
• 77 GIORNI ( ) Regia e Cast: Zhao Hantang. Genere: av-
ventura. Origine: Cina. Anno: 2017. Un uomo attraversa in bi-
cicletta l'altopiano desertico del Changtang in Tibet, 4500 me-
tri d'altezza tra fango, orsi e lupi. Gli dà forza il ricordo dell'in-
contro con una donna su una sedia a rotelle. 
• BENVENUTO IN GERMANIA ( ) Regia: Simon Verhoven.
Genere: Commedia. Cast: Senta Berger, Eric Kabongo. Origine:
Germania. Anno: 2018. Una professoressa idealista sconvolge
la famiglia annunciando di voler dare ospitalità a un profugo
nigeriano. Reazioni di un microcosmo che riflettono quelle di
un macrocosmo sociale. 
• COSA DIRÀ LA GENTE ( ) Regia: Iram Haq. Genere:
Drammatico. Cast: Maria Mozdah, Adil’Hussain. Origine: Norvegia,
Germania, Svezia. Anno: 2017. Un’adolescente di origine pakistana
vive a Oslo tra tradizione e modernità. Obblighi e doveri da una par-
te, libertà e indipendenza dall’altra. La ribelle Nina conosce via
Skype lo sposo scelto per lei dalla famiglia e non ha la minima inten-
zione di tornare in patria. Iram Haq, la regista, racconta di situazio-
ni che ha vissuto in prima persona. 
• WAJIB INVITO AL MATRIMONIO ( ) Regia: Annemarie
Jacir. Genere: Drammatico. Cast: Mohammad e Saleh Bakri,
Tarik Kopty. Origine: Palestina. Anno 2017. Nella Nazareth dei
palestinesi cristiani, invisibili, tensioni generazionali e politi-
che tra un padre che ha scelto di rimanere li e un figlio che ha
scelto di partire e andare a lavorare a Roma. Attraversano la
città di Nazareth sotto il dominio israeliano per andare perso-
nalmente a consegnare gli inviti del matrimonio della figlia in
una realtà complessa e variegata. 

Il Mic va in vacanza alla Biblioteca Di Morando

La 12° edizione del Festival della Biodiversità, la fondamentale ma-
nifestazione nazionale sui temi della natura e della sostenibilità,

nata nel 2007 per celebrare la varietà della vita sulla Terra, si terrà dal
13 al 23 settembre 2018 con oltre 100 eventi in programma e la parte-
cipazione di oltre 30.000 visitatori. 
Il Festival si ispirerà ai valori e agli intenti stabiliti dall’Unione
Europea che ha proclamato il 2018 Anno europeo del Patrimonio
Culturale con il titolo qualificante “Dove il passato incontra il fu-
turo”. Secondo l’Ue “il patrimonio culturale plasma la nostra iden-
tità e la nostra vita quotidiana. Ci circonda nelle città e nei bor-
ghi d’Europa, quando siamo immersi nei paesaggi naturali o ci
troviamo nei siti archeologici”. 
Gli undici giorni del Festival porranno all’attenzione del grande pubbli-
co il tema della biodiversità come valore culturale in grado cioè di valo-
rizzare quei luoghi, quei paesaggi e quei saperi che sono intrinseca-
mente legati alla natura e ai suoi cicli vitali o che, nella loro applicazio-
ne, ne preservano gli equilibri.
“Il festival si è affermato nel tempo come un evento culturale di
qualità”, afferma Roberto Cornelli Presidente del Parco Nord
Milano, “diventando una delle iniziative di riferimento sulla bio-
diversità e conquistando il primato di osservatorio metropolita-

no sullo stato di sensibilizzazione e di educazione ambientale”.
Intorno al tema della biodiversità come valore culturale è già partito
un Concorso di Idee: un’occasione per associazioni, compagnie teatrali,
esperti o singoli cittadini per presentare proposte di eventi di divulga-
zione culturale e/o scientifica e eventi artistici/performativi, pertinenti
al tema dell’anno, da inserire nel programma. 
È possibile inviare la propria candidatura unicamente on line sul sito
www.festivalbiodiversita.it entro il 24 giugno 2018.
Il traguardo della dodicesima edizione sarà inoltre l’occasione per ripro-
porre al pubblico gli eventi più amati e divenuti essenza stessa del fe-
stival, come ad esempio gli aperitivi naturalistici e le camminate a di-
verse ore del giorno e della notte, lo sleeping concert (che si propone di
far addormentare soavemente i propri ascoltatori), una rassegna di
teatronatura e di film a tema, i mercatini Quanto Basta dal produtto-
re al consumatore curati da Slow Food, gli incontri di divulgazione
scientifica, la corsa non competitiva Run&Life (5+5+2 km nella natu-
ra con la possibilità di provare nell’ultima frazione la corsa a piedi nu-
di). Ricchissima sarà in particolare la proposta di spettacoli teatrali e
musicali itineranti e di passeggiate nella natura attraverso cui vivere
il valore culturale del parco. Sul programma più dettagliato orneremo
sul prossimo numero. (Lorenzo Meyer)

Grande divertimento al Mic venerdì 25 maggio per la proiezione
sulla Terrazza dell’esilarante “Hollywood Party”, il film con Peter

Sellers considerato uno dei più grandi capolavori del cinema umori-
stico. Il giorno dopo però, a causa di importanti lavori di ristruttura-
zione dell'edificio della ex Manifattura Tabacchi, il Museo Interattivo
del Cinema è stato costretto a interrompere la programmazione cine-
matografica e museale. Riaprirà i battenti in settembre, una triste
notizia per i cinefili, che tuttavia a partire dal 5 giugno avranno a di-
sposizione un nuovo spazio in cui poter immergersi nella lettura e
nello studio del cinema. È la Biblioteca Di Morando, inaugurata nel-
l’aprile dello scorso anno e situata in una delle aree naturali più bel-
le della città, il Naviglio Martesana. 
Lo spazio è dedicato a Morando Morandini, critico, giornalista e
scrittore molto noto. La vasta biblioteca privata, oltre 13mila tra vo-
lumi, lettere, fotografie, appunti, dopo la sua scomparsa avvenuta
nel 2015 è stata donata dalla famiglia alla Cineteca di Milano ed è
a disposizione di tutti. All’interno della Biblioteca è stato creato un
nuovo spazio, l’Angolo di Paolo Limiti, che si estende anche nel giar-
dino e raccoglie libri, riviste e un ricco patrimonio filmico da consul-

tare. Nei prossimi mesi estivi dunque la Biblioteca Di Morando sop-
perirà alla chiusura del Mic offrendo un calendario ricchissimo di
eventi speciali, workshop, incontri, aperitivi, musica live e natural-
mente proiezioni. Vario e molto intenso il programma organizzato
per il mese di giugno. Il martedì sarà la giornata dedicata alle proie-
zioni di “Sinfonie urbane degli anni Trenta”, un filone cinematogra-
fico avanguardistico che pone l’accento sulla dimensione tecnica e
caotica delle metropoli. 
Tutti i mercoledì si svolgerà la seconda edizione di Match Point, un
workshop utile a fornire le basi fondamentali della critica cinemato-
grafica tradizionale, web e radiofonica. Aperto a tutti il corso è tenu-
to da noti giornalisti e critici cinematografici. Nei 4 giovedì di giugno
potremo incontrare 4 bravissimi autori di “gialli” che parleranno dei
loro libri, dei fatti di cronaca e dei film cui magari si sono ispirati per
i personaggi delle loro storie. A seguire rari filmati televisivi degli an-
ni Novanta realizzati da Paolo Limiti su misteriosi delitti hollywoo-
diani. Come si vede, un programma imperdibile. (Teresa Garofalo)

Info: Biblioteca Di Morando. Via Tofane 49, tel. 02.66986901.

Le meraviglie
del matrimonio



Nella modernissima zona universitaria di Bicocca 5 barriere in 900 metri
Priscilla Losco

NOTI    IARIO

Municipio 9: non si dissolvono le nubi che si addensano
sulla maggioranza di centrodestra. Anzi…

Michele Cazzaniga

Una serata di ordinaria follia al Municipio 9
Giovedì 31 maggio mi trovavo in Municipio 9, alla seduta

di Consiglio. Ero infatti allarmato dalla notizia che sa-
rebbe stato messo in votazione un ordine del giorno del con-
sigliere Enrico Turato, eletto nelle liste di Fratelli d’Italia,
che affermava, tra l’altro, che la Costituzione non è antifa-
scista in quanto la parola antifascismo non compare nel te-
sto (sic!). In realtà alla fine la vicenda in questione si è sgon-
fiata, in quanto solo il consigliere Turato si è votato la pro-
pria mozione. 
All’inizio della seduta, però, nello spazio dedicato agli inter-
venti dei cittadini, ho potuto assistere attonito allo show di
Carriero, già candidato presidente del Municipio 9 per
Casapound e non entrato tra gli eletti. Accompagnato da un
gruppo di sodali con significativi tatuaggi, uno per tutti
“Memento audere semper”, in
una sala consiliare eccezional-
mente vigilata dalla Digos, il
nostro lamentava di non poter
realizzare una festa sportiva al-
l’interno di Villa Litta perché
aveva ricevuto il patrocinio gra-
tuito e perciò pensava di non
dover pagare i permessi e l’oc-
cupazione di suolo pubblico. E
già qui siamo alle comiche;
Carriero infatti ammetteva
candidamente davanti al
Consiglio e alla cittadinanza di
non conoscere nemmeno l’abc
dell’istituzione per la quale si

era candidato presidente, scambiando l’espressione “patroci-
nio gratuito” che indica condivisione dell’iniziativa da parte
del Municipio senza oneri di spesa per il Municipio stesso,
un “tutto gratuito” stile Paese dei Balocchi. 
Ma il peggio doveva venire: Carriero infatti si mette a spa-
rare a zero sul centrodestra che governa il nostro Municipio.
“C’è persino qualcuno qua dentro che fa il saluto romano di-
chiarandosi camerata, salvo poi rinnegare il suo passato
quando gli conviene”. Ecco, gentilmente, come cittadini ci
piacerebbe sapere a chi si riferisce. 
E prosegue: “Pellegrini (assessore alla Sicurezza della Giunta
Lardieri, ndr) mi dice che Turato non vuole farmi fare la festa
perché sono di CasaPound e quindi suo rivale, Turato mi chiama
la sera prima e mi dice: ‘In Municipio 9 ci sono le serpi’”.

Diciamo che la situazione del
Municipio 9 appare decisamen-
te fuori controllo? E diciamolo.
Ad oggi, salvo errori, non è giun-
ta notizia di smentite ufficiali
sulle affermazioni fatte da
Carriero a verbale registrato in
seduta del Consiglio di Munici-
pio. Ma allora i cittadini devono
pensare che nella maggioranza
che ci governa ci sia chi viola la
Costituzione facendo apologia di
fascismo e che ci si lanci pesanti
accuse reciproche?
In ogni caso, stay tuned: vi ag-
giorneremo sugli sviluppi.

Zona universitaria di Bicocca. Pensavo di andare sul sicu-
ro in quanto ad accessibilità essendoci solo nuove costru-

zioni che affiancano gli edifici dell’Università Bicocca, che
quest’anno festeggia il ventennale dall’inaugurazione. Ma mi
sbagliavo. Il giorno di perlustrazione era afoso per prendere
i mezzi pubblici, così mi sono fatta accompagnare in macchi-
na fino alla stazione Greco Pirelli. 
Iniziamo male: il parcheggio per disabili dà qualche dubbio
poiché non è segnato sulla strada ma sopra il marciapiede
(vedi foto a destra). Quindi è necessario salirvi con l’auto e
sperare che nessuno parcheggi nel lato stradale perché il di-
sabile che guida non potrebbe tornare in macchina. Allo stes-
so tempo la sua auto si trova dalla parte dei tavoli esterni di
un bar, una scomodità per tutti insomma. 
Lasciata l’auto nel parcheggio, vado a controllare la stazione
ferroviaria e proprio mentre entro c’è un treno che si ferma
al primo binario. Noto che è uno di quelli di Trenord, cui non
è possibile accedervi senza un elevatore. Vedo altri binari
dalla parte opposta, delle scale per arrivarci ma nessun mon-
tascale. Mi reco agli uffici tecnici per domandare come deve
organizzarsi una persona in sedia a rotelle per scendere o sa-
lire dal treno e come raggiungere gli altri binari. La risposta
è deludente: “Non ci sono elevatori che diano la possibilità di
salire o scendere sui mezzi e i binari opposti non sono rag-
giungibili, avrebbe bisogno di un accompagnatore che si
prenda la responsabilità di aiutarla”. Ovviamente in caso di
carrozzina elettronica non sarebbe possibile a causa del peso
eccessivo. A rispondere a questi diritti violati però non spet-
ta al Comune ma a Trenord. 
Vado verso gli edifici universitari per controllare le strade.
Tutto nella norma, se non fosse per le rampe di accesso ai
marciapiedi che hanno grossi buchi e un’elevato grado di
pendenza che mi permette di salire solo se spinta da terze
persone. Da via Emanueli devo svoltare in Viale dell’Innova-
zione ma, come in tutta Milano, sugli attraversamenti pedo-
nali su cui passano i binari dei tram non ci sono coperture

che permettano a una bici o una sedia a rotelle di attraver-
sare in sicurezza. Quindi devo fare impennare la carrozzina
per evitare che le ruote anteriori si incastrino.

Attraverso faticosamente la strada e la mia attenzione viene
presa da quello che dovrebbe essere un ascensore che condu-
ce alla portineria del Teatro degli Arcimboldi. Alla segreteria
mi viene detto che quell’ascensore è (o meglio, era) a uso
esclusivo dei dipendenti e per il pubblico c’è un solo ingresso,
accessibile a persone invalide. Risposta positiva. Rimane so-
lo il dispiacere di vedere dalla strada un punto così mal ri-
dotto di uno dei teatri più importanti di Milano. 
Faccio altri pochi passi/spinte per vedere i portici tra gli edi-
fici di via Vizzola. Penso che la parola “degrado” sia più un
complimento per questa via che separa Viale dell’Innovazio-
ne da Viale Pirelli. È simbolo della non sicurezza e di mate-
riali scadenti utilizzati in aree pubbliche. La via è quasi del
tutto seguita da quello che probabilmente doveva servire da
frangisole ma il legno utilizzato non può essere a uso di am-
bienti esterni, e infatti in più tratti della via è vietato il pas-
saggio per il rischio cedimenti della struttura. 
Volevo avvicinarmi all’edificio di Segreteria Orientamento
Studenti ma non è stato possibile a causa di una vera e pro-
pria voragine nella passerella della via, vicino alla fontana.
Non fidandomi del frangisole torno indietro e, stanca di do-
ver farmi aiutare nella spinta per le rampe decido che pren-
derò il tram 7 per tornare indietro. Davanti il teatro c’è la fer-
mata Arcimboldi Ateneo Nuovo. In direzione Precotto il tram
si prende da Viale dell’Innovazione, per la direzione Piazzale
Lagosta la fermata è sotterranea.
Il tram è di quelli accessibili, ma la fermata non lo è. Vedo il
retro dell’ascensore, quando però vado a chiamarla vedo che
è guasta, piena di scritte e anche le piastrelle intorno a essa
sono distrutte. Anche in questo caso la responsabilità non è
del Comune, ma purtroppo è lui a rimetterci. Perché a causa
di tutti questi problemi non è una zona da consigliare a chi
ha disabilità motorie. Cinque problemi trovati in un percor-
so inferiore ai 900 metri sono grande numero. Grande quan-
to il disaggio e la frustrazione di vedere tanti problemi nel di-
stretto più moderno della zona.

Al Bicocca Stadium un campus estivo per il tennis a due ruote
Roberto Sarto

Martedì 29 maggio presso il Bicocca Stadiumi (viale Sarca
205), alla presenza di moltissime personalità delle istitu-

zioni e dello sport, sono stati premiati gli allievi della Scuola di
Tennis 2017/18 ed è stato presentato il primo “Campus estivo in
carrozzina”, voluto dall’Associazione Paraplegici Lombardia. 
Dal 1980 l’Apl è punto di riferimento di chi vive la para/te-
traplegia a seguito di trauma spinale. In collaborazione con
le Istituzioni, Apl ha rivendicato il dirito a cure adeguate,
ausili per l’autonomia e pari opportunità per chi vive la di-

sabilità. Favorire l’accesso degli associati, e non, alle atti-
vità sportive, è un altro dei fronti sui quali Apl si sta impe-
gnando. Lo sport ha infatti valenza fondamentale per una
buona salute fisica e psichica, a ogni età e in ogni dizione; e
il tennis in carrozzina è un'attività in continuo sviluppo che
coinvolge sempre più persone disabili. Anzi, oggi è ricono-
sciuto dall’Itf (International Tennis Federation) come disci-
plina paraolimpica; ogni anno sono organizzati numerosi
tornei a livello nazionale ed internazionale. L’Italia è la nazione eu-

ropea che organizza il maggior numero di tornei internazionali.
Il campus in programma sarà tenuto dal maestro nazionale Fit
abilitato Michele Galbusera, ed è gratuito per gli associati Apl.
Esso prevede un ciclo di quattro appuntamenti da due ore in
programma nel mese di giugno: ven 8 giugno 18 - 20; ven 15 giu-
gno 17 - 19; mer 20 giugno 17 - 19; mer 27 giugno 17 - 19.

Info, iscrizioni e prenotazioni: Associazione Paraplegici Lombardia
Onlus,Via Bignami 1 - segreteria@apl-onlus.it.

Nei mesi scorsi abbiamo analizzato l’attività politica del Municipio
9 e, a nostro avviso, ne è uscito un quadro con diverse ombre e

poche luci. Ci capita di seguire in prima persona, in streaming o sui
social, quello che succede durante le commissioni o le sedute di con-
siglio e purtroppo non notiamo un’inversione di tendenza o quanto
meno un tentativo di cambio di passo.
Assistiamo a continui litigi e scambio di accuse, ormai alla luce del
sole (si veda articolo a firma BIC pubblicato a in questa stessa pagi-
na). Non ultimi quelli seguiti ad un comunicato stampa fatto dalla
Lega insieme ai Cinque Stelle, segnale evidente che le dinamiche na-
zionali si stanno trasferendo anche a livello locale.
La situazione, invece di migliorare, peggiora nonostante la campagna
elettorale sia abbondantemente finita e, almeno a Milano, non è pre-
vista nessuna chiamata alle urne in tempi brevi.
Cosa ci dobbiamo aspettare ora? Una paralisi del Municipio 9? Un
cambio di maggioranza o un allargamento della compagine politica
che sostiene la Presidenza Lardieri?
Le tensioni politiche nelle aule consigliari ci sono sempre state e sem-
pre ci saranno, le abbiamo raccontate e testimoniate anche quando
alla Presidenza nel precedente mandato c’era Beatrice Uguccioni, ma

non dovrebbero mai paralizzare l’attività dell’Istituzione. Invece
ci pare di notare che queste fibrillazioni presenti in Municipio 9,
che vanno avanti da molto tempo, stanno arrecando molti pro-
blemi: lavori delle commissioni ridotte all’osso, nessuna impor-
tante iniziativa politica intrapresa su temi fondamentali come
quello della partecipazione dei cittadini ma continui lamenti nei
confronti dell’Amministrazione centrale, rinunciando a svolgere
il proprio ruolo e concentrandosi unicamente su una campagna
elettorale permanente.
Tanti i temi non affrontati come ad esempio quello degli spazi abban-
donati, dell’innovazione dei servizi erogati ai cittadini, dei giovani o
del rapporto con le moltissime associazioni presenti sul territorio.
Niente; manca, da quello che possiamo osservare dall’esterno, una vi-
sione d’insieme delle cose da fare.
Più di una volta ci siamo fatti questa domanda: la maggioran-
za di centrodestra che governa il Municipio 9, dopo soli due an-
ni, esiste ancora?
Come già accennato qualche riga sopra a inizio giugno Lega e
Movimento Cinque Stelle hanno firmato un comunicato comune sul-
la vicenda dell’occupazione del Liceo Omero. Un fatto che non può

passare inosservato o può essere catalogato come normale am-
ministrazione. È una cosa più unica che rara per due partiti,
uno in maggioranza e uno all’opposizione, si rivolgano alla citta-
dinanza, lasciando fuori gli altri gruppi che compongono la coa-
lizione che sostiene il Presidente Lardieri.
Sono le prime avvisaglie d’intesa dopo l’alleanza a livello nazionale
che, di fatto, sanciscono la fine dell’esperienza di centrodestra?
Cosa ne sarà del nostro Municipio? Assisteremo a tre anni di sostan-
ziale immobilismo durante i quali Lega e Forza Italia continueranno
a battibeccare ed a bloccare o rallentare fortemente i lavori delle com-
missioni e del consiglio con grave danno per i cittadini? Oppure ve-
dremo i Cinque Stelle entrare in maggioranza?
Staremo a vedere e saremo pronti a raccontarvi tutte le novità
che emergeranno.
Chiediamo al Presidente Lardieri, stranamente molto silente, di
prendere in mano il bandolo della matassa e fare ripartire, usando le
sue riconosciute doti di mediazione e l’esperienza politica maturata
nel corso degli anni, la macchina amministrativa del Municipio per-
ché il rischio concreto è che questa paralisi si scarichi per intero sul-
le spalle dei cittadini e delle associazioni.

Qui il modello Niguarda non funziona ancora
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Diapason: Insieme senza Muri alla Gelateria Artis

“Epopea dell’irrealtà di Niguarda”, un evento speciale al Teatro della Cooperativa

La notte del 21 giugno
alla scoperta della Bicocca

Quella del 21 giugno, come ormai
da 7 anni, sarà la grande notte

bianca del libro e della lettura, Sta-
volta sarà intitolata “Letti di notte, ve-
di alla voce…” e nella nostra zona si
chiamerà appunto “Voci in Bicocca” e,
in collaborazione con le Edizioni del
Foglio Clandestino, l’iniziativa sarà
gestita dalla Libreria Bookshop Fran-
coAngeli - Bicocca e proporrà un per-
corso a cura di Tullia Gianoncelli, che
toccherà alcuni luoghi significativi
nella Nuova Bicocca, ponendosi in
ascolto attento delle “voci del luogo” e
seguendo le tracce fotografiche e “so-

nore” del libro Bicocca ti ascolto… e ti guardodella stessa Gianoncelli.
Il percorso avrà luogo giovedì 21 giugno dalle 19,30 alle 22 parten-
do, dopo un brindisi di benvenuto presso la Libreria FrancoAngeli,
in Piazza Trivulziana (di fronte al Teatro degli Arcimboldi). Il
cammino proseguirà tra momenti di ascolto, letture poetiche a te-
ma, racconti, scoperte, pause di condivisione e si concluderà aspet-
tando insieme il tramonto sulla Collina dei ciliegi. Sarà una rea-
le esperienza di avvicinamento sensibile al luogo e alle relazioni
che esso contiene ripercorrendo i luoghi del quotidiano,ascoltan-
done le voci, concedendosi il tempo necessario anche per impara-
re a vederli e (ri)scoprirli. (Roberto Sarto)

Prenotazione: info@luoghisonori.it - tullia.gianoncelli@gmail.com
tel. 02/6471616 - direttamente in libreria.

Il libro di una donna
cui la mafia uccise il figlio

Martedì 12 giugno ore 21 presso la
Gelateria Artis di via Adriatico 10 è

stato presentato il libro “In nome del fi-
glio”. Jole Garuti, membro del Comitato dei
Garanti di Libera, ha raccontato la storia di
Saveria Antiochia, la mamma di Roberto, il
poliziotto ucciso dalla mafia a Palermo a so-
li 23 anni nel 1985 mentre faceva da scorta
al Commissario Ninni Cassarà. Saveria, in
nome di suo figlio, raccolse tutte le sue for-
ze per girare l’Italia, diffondere i valori e gli
ideali dell’antimafia e contribuire a dar vi-
ta al Giorno della memoria del 21 marzo in
cui si ricordano tutte le vittime delle mafie.
Cominciò così il suo impegno terminato so-

lo con la sua morte. Saveria si è spenta a Roma a 79 anni, il 12 marzo
2001. Il libro, che ha la prefazione di Don Luigi Ciotti, oltre a descrive-
re la vita straordinaria di una donna coraggiosa, ripercorre la storia
della guerra di mafia a Palermo. (Angelo Longhi)

Giovanni Poletti e il suo primo romanzo
La mafia e l’impegno civile per contrastarla

Un maggiore dei Carabinieri in pensione
si imbatte per caso nel cadavere di un

uomo, che si scoprirà poi essere un olande-
se, in una località sulle rive del lago di
Como. L’ex ufficiale delle forze dell’ordine si
troverà così coinvolto, suo malgrado, in una
serie di avvenimenti che turberanno la sua
quiete e quella del paesino in cui vive, ac-
cendendo i riflettori su un fenomeno molto
pericoloso e, probabilmente, troppo sottova-

lutato: il radicamento delle mafie in tutte le zone del Paese, an-
che quelle più remote e considerate tranquille. È questa, in
estrema sintesi, la trama del seconda fatica letteraria di
Giovanni Poletti, “L’olandese, il Carabiniere e il convitato di
pietra” (edizioni Colibrì), presentato alla gelateria Artis di via
Adriatico lo scorso martedì 5 giugno.
L’autore non ha bisogno di presentazioni, in zona lo conoscono tut-
ti: entrato nei primi anni 60 come giovane ragioniere all’Ospedale
di Niguarda, ne è uscito nel 1997 con il ruolo di Direttore Capo
Servizio e dal 2000 al 2014 è stato presidente della Cooperativa
edificatrice di Niguarda nonché presidente della nostra Associa-
zione. Con un curriculum così - vista anche la sua precedente espe-
rienza letteraria con il libro dedicato alla Città Metropolitana -, da
Giovanni Poletti ci si aspettava un libro “milanese”. E invece no,
uno dei protagonisti del romanzo è proprio il lago di Como, con i
suoi paesaggi unici descritti minuziosamente in molte pagine del
libro. Come mai questa scelta?
“Da qualche anno ho una piccola casa in un paesino sulle rive

dell’Alto Lario, nel quale mi reco spesso - racconta Poletti -. Nel
2016, così, mi è venuta l’idea di scrivere un romanzo sul lago. A un
certo punto, verso la fine di quell’anno, mi balza all’occhio una dop-
pia pagina del Corriere della Sera che titolava più o meno così: ‘La
Barbagia dell’Alto Lago’, riferendosi a una serie di episodi crimi-
nali verificatisi da queste parti, (ad esempio incendi e intimidazio-
ni) che hanno avuto come vittime gli ultimi tre sindaci di un bor-
go della zona. Ho provato a chiedere informazioni alle persone del
paese, ma ho trovato molta reticenza a commentare questi episo-
di: nessuno vede, nessuno sa niente. Così ho iniziato a pormi qual-
che domanda: quanto sappiamo del fenomeno mafioso e dalla sua
invasività all’interno del nostro tessuto sociale? Quali sono i dan-
ni prodotti da queste infiltrazioni? Il romanzo nasce da qui, da que-
sti interrogativi: volevo avere in mano, come ho fatto con il mio li-
bro precedente, uno strumento per discutere e affrontare l’argo-
mento non da esperto della materia, ma da semplice cittadino che
ne vuole sapere di più”. Nel libro, infatti, non c’è una vera rispo-
sta a questi interrogativi, se non quella offerta dalla ex presiden-
te della commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi e dal
procuratore generale di Milano, Roberto Alfonso, che parlano di
una Lombardia letteralmente ‘colonizzata’ dalla criminalità or-
ganizzata”. Questo, quindi, non è un libro giallo in cui si scopre
l’assassino e tutti i tasselli vanno al loro posto ma è un libro che,
attraverso la forma del romanzo, aiuta a riflettere e ad accende-
re una luce nella nostra coscienza “distratta” richiamandoci a un
impegno e a una passione civile per reagire all’arroganza e al ci-
nismo della criminalità mafiosa. Che, non dimentichiamolo, può
colpire ciascuno di noi. (Roberto Braghiroli)

“Insieme senza muri”, è questo il titolo delleiniziative che riempiranno la città dal 20
maggio al 23 giugno al Parco Sempione con
una tavolata multietnica da record che cer-
cherà di far sedere a tavola 8000 persone.
L’iniziativa, ideata e promossa dal Comune di
Milano Assessorato alle Politiche Sociali, vuole
riprendere una serie di eventi tipo la marcia dei
100 mila dello scorso anno che, appunto il 20
maggio, attraversò la città per ribadire che
Milano è una città accogliente e aperta.
È all’interno di questo ricco contenitore di iniziative cittadine che si in-
seriscono due serate che la Cooperativa Diapason ha organizzato alla
Gelateria Artis di Niguarda. 
Mercoledì 13 giugno ci sarà l’incontro con l’assessore alle Politiche so-
ciali Pierfrancesco Majorino e il referente regionale Valerio Pedroni per
raccontare gli scenari nazionali, regionali e cittadini in merito ai pro-
cessi di accoglienza. A Roberto Cornelli, criminologo dell’Università
Bicocca, e a Davide Ostoni, responsabile del patrimonio della coopera-

tiva Abitare che ha messo a disposizione de-
gli alloggi per l’accoglienza di richiedenti asi-
lo, il compito invece di ragionare sui temi
della sicurezza ma anche dell’integrazione
nella dimensione di un quartiere come quel-
lo di Niguarda in cui storicamente Coopera-
tiva Diapason opera. Sarà anche l’occasione
per presentare quanto la stessa Cooperativa
mette in atto a partire dall’accoglienza in ap-
partamento, ai corsi di italiano e alle attività

di integrazione nell’orto comune del Parco Nord.
La seconda serata, lunedì 18 giugno, vedrà la Gelateria Artis
ospitare la Cooperativa Farsi Prossimo per  presentare il proget-
to di accoglienza familiare di minori stranieri non accompagna-
ti, sfida che vedrà anche la testimonianza di una famiglia acco-
gliente e di un ospite.
Pensiamo che queste iniziative possano essere un piccolo contributo
per favorire processi di accoglienza e integrazione, spesso non facili, ma
da cui pensiamo non ci si possa sottrarre. (Giorgio Meliesi)

La stagione del Teatro della Cooperativa termina a giugno con un espe-
rimento di Teatro Sociale che vede artisti e cittadini-attori lavorare in-

sieme. Lo spettacolo “Epopea dell’irrealtà di Niguarda” è un progetto di
Marta Marangoni, artista poliedrica che ha curato anche la regia, mentre
di Fabio Wolf sono le musiche di accompagnamento. “Quello che presentia-
mo - ci racconta Marta - prosegue, quello dello scorso anno. Il testo surrea-
le, costruito sugli spunti di vita dei cittadini-attori del laboratorio e adatta-
ti dalla bravissima Francesca Sangalli, racconta la fantastica genealogia
del nostro quartiere dal IV secolo ad oggi. L’autore cui si sono ispirati i cit-
tadini-attori per raccontare le proprie storie è stato, come lo scorso anno,
Alejandro Jodorowsky, un grandissimo maestro del teatro e del cinema che
parla molto alla persona, a come cercare in se stessi una propria identità”. 
Lavorare su un tema già affrontato è stato coinvolgente per tutti?
“Abbiamo verificato che quando un progetto è complesso, come è stato ad
esempio quello ispirato a Shakespeare e realizzato da Minima Theatralia
sempre con i cittadini-attori, il tempo di due anni permette un affinamen-
to stimolante sia per i cittadini-attori, sia per noi artisti che in questo mo-
do possiamo dare più spazio alle idee. Perciò riprendere lo stesso spettaco-
lo è stata una scelta voluta. È vero inoltre che ci troviamo in laboratorio una
sola volta alla settimana e quindi non sono tante le ore dedicate al proget-
to, un esperimento di Teatro Sociale in cui libertà, gioia e creatività sono la

chiave del lavoro. Così in giugno avremo uno spettacolo che riprende ma
sviluppa e approfondisce quello dell’anno scorso. Il testo base è lo stesso,
ogni volta che lo si presenta tuttavia ha in sé qualcosa di nuovo, di diverso
perché tutti coloro che lavorano al progetto sono dentro a un processo crea-

tivo che è in divenire e questa è una caratteristica costante del laboratorio.
Quest’anno il gruppo è numeroso, ben 18 cittadini-attori di diversa età e
provenienza, e ciascuno porta nel lavoro la propria personalità, la propria
storia, il proprio modo di vedere e sentire. Questa diversità risulta una ric-
chezza, uno stimolo, un’opportunità in più e tutto diventa un esercizio di
convivenza tra “diversi”, uno degli obiettivi più importanti del teatro socia-
le nel quale si gioca su due piani, quello artistico teatrale e quello sociale.”
Nastri, cerniere, bottoni: quale simbolo avete scelto quest’anno
per coinvolgere gli spettatori nella realizzazione dello spettacolo?
“Lo spettacolo è quello dello scorso anno quindi abbiamo rilanciato ancora
la raccolta dei bottoni che incredibilmente stanno arrivando numerosi e
bellissimi anche dall’esterno del quartiere forse a opera del passaparola con
i cellulari. Questa preziosa e capillare raccolta ci ha permesso non solo di
arricchire ma anche di creare nuove installazioni, scenografie, costumi,
espressione diverse di tutta la comunità.”
“Epopea dell’irrealtà di Niguarda”è stato in scena al Teatro della
Cooperativa sabato 9 giugno e domenica 10 giugno. Una novità è stata
la presenza nella giornata di domenica del Collettivo Clown che nello
spazio offerto da Turati, generoso collaboratore e sostenitore dell’even-
to, si è esibito in un divertente spettacolo di clownerie per la gioia di
grandi e piccini. (Valeria Casarotti-Teresa Garofalo)
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Si è conclusa la sessione primaverile dell’Ute Auser
Nuovo appuntamento per il prossimo ottobre

Al Blue Note
il “Made in America” di BobbyCasa di Alex: musica rock europea a km zero

La periferia cessa di essere tale
quando sviluppa risposte a chilo-

metro zero per una buona qualità del-
la vita dei suoi abitanti. Quanto più le
esigenze “soddisfatte” cominciano ad
essere anche quelle della cultura e del-
la aggregazione non passiva, tanto più
siamo di fronte a una organizzazione
policentrica della città. A costituire un
esempio anticipatore di tale evoluzione
genetica è di sicuro la Casa di Alex, sta-

bilitasi 13 anni fa in via Moncalieri 5, in un immobile della
Cooperativa Edificatrice di Pratocentenaro. Essa deriva il propro
nome da Alex Iriondo, esponente di spicco del Partito Democratico
di origine basca, molto noto in Zona e prematuramente scompar-
so.  In una intervista comparsa su questo foglio nel gennaio dello
scorso anno ne veniva tracciato, dal suo presidente Roberto
Medolago, un profilo tuttora valido, anzi rafforzato. 
Le attività tradizionali della Casa hanno mantenuto l’apprez-
zamento dalla cittadinanza. La scuola di ballo e i corsi di gin-
nastica dolce continuano a registrare un buon numero di par-
tecipanti tanto è vero che ultimamente sono stati aggiunti dei
corsi. In merito poi agli eventi organizzati, l’associazione ha di
fatto assecondato il crescente interesse del pubblico per il gene-
re musicale Rock Prog. Grazie alla collaborazione di Massimo

Cataldi, direttore artistico di questo genere musicale (e amico),
sono approdati alla Casa eventi musicali di alto livello che coin-
volgono anche artisti stranieri. A settembre ad esempio è pro-
grammata l’esibizione della band inglese dei Soft Machine! La
partecipazione a questi concerti è altissima e richiama spetta-
tori da ogni parte del nostro Paese. Nel corso dell’anno vengo-
no proposti anche altri appuntamenti musicali. Concerti Blues,
Jazz, oppure gruppi con un repertorio relativo a un particolare
periodo o autore (per esempio musica anni ‘50, anni ‘70, canzo-
ni dei Beatles…). Proposti anche cori (gospel, musica sacra) o
gruppi che interpretano canti popolari, anche dialettali. La
Casa continuerà anche a proporre conferenze su temi di attua-
lità e, con il programma “Cinestesia”, un progetto cui ha da po-
co aderito, film muti in bianco e nero degli anni 20 con accom-
pagnamento musicale dal vivo. 
La Casa di Alex  organizza inoltre eventi allo scopo di racco-
gliere fondi per associazioni benefiche come Emergency e ha
instaurato una collaborazione con il circolo Acli Bicocca con il
quale ha creato un “Osservatorio Mameli” per cercare di segui-
re il più possibile dal di dentro le vicende inerenti al futuro de-
gli spazi della caserma. A tal fine essa è in contatto con il
Comune di Milano e con il Municipio 9. Per completare il qua-
dro di una Associazione profondamente radicata nel suo terri-
torio, tutti i martedì si tiene un mercatino biologico nel cortile
a lei antistante. (Primo Carpi)

Pomeriggio di festa il 17
maggio all’Auditorium Te-

resa Sarti Strada di Viale Ca’
Granda per la chiusura della
sessione accademica primaveri-
le dell’Ute Municipio 9 organiz-
zata dall’Auser provinciale In-
sieme Milano quest’anno in

partnership con il Mic e il Museo dei Martinitt e delle Stelline. Ad
accogliere i corsisti il presidente del Municipio Giuseppe Lardieri,
l’assessore Deborah Giovanati, il presidente della Commissione
istruzione Cristian Cerqua, il coordinatore Ala Milano Roberto
Stuani, la presidente dell’Auser Bicocca Salvina Cottone e la re-
ferente Ute Graziella Anomale. 
Nella nostra zona l’Università della Terza Età è una realtà conso-
lidata ormai da molti anni, un'iniziativa culturale molto parteci-
pata. “I cittadini iscritti alla sessione primaverile - ha dichiarato
Anomale - sono stati 187 e la frequenza media agli incontri di 100
persone”. Una cifra  ogni anno in continuo aumento, persone di

vario livello culturale e sociale e di ogni età, persino due novan-
tenni come le signore Albertina Innocenti e Teresa Riva, corsi-
ste di lunga data entusiaste di questa esperienza. Ci si iscrive
all’Ute per uscire di casa, ritrovarsi con gli amici, frequentare e
conoscere gente nuova, ma la motivazione più rilevante è scopri-
re e ampliare le conoscenze, aggiornarsi per essere e sentirsi nel
mondo. Appassionati al sapere e alla realtà dunque, e a testimo-
niarlo è il fatto che i più seguiti, oltre a quelli di Storia dell’Arte,
sono stati gli incontri dedicati alle grandi potenze mondiali co-
me Giappone e Russia.
Vario e interessante anche il programma previsto per la sessio-
ne autunnale della nostra Ute.Ci saranno lezioni di storia, let-
teratura, scienza, cultura nel mondo, arti e mestieri oltre a un
laboratorio negli archivi del Museo dei Martinitt e delle Stelline
e a un’uscita alla Pinacoteca di Brera. Con la distribuzione de-
gli attestati di partecipazione ai corsisti, tra le note allegre del-
la musica di Antonella Savoia, è terminata la cerimonia di chiu-
sura della sessione accademica dell’Ute che il prossimo 11 otto-
bre riaprirà di nuovo i battenti. (Teresa Garofalo)

Radio Popolare torna con la sua grande festa annuale il 15, 16 e 17
giugno, nel bellissimo parco dell’ex Ospedale Psichiatrico Paolo

Pini per tre giorni di eventi e incontri con ospiti nazionali e internazio-
nali. Un grande Palco per i concerti, il Teatro La Cucina, la Pedana de-
gli Orti e il Barlume per arte, spettacoli e cultura. Molti gli spazi alle-
stiti nel verde, il meglio dello streetfood e le birre artigianali. Venerdì
15 giugno alle 22.30 al Bar Lume andrà in scena “Nome di battaglia
Lia”, di Renato Sarti, sul palco con Marta Marangoni e Rossana Mola.

Radio Popolare in festa

Molto amato in Italia, Bobby Watson esordisce nel jazz suo-
nando con i Jazz Messengers di Art Blakey. “Appointment in

Milano” è il titolo di uno storico cd inciso da Bobby Watson nel
1985 per la Red Records. Una delle prime memorabili incisioni,
che gli aprirono la strada di una carriera ricca di successi e colla-
borazioni prestigiose (Max Roach, Dianne Reeves, George
Coleman per citarne alcuni). Al Blue Note ha presentato ”Made
in America”, il suo ultimo cd, di fronte a un pubblico che aspetta-
va da tempo un suo ritorno a Milano. (Stefano Parisi)
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a cura di Luigi Luce

Ciao Ermanno Olmi, ragazzo della Bovisa!
Il ricordo del grande regista e scrittore scomparso lo scorso 7 maggio, nato a Bergamo e cresciuto tra Treviglio e la Bovisa.

Norman Zoia

Sicurezza all’Isola con Ghisalandia e Pompieropoli Al Centro Culturale
si lavora per l’autunno

La stagione di lavoro del Centro Culturale della Cooperativa si è
chiusa domenica 10 giugno con un appuntamento musicale legato

al saggio di pianoforte degli allievi di Chiara Orsetti. Una scuo-
la musicale intergenerazionale con dodici pianisti sul palco, di cui tre
giovanissimi e gli altri adulti, per eseguire la trascrizione di brani di au-
tori celebri: Mozart, Beethoven, Bach, Liszt, Chopin, Tchaikovsky.
Presenti famiglie, amici e pubblico per un pomeriggio che aveva l’aria
di una festa di famiglia. Mentre a dicembre il saggio si era tenuto pres-
so il Centro Culturale su un pianoforte verticale, questa volta nel salo-
ne di via Ornato avevamo un “3/4 di coda”, elemento di emozione in più
per i già emozionati pianisti. Il saggio si è aperto con un benvenuto in
musica di Chiara Orsetti che, per una volta, ha tralasciato l’amato
Chopin a favore di Summertime di Gershwin. Dopodiché la parola, o
meglio la tastiera, è passata ai nostri aspiranti concertisti.
Ora, per il Centro Culturale, inizia il lavoro per creare un calendario di
incontri che andranno da settembre fino al classico concerto di Natale
di dicembre. Tanti gli argomenti che vorremmo trattare, ma ci piace-
rebbe in particolare l’idea di un percorso che chiameremmo
“Territorio e arte”: cinque appuntamenti in Zona 9 tra fine 2018 e
inizio 2019. Ai luoghi tradizionali, comunque tappe obbligate, potrebbe
aggiungersi l’arte moderna del ‘900 e l’architettura contemporanea. Un
incontro che potremmo chiamare “Dalle storiche industrie il mira-
colo della periferia operaia”. In questo progetto coinvolgeremmo
ancora una volta Anna Torterolo, critica d’arte e ricercatrice storico-ar-
tistica del territorio, la cui capacità di raccontare l’arte con semplicità e
chiarezza rende un patrimonio che è di tutti, comprensibile a tutti. 

La campagna bergamasca di un tempo deve davvero
tanto a Ermanno Olmi, autentico artista della mac-

china da presa, sia in fatto di grandi film sia all’interno
del territorio documentaristico italiano. Una vera leggen-
da, come quella del suo santo bevitore, se n’è andata. È sa-
lita ai pascoli di ogni dio direttamente da Asiago, a pochi
passi da Bassano del Grappa, là dove aveva fondato la
splendida scuola Ipotesi Cinema. Ho avuto il privilegio,
grazie all’amico poeta Luca Sartini e all’attrice Stefania
Binato, di conoscerlo e vederlo all’opera con i ragazzi nel
contesto della sede distaccata della stessa scuola, a
Milano. Ho molto amato i suoi lavori, sempre profondi ed
esteticamente ben proposti; ricordo con emozione soprat-

tutto Il posto, Durante l’estate, I recuperanti, Il segreto
del bosco vecchio… Tra tutti però la predilezione - non so-
no certo il solo - va giocoforza al racconto intorno a quel-
la cascina a Palosco sul finir del diciannovesimo secolo:
quattro famiglie rurali contrappuntate da brani di Bach e
canti popolari per un capolavoro premiato con la Palma
d’oro; parlato in lingua lombarda stretta e interpretato
dagli stessi contadini, accreditati nei titoli di coda col no-
me servilmente posto dopo il cognome. Da allora in poi, al
di là di qualsiasi considerazione botanica, tutti gli Alberi
degli zoccoli sono Olmi. Addio, maestro di storie e di luo-
ghi, di quelle storie e di quei luoghi particolarmente ba-
ciati dalla decima musa. E ciao, Ragazzo della Bovisa!

Domenica 20 maggio la
piazza Minniti dell’Iso-

la si è trasformata in un im-
menso bailamme di tran-
senne, cartellonistica stra-
dale di ogni tipo, grandi at-
tendamenti, castelli gonfia-
bili, percorsi di destrezza
con assi sospese, sartie, sca-
le orizzontali. Con falò im-
provvisi e getti d’acqua sa-
pientemente indirizzati per
spegnerli. E uomini dei ser-
vizi di sicurezza della città,
Polizia Municipale e Vigili
del Fuoco, con le loro divise
sgargianti. E… bambini.
Tanti, tanti bambini! (Fi-
nalmente sappiamo cosa si fa all’Isola dopo cena, quando le sue
strade vengono lasciate a malincuore in balia dei forestieri).
Suddivisi in gruppetti, irriconoscibili nelle fiammanti magliette e
caschi coloratissimi  talvolta più grandi di loro. Ogni gruppetto una
fila e una prova diversa. Chi percorre il labirintico circuito con tut-
ti i cartelli stradali del mondo. Chi si avventura nei percorsi di de-
strezza. Chi salva il mondo spegnendo il fuoco con il potente getto
dell’idrante. Nello scenario di piazza Minniti sono stati riuniti, in-
somma, Pompieropoli, il campo dimostrativo dell’attività dei Vigili
del Fuoco, e Ghisalandia, progetto voluto dal Comune e organizza-

to dalla Polizia Locale per
insegnare il codice della
strada ai bimbi. E infatti,
dopo tante avventure, i pic-
coli eroi che vi hanno parte-
cipato, sono stati premiati
sia con il Diploma di Pom-
piere sia con la Patente di
Ghisalandia.
Una forte partecipazione di
famiglie (420 le patenti, 356
i diplomi… con oltre un mi-
gliaio di presenze nell’arco
della giornata!) ha premiato
l’iniziativa, molto ben orga-
nizzata, del Comitato Quar-
tiere Isola coadiuvato dalle
Associazioni Genitori del

quartiere. Sul campo di battaglia abbiamo incontrato anche il pre-
sidente del Municipio 9 Giuseppe Lardieri. 
Quella del 20 maggio è la terza giornata di un ciclo di iniziative
pubbliche sulla sicurezza nel quartiere (incendi e Seveso come ra-
gioni di allerta più gettonate) curato dal Comitato Quartiere
Isola. Alla fine  di marzo era avvenuta un’appassionata “caccia
agli idranti” con bambini e genitori) e, prima ancora, un incontro
pubblico con la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco. Un tentativo
ben riuscito di coniugare concretamente i più avanzati program-
mi divulgativi sulla sicurezza. (Primo Carpi)

CENTRO BENESSERE SILOE

ESTATE AL SILOE
agosto aperti

PISCINA SOLARIUM PALESTRA
per giovani e adulti

via A. Cesari, 19 - Milano - Tel. 026422188



a cura di Antonietta Gattuso

Pertini: importanti percorsi di formazione

Cinema a scuola: il premio “Gianni Rodari”
al film della IIA della Tommaseo

Il “gusto della legalità” alla cena del Lagrange

Poesiàmoci in Zona Nove: 463 poesie bellissime!

Robot al lavoro nelle nostre scuole

Alla Gandhi intitolata la palestra
a Dodò, vittima della ‘ndrangheta

Premio Galdus a due classi della Verga

Istituto Locchi: “Ni... guarda al futuro”
concorso letterario/fotografico

Il 15 maggio si è svoltala cerimonia di intito-
lazione della palestra a
Domenico Gabriele, per
tutti Dodò, il bambino
ucciso dalla ‘ndranghe-
ta quando aveva solo 11
anni. Un destino crude-
le ha voluto che la sua
brevissima vita terminasse proprio su un campo
di calcio, ucciso mentre giocava a calcetto. Era la
sera del 25 giugno del 2009 quando due sicari ir-
ruppero sul campetto di calcio dove stava gio-
cando Dodò, alla periferia di Crotone. Obiettivo
dell'azione era Gabriele Marrazzo, un emergen-
te della mala locale, che fu ucciso sul colpo. I kil-
ler, però, spararono all'impazzata, ferendo nove
persone, tra cui il bambino. 
Mentre Dodò lottava tra la vita e la morte in un
letto d’ospedale, Giovanni e Francesca, i suoi ge-
nitori, sono stati sempre al suo capezzale e, dal
giorno in cui se ne è andato per sempre, hanno de-
dicato la loro esistenza alla memoria, alla testi-
monianza. Per loro ricordare il figlio e combattere
la brutalità mafiosa resta la loro unica ragion
d’essere. La loro forza sono i ragazzi che incontra-
no nelle scuole, la loro incredulità rispetto alla sor-
te assurda di un proprio coetaneo e, quindi, la lo-
ro voglia di un futuro migliore. I ragazzi della
Scuola Secondaria di I grado Gandhi hanno in-
contrato i genitori di Dodò sia l’anno scorso che
quest’anno. Dichiarano di aver provato tante
emozioni:  “Ci siamo commossi, arrabbiati, abbia-
mo gioito e infine provato un senso di pace perché
i genitori ci hanno raccontato che affianco alla mi-
noranza di gente crudele, c'è  stato un grande la-
voro di tanti poliziotti che hanno portato alla sco-
perta della verità sulla morte di Dodò e di magi-
strati competenti che hanno formulato una giu-
sta sentenza nei confronti dei colpevoli di questo
grave reato. A quel punto la nostra gioia è stata

immensa perché Dodò e
la sua famiglia hanno
ricevuto giustizia. Un
altro momento di gran-
de gioia è stato quello in
cui i genitori ci hanno
comunicato la nascita,
proprio nel campo di cal-
cio in cui il 25 giugno

del 2009 Dodò è stato colpito, del torneo “Liberi
di giocare’. Questo ci ha fatto capire che deve
essere sempre più tutelato il diritto, di noi
bambini, al gioco. Infatti, come dice il papà di
Dodo, sono i criminali a trovarsi sempre nel po-
sto sbagliato, mentre il gioco dei bambini è
sempre al posto giusto perché non causa danno
a nessuno, anzi ci trasmette quei valori di ri-
spetto, condivisione e libertà che faranno di noi
degli adulti onesti”. 
Per questo alla Scuola Gandhi è state dedicata
la parete che precede la palestra e la palestra
stessa a Dodò, perché lui possa essere sempre
presente, attraverso il ricordo e i segni visibili. I
ragazzi della scuola hanno dipinto su tutta la
parete dove è stata apposta la targa dedicata al
bambino, riproducendo l’albero della vita di
Klimt. La giornata del 15 maggio ha rappresen-
tato per la scuola una tappa del percorso sulla
Legalità e la Cittadinanza attiva cui tutti gli
alunni dell’Istituto partecipano da qualche an-
no, in collaborazione con il “Coordinamento
Scuole Milanesi per la Legalità e la Cittadinan-
za”, “Libera, nomi e numeri contro le mafie” e
“Civitas Virtus”. Alla cerimonia erano presenti
tra gli altri i genitori di Dodò, sig.ra Francesca e
sig. Giovanni Gabriele; il Presidente del Consi-
glio Comunale dott. Lamberto Bertolé; il
Sindaco di Municipio dott. Giuseppe Lardieri, il
dott. Guido Focacci; per l’Associazione Libera il
prof. Giuseppe Teri; per l’Associazione Civitas
Virtus la sig.ra Antonietta Gattuso.

Il 17 maggio a PalazzoLombardia si sono ritro-
vati ben 300 giovani per la
proclamazione dei vincito-
ri della XII Edizione del
Premio Galdus, concorso
nazionale promosso dalla
Scuola professionale Gal-
dus in partnership con la
Fondazione Feltrinelli. “Dove troverai un mae-
stro?” questo il tema su cui studenti di medie e su-
periori sono stati invitati a mettersi in gioco. Un te-

ma evidentemente di
grande interesse per i gio-
vani. Molti infatti sono
stati i lavori di poesia, pro-
sa, arte e video che la Giu-
ria, presieduta dal mae-
stro Franco Loi e dal pre-
sidente onorario Liliana
Segre con giornalisti, scrit-

tori e insegnanti, ha dovuto esaminare. (Valeria
Casarotti-Teresa Garofalo)

Continua su zonanove.com

Il “gusto della le-galità”, la cena
svoltasi a conclu-
sione di un percor-
so di educazione al-
la legalità, ha coin-
volto 45 studenti
dell’indirizzo di eno-
gastronomia e ospi-
talità alberghiera dell’IIS Lagrange. Questo percor-
so è parte integrante dell’offerta formativa, condivi-
so sin dal 2015 con il Centro Promozione Legalità e
quest’anno finanziato dal Miur. 
La cena, prelibatissima, è stata il prodotto di un’Uni-
tà Didattica di Apprendimento che ha coinvolto gli
studenti del triennio dei tre indirizzi di enogastrono-
mia, sala e vendita e accoglienza turistica. I ragazzi
hanno lavorato con entusiasmo per questo “prodotto
finale”. La cena è stata realizzata anche con prodot-
ti provenienti dalle cooperative di Libera Terra, coo-
perative nate da Libera, con cui la scuola collabora
da tempo. Per questo motivo, quel che i partecipanti
all’evento hanno assaporato non sono stati solo i sa-
pori, ma soprattutto i saperi acquisiti durante que-
sto cammino di apprendimento e di crescita che ha
impegnato gli alunni per tutto l’anno scolastico.
Sotto la guida della prof. Lorenza Risi le classi han-
no studiato la storia della mafia, approfondendo l’e-
voluzione della legislazione antimafia, e in particola-

re la L. 109/96 che
prevede l’assegna-
zione delle ricchez-
ze di provenienza
illecita ad Associa-
zioni, Cooperative,
Comuni, Province e
Regioni in grado
di restituirli alla

cittadinanza tramite servizi, attività di promozio-
ne sociale e lavoro. 
I ragazzi si sono poi confrontati con il dott. Roberto
Fiorillo, agronomo della coop.soc. Le terre di don
Peppe Diana di Castel Volturno, cui è stato assegna-
to un terreno confiscato alla camorra. Insieme all’a-
gronomo e ai docenti, hanno anche partecipato a un
laboratorio di biotecnologie degli alimenti e speri-
mentato tecniche di caseificazione. Dopo essersi do-
cumentati sui prodotti di Libera Terra, i ragazzi, in-
sieme ai docenti, hanno elaborato i menu e hanno
sperimentato le preparazioni. Di ogni prodotto è sta-
ta identificata l’origine geografica, storica e le carat-
teristiche organolettiche. 
Alla cena, durante la quale la preside dell’Istituto,
d.ssa Cellerino, si è complimentata con gli alunni,
hanno partecipato rappresentanti di Associazioni
Antimafia, il presidente della Commissione
Antimafia del Comune, David Gentili, e il sindaco
di Municipio 9, Giuseppe Lardieri.

Il 17 e il 18 maggio si è svolto alPalabicocca (U26), in via Giolli 3,
il tradizionale Festival della
Robotica Educativa, giunto ormai
alla sua XII edizione. Il Festival è
organizzato dalla rete di scuole
Amicorobot (amicorobot.net), pa-
trocinato dall’Università Bicocca e
finanziato dalla Fondazione Pirel-
li. Alla sua realizzazione ha contribuito anche l’As-
sociazione di Genitori “Amici della G. B. Pirelli”. Al
Festival sono anche associati un concorso grafico-pit-
torico e un concorso letterario.
Il 17 hanno partecipato scuole dell’infanzia e
primarie che hanno mostrato i progetti di robo-
tica realizzati nel corso dell’anno scolastico; il 18
invece gruppi di ragazzi delle scuole secondarie
si sono affrontati su 2 tipi di gare: una sfida ai ri-
gori e la simulazione di una situazione di soccor-

so fatta con robot programmati.
L’evento si inserisce nel Progetto
Educational Week Robotics orga-
nizzato dall’Università Bicocca dal
16 al 26 maggio. (Stefania Bian-
ciardi, insegnante Scuola Pirelli).
All’interno di questo Progetto, an-
che l’Ic Vittorio Locchi è presente
per la seconda volta con la Passeri-

ni e per la prima volta con la Primaria Cesari:
sono stati attivati laboratori per tre incontri da
due ore ciascuno, per ogni classe quinta dell’isti-
tuto. Martedì 22 la scuola è stata aperta al pub-
blico per l’exibit conclusivo “Da NXT a EV3: il
racconto si anima”, durante il quale gli alunni
delle quinte hanno illustrato i loro progetti e le
diverse programmazioni dei robot. (Stefania
Bussini, insegnante Passerini, e Rosalba
Vetrugno, insegnante Cesari)

Sabato 19 maggio,
presso l’Audito-

rium Teresa Sarti
Strada, si è svolta la
Cerimonia di Pre-
miazione della setti-
ma edizione del Con-
corso “Poesiàmoci in
Zona Nove”, dedicato alle scuole primarie e seconda-
rie di I grado del Municipio 9. Il Concorso è stato pre-
sentato dal Centro Culturale della Cooperativa, in
collaborazione con l’Associazione Amici di “Zona No-
ve” ed è stato patrocinato anche quest’anno dal Mu-
nicipio 9. La Commissione Giudicatrice del Concor-
so. costituita da Luigi Allori (presidente del Premio),
Serena Siniscalco (presidente di Giuria), Maria Pie-
ra Bremmi (responsabile Centro Culturale della
Cooperativa), Ortensia Bugliaro, Sandra Sàita e
Antonietta Gattuso, si era riunita lo scorso 5 maggio
per decretare i risultati. 
Le poesie partecipanti quest’anno sono state 463.
Sono stati conferiti un primo, un secondo e un terzo
posto per ogni sezione; menzioni speciali della giuria

e partecipazioni di
merito. Sono stati pre-
miati in modo ripro-
porzionato rispetto al-
la percentuale di par-
tecipazione per ogni
sezione, circa il 10%
dei partecipanti. Rin-

graziamo per la loro presenza, oltre alla Commissio-
ne Giudicatrice, il presidente dell’Associazione
Amici di “Zona Nove” Andrea Bina; il sindaco del
Municipio 9 Giuseppe Lardieri; l’assessore
all’Educazione Deborah Giovanati; il vicepresi-
dente del Consiglio di Municipio Vincenzo
Femminino; il presidente della Commissione
Educazione Christian Cerqua. Le poesie sono
state declamate dalle poetesse Serena Siniscal-
co, Ortensia Bugliaro, Sandra Sàita e da un ospi-
te d’onore, Marco Schiavoni, regista della
Compagnia Teatrale “I Cesarioni”.

I nomi dei premiati e le poesie vincenti
sono su zonanove.com

“Non puoi capir-
mi se non ti

metti nei miei panni,
se non sorseggi l’ac-
qua della mia fonte,
se non pensi che an-
ch'io sono come te...e
come te sorrido, come
te piango”. Con que-
ste parole il giovane
poeta Terence Russo
vuole definire l'im-
portanza dell'empa-
tia  e della relazione
di aiuto tra pari.
Da anni, infatti, l'Istituto Sandro Pertini di Via
Thomas Manno diventa espressione reale di
percorsi formativi rivolti ai giovani studenti
per favorire la loro consapevole partecipazione
a una cittadinanaza attiva. La scuola della
Pediatria del Niguarda, dipendente dallo stes-
so IC Pertini,  accoglie periodicamente studen-
ti di vari licei milanesi per un percorso di for-
mazione sul valore del volontariato. L’aspetto

"magico ed efficace"
di questa collabora-
zione si manifesta
quando i ragazzi del-
le Scuole Secondarie
di primo grado si ri-
trovano di fronte agli
studenti più e grandi
e ascoltano con vero
interesse le loro testi-
monianze in merito a
momenti vissuti in
Pediatria. Nella pras-
si educativo-didattica

questi scambi sono importantissimi in quanto
gli studenti non ascoltano le solite prediche o
le ripetute raccomandazioni da un adulto, ma
condividono un vissuto di un quasi coetaneo. È
nato così il Progetto Ospedale Amico che si
realizza attraverso una dinamica vivace di in-
contri e scambi. (Giacomo Capasso, studen-
te del Liceo Virgilio)

Continua su zonanove.com

La IIA della Scuola
Secondaria di I

grado Tommaseo ha
vinto il Concorso di
composizione “Gianni
Rodari”, con il corto-
metraggio “C’era due
volte il Barone Lam-
berto” ispirato all’o-
monima novella per
ragazzi scritta da
Gianni Rodari. Il Con-
corso, promosso dai
Comuni di Omegna, Casale Corte Cerro e Verbania,
è rivolto ogni anno a bambini e ragazzi, i quali pos-
sono partecipare in qualsiasi forma artistica.
Abbiamo chiesto al prof. Roberto Carlucci, l’in-
segnante che li ha seguiti nella realizzazione
del corto, come hanno reagito i ragazzi a questa
bellissima notizia. “Si tratta di un successo ina-
spettato che ci rende felici”, sostiene Carlucci,
“I ragazzi hanno reagito con entusiamo perché
si sono trovati coinvolti in un progetto comune
che li ha stimolati a lavorare bene e uniti nella
realizzazione dell’opera. Non a caso i ragazzi
sono stati premiati con un punteggio di 98/100
per un’opera cinematografica considerata la
più significativa per celebrare la figura di
Gianni Rodari”. Realizzato l’anno scorso per
partecipare al Progetto “Cinema a Scuola” a cu-
ra di Luigi Allori, il cortometraggio è stato an-
che accolto in altri festival confermendo l’otti-
mo lavoro svolto dai ragazzi.

Crede che questa
esperienza sia stata
un momento di cre-
scita di maturità
nei ragazzi?
“Quando un alunno,
che raramente espri-
me i propri giudizi per
timidezza o per qual-
siasi altro motivo, di-
chiara che abbiamo
raggiunto un buon ri-
sultato lavorando tut-

ti insieme per un unico scopo, questo è bellissi-
mo. Insomma, queste iniziative danno sempre
grandi soddisfazioni, indipendentemente dai
risultati. Desidero ringraziare in particolare
Luigi Allori perché riesce a guidarci, correggere
la direzione e motivarci, dandoci nuovo entu-
siasmo a fare sempre meglio anno dopo anno. E
come dice spesso lui stesso, citando le parole di
François Truffaut, “se per gli altri è solo un
film, per noi insegnanti è quasi la vita!”.
Oltre a ricevere questo premio, “C’era due volte
il Barone Lamberto” ha partecipato lo scorso set-
tembre al Festival “Corto e Fieno”, il Festival del
Cinema Rurale del lago d’Orta per essere ripro-
posto a Milano a novembre nel “Corto e Fieno va
in città”. Adesso i ragazzi sono reduci da un altro
bellissimo corto presentato il 5 giugno presso
l’auditorium “Teresa Sarti Strada” a conclusione
del Progetto Cinema a Scuola 2017/2018. Ne
parleremo sul prossimo numero.

La premiazione si è
svolta il 19 maggio,

durante la festa di fine
anno scolastico della
Passerini. Il concorso
era dedicato agli allievi
di Cassinis, Cesari e
Passerini e alle loro fa-
miglie. Si poteva parte-
cipare gratuitamente,
con racconti brevi, poesie e fotografie. Il tema del
concorso era “Ni... guarda al futuro”. Ni è un ra-
gazzo/una ragazza che abita a Niguarda. Di lui/lei
sappiamo solo che è intelligente, che ha un carat-
tere forte e una grande passione. Tu conosci Ni,
sai chi è, quanti anni ha, quale tipo di bellezza
possiede. Conosci la sua storia, sai cosa vede nel
suo futuro e lo puoi raccontare; quello del Concor-
so Fotografico era Il Viaggio. Come imparare a
guardare il mondo con occhi nuovi.
Per il Concorso Fotografico si è classificata prima

Rebecca Emma Galbia-
ti, al secondo posto
Tommaso Bovita e al
terzo Martina Colombo,
tutti e tre della Cassi-
nis; il quarto posto è sta-
to conferito a Ludovica
Melina della IA della
Cesari. Per il Concorso
Letterario il primo posto

è stato conferito a Gaia Biffi della IVB Passerini
(maestra Anna Leone); il secondo posto ad Alessan-
dro Tritto della IVD Passerini (maestra Annarita
Fumarola); il terzo posto ex aequo alla IIIB e IVC
Passerini per un lavoro di gruppo (maestre Lorella
Modesti e Laura Gasbarri). È stato conferito un at-
testato di merito al sig. Fumagalli, nonno di un alun-
no della Cassinis. Altri attestati di merito sono stati
conferiti alla IIB Passerini (maestra Laura Reggi),
alla IIID Cesari (maestra Gabriella Fontana), alla
IVC Cesari (maestra Angela Lapaglia). 

Qui il modello Niguarda già funziona



REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

La notizia che il Comune ha deciso di mettere a punto un proget-
to per la riqualificazione del quartiere Niguarda (vedi la nostra

intervista al Sindaco Sala sul numero scorso) è a dir poco entusia-
smante dopo tanti anni di silenzio comunale. Su questo numero tro-
verete numerosi articoli in proposito ma ciò che mi lascia perplesso
è che, secondo me, la riqualificazione di un quartiere non può esi-
mersi dal collegamento all’area che la circonda. Niguarda, Bicocca,
Segnano, Pratocentenaro, Cà Granda sono storicamente dipenden-

ti e pertanto un intervento migliorativo di uno di essi deve guarda-
re all’intero comprensorio. I problemi che affliggono questi quartie-
ri sono tanti, interdipendenti e irrisolti. L’aeroporto di Bresso ha il
problema del bando Enac per l’apertura ai voli commerciali (foto 1),
il Borgo Pirelli si sta degradando sempre più per il contenzioso
Comune/Aler (foto 2), l’impianto di idrogeno ex Zincar/Comune (fal-
limento da 17 milioni di euro pagati dai cittadini) è oramai area di
disperati (foto 3), la Caserma Mameli (di proprietà della Cassa

Depositi e Prestiti che stenta a mettere a disposizione i fondi neces-
sari mentre dà 230 milioni di euro a un fondo di Dubai per un in-
vestimento immobiliare) si sta sgretolando (foto 4), i parcheggi sel-
vaggi imperano sotto gli occhi poco interessati della Polizia
Comunale (foto 5),  la pensilina pedonale di P.zza della Trivulziana
è chiusa da anni (foto 6).
In soldoni: ben venga il rinnovamento di Niguarda ma non dimen-
tichiamo quanto esiste a pochi metri di distanza!

Il progetto per la riqualificazione di Niguarda? Esaltante, ma…

Inter- Juventus dello scorso 28aprile, terminato con grandi po-
lemiche per la discussa direzione
dell’arbitro Orsato, è solo l’ultimo
degli episodi che hanno provocato
grandi contese nelle sfide tra ne-
razzurri e bianconeri. Cerchiamo
di ripercorrere alcune delle sfide
più accese del Derby d’Italia, così
come venne battezzato questo in-
contro da Gianni Brera nel 1967
per sottolineare la profonda riva-
lità tra due squadre che risiedono
non solo in città ma persino in re-
gioni differenti. Va detto che fortu-
natamente non tutte le sfide sono sfociate in polemiche. Quando
però sono nate discussioni raramente è capitato che la Juventus
si sia mai trovata nel ruolo della vittima.
Del resto la squadra torinese, da quasi un secolo di proprietà del-
la famiglia Agnelli, è sempre stata storicamente scaltra a muo-
versi dentro “il palazzo”. In maniera illegale nel caso di Calcio-
poli, spesso occupando una zona “grigia”. Come in occasione di
quel Juventus-Inter del 16 aprile 1961. I nerazzurri di Herrera
arrivano a Torino con 4 punti di distacco dai bianconeri. Dopo
mezz’ora di gioco la folla invade il campo (avevano venduto trop-
pi biglietti) e l’arbitro è costretto a sospendere la partita. Come
da regolamento la Federazione dà 2-0 all’Inter che sale a -2 dal-
la Juve quando mancano 6 giornate alla fine. Alla vigilia dell’ul-
timo turno le squadre arrivano a pari punti. Poco prima di par-
tire per Catania l’Inter riceve però il telegramma della Federa-
zione che comunica che l’incontro sospeso a Torino deve essere ri-
giocato. L’Inter scende in campo a Catania demotivata e perde 2-
0. Alla Juve basta un punto per vincere lo scudetto. Moratti ed
Herrera sono furibondi sia per la decisione in sé, sia per la tem-
pestività sospetta. Tanto più se si considera il mittente della de-
cisione: Umberto Agnelli presidente della Federazione. Per pro-
testa nel recupero, diventato ormai inutile, Herrera schiera una
formazione giovanile. Finisce 9-1 per la Juventus con 6 reti di
Sivori e gol dell’Inter di un diciottenne, Sandro Mazzola. 
I nerazzurri si prendono la rivincita due stagioni dopo batten-
do la Juventus a Torino con gol sempre di Mazzola e vincen-
do il primo scudetto della “Grande Inter” di Moratti ed
Herrera. È l’Inter che domina in Italia e in Europa fino
al passaggio di consegna, proprio ai bianconeri, nella
stagione 1966-67. Non in virtù di un vero scontro di-
retto ma di un finale giallo all’ultima giornata.
Sette giorni dopo aver perso la Coppa dei Cam-

pioni l’Inter va a Mantova con un
punto di vantaggio sulla Juve che
gioca in casa contro la Lazio.
Sembra una formalità per i neraz-
zurri; il Mantova, squadra di metà
classifica, non dovrebbe creare
problemi. Accade però l’impreve-
dibile. Al 3’ della ripresa le radioli-
ne danno il vantaggio della Ju-
ventus: è aggancio ma all’Inter ba-
sta vincere per tornare a Milano
con lo scudetto. Un minuto dopo
un tiro innocuo dell’ex interista Di
Giacomo non viene trattenuto dal
portiere Sarti, una vera e propria

“papera”. È 1-0 per il Mantova. I successivi assalti nerazzur-
ri saranno poi sventati da un giovane Dino Zoff: i bianconeri
vincono clamorosamente il campionato 1966-67. Con l’addio
di Angelo Moratti inizia il ciclo Juve degli anni ’70 interrotto
solo in poche stagioni. Una di queste è quella del 1975-76 che
vede il Torino sorpassare i bianconeri per soli due punti. In
questo duello emozionante ci mette lo “zampino” anche l’Inter
che a 6 giornate dalla fine batte la Juve a San Siro con un gol
su punizione di Bertini. Dopo questa sconfitta il Torino sca-
valca i cugini e vince lo scudetto.
La fine degli anni ‘70 e gli anni ‘80 vedono un netto predominio
bianconero. Spiccano però due netti 4-0 per l’Inter che i tifosi ne-
razzurri ricordano ancora oggi con gioia. Tutti e due disputati cu-
riosamente a San Siro in data 11 novembre. Il primo nel 1979
con tripletta di Altobelli e gol di Muraro nella stagione del dodi-
cesimo scudetto nerazzurro ed il secondo nel 1984 con doppietta
di Rummenigge e gol di Ferri e Collovati. Facendo un salto di
quasi 15 anni arriviamo alla drammatica sfida del 26 aprile
1998. L’Inter arriva a Torino con un punto di svantaggio sui bian-
coneri quando mancano 4 giornate alla fine. Il clamoroso fallo da
rigore di Iuliano su Ronaldo non rilevato da Ceccarini e il rigore
concesso alla Juve sul capovolgimento di fronte sono ancora be-
ne impressi nella mente dei tifosi nerazzurri. Senza dimenticare
i reiterati falli bianconeri (Davids in testa) lasciati nella comple-
ta impunità. La cosa sconcertante è che ancora dopo 20 anni tra
stampa e addetti ai lavori esista ancora una sorta di revisioni-
smo su quei fatti scandalosi che favorirono la Juve e che in
quella stagione non riguardarono certo solo quell’incontro.
Dopo quella partita la Gazzetta dello Sport denunciò:
“Calcio da lavare”. Erano i primi anni bianconeri del-
la coppia dirigenziale Moggi e Giraudo che sarà poi
coinvolta nel 2006 nello scandalo di Calciopoli.

Inter-Juventus: oltre 60 anni di rivalità,
scontri e polemiche

a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

a cura di Tommaso Motterlini

“Niguarda Calcio” in campo
per la prossima stagione

Icampionati sono terminati da qualche settimana.Molte squadre giovanili sono impegnate nei tornei
estivi. Eppure sono proprio questi i giorni decisivi per
la nuova stagione 2018/2019: adesso, infatti, si lavo-
ra alla composizione delle rose di calciatori, allenato-
ri, staff tecnici e dirigenziali. 
La seconda categoria, dopo aver fallito nelle ultime

giornate l’accesso ai playoff, si concentra su qualche ritocco di qualità
per affidare al nuovo mister una squadra competitiva per lottare per
i primi posti: Luciano Conte, infatti, dopo essere subentrato a Marco
Tinnirello, passato dal campo alla scrivania - ricoprendo il ruolo di di-
rettore sportivo -, non sarà più alla guida della squadra. 
• Un grande lavoro di… squadraLa volontà della società, in ogni
caso, è di fare un buon lavoro con il settore giovanile per far crescere
i ragazzi in un ambiente stimolante e consentire a tutti di migliora-
re, offrendo la possibilità ai più meritevoli di essere aggregati a cate-
gorie superiori, fino ad arrivare allo spogliatoio della prima squadra.
È un processo che richiede grande sforzo e parte dai Primi Calci, con
la scelta di affidare i più piccoli a istruttori con i patentini Uefa (la fe-
derazione calcistica europea), per garantire la migliore impostazione
possibile a chi si affaccia per la prima volta al gioco del calcio. Le ca-
tegorie superiori, invece, come Esordienti, Giovanissimi e Allievi, so-
no affidate spesso a figure interne alla società, come i ragazzi della
prima squadra o della Juniores, che decidono di mettersi in gioco per
il Niguarda Calcio vestendo anche i panni di allenatori.
Ancora una volta, con ogni probabilità, la società riuscirà a coprire
tutte le categorie, dai Primi Calci fino alla prima squadra (traguardo
non scontato visto che si tratta di una realtà dalle possibilità econo-
miche limitate), che sconta anche la mancanza di un terreno di gioco
sintetico - il fatto di avere i campi all'interno Parco Nord non aiuta in
questo senso - che spesso porta i ragazzi a iscriversi ad altre società
della zona che offrono questa possibilità. 
Ma, come sempre, da queste parti le difficoltà sono affrontate e supe-
rate con l'impegno e il senso di appartenenza di tutti coloro che “spo-
sano” la causa e decidono di dedicare tempo ed energie alla società,
siano essi calciatori, allenatori, segretari, magazzinieri o dirigenti. 
Appuntamento alla prossima stagione, quindi. 

Per la vostra pubblicità
su questo giornale
telefonate a

Flaviano Sandonà
Tel/Fax/Segr. 02/39662281

Cell. 335.1348840
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Qui il modello Niguarda non funziona ancora



Dalla propaganda elettorale agli impegni di Governo
Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

L’importanza del testamento
Avv. Alessia Castellana

CONSULENZA LEGALE

Gli errori da non fare in una dieta 
Paola Chilò

L’esperienza con le persone che ho il piaceredi vedere tutti i giorni nel mio studio, mi
ha insegnato a individuare una serie di errori
comuni che normalmente si mettono in atto
nella quotidianità, sia a tavola che in altri am-
biti, anche semplicemente nel linguaggio abi-
tualmente utilizzato. Le frasi collegate alle
azioni che ricorrono più spesso e che riguarda-

no pertanto un atteggiamento errato sono fra le tante : “ al matti-
no…solo un caffè e via, poi un frutto a pranzo e alla sera … la vera
cena in famiglia”; “… se mi si toglie la pasta …svengo…”; “ La gra-
vidanza sballa tutto il metabolismo, poi non si recupera più”; “man-
giare è l’ultimo piacere che ci rimane …”; …”pranzo con un gelato
perché è un pranzo completo…”; “ma che!..vuoi vivere da malato e
morire da sano…”?; ” …una volta ogni tanto un dolcetto me lo con-
cedo …”; (e molte altre ancora). Queste  si riferiscono a comporta-

menti condizionati da concetti acquisiti sia attraverso i media (tv,
giornali, pubblicità), che dall’ambiente culturale circostante.
Dalle abitudini nascono in tal modo una serie di convinzioni diffici-
li da sradicare. Si pensi per esempio a come sia complicato introdur-
re nel concetto di colazione, qualche cosa di “salato” o di “proteico”,
come le uova. Al contrario i cereali al mattino sono abbondanti, for-
se in eccesso, con l’aggiunta di marmellate o altri dolciumi che ine-
vitabilmente producono un incremento di insulina, con successivo
calo e quindi sensazione di vuoto allo stomaco. Ecco dunque che il
primo errore è cercare di rimanere radicato alle vecchie abitudini ri-
ducendo solo le porzioni. È il cambiamento che porta al risveglio me-
tabolico! Tuttavia i cereali, quelli integrali si intende, sono una fon-
te inesauribile di minerali preziosi e vanno inseriti con adeguato
metodo in una dinamica di “dieta” , ovvero “regola alimentare”, nel-
la quale non vanno superate alcune dosi giornaliere e settimanali e
facendo attenzione peraltro agli orari serali. 

Anche l’associazione dei cibi risulta importante, è buona regola in-
fatti non introdurre CEREALI, PROTEINE E FRUTTA nello stes-
so pasto. Infine il linguaggio utilizzato ha la sua importanza.
Definirsi : “SONO A DIETA”… “NON POSSO”, … “ULTIMO SFOR-
ZO”…, insinua nella persona una situazione di estrema costrizione
non dipendente da lei , ma dall’esterno, inducendola a “trasgredire”
(a volte non poco) e a non accorgersi che il regime è mentale! È op-
portuno cambiare la “visone di ciò che si fa”, poiché in sostanza è una
questione di scelta e di stile di vita concordato con la propria salute!
È il patto definito con l’amore per se stessi!
Fonte : dal manuale “RIZA SCIENZE”.

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

NATURA E SALUTE

Il governo Lega-5stelle presieduto da GiuseppeConte ha ricevuto la fiducia delle Camere. Ora le
forze che hanno alimentato la contrapposizione tra
“popolo” ed establishment sono al governo e, al di là
della propaganda e al di là della ricerca di capri espia-
tori di eventuali fallimenti, dovranno assumersi la re-
sponsabilità delle scelte di governo, dovranno fare i
conti con le compatibilità di bilancio, le regole euro-

pee, la complessità dei problemi che nella propaganda è facile semplifica-
re. Ora l’establishment sono loro. Saremo all’opposizione in Parlamento e
nel Paese e giudicheremo il nuovo Governo, guardando all’interesse del
Paese e mettendo in campo i nostri valori e le nostre proposte. Faremo op-
posizione a un Governo che non ci piace ma non cercheremo di delegitti-
marlo: non diremo che il premier non è stato eletto, che è un tecnico o che
nessun elettore dei 5stelle o della Lega ha votato per tale alleanza. Faremo
l’opposizione non per screditare chi governa ma per spiegare ciò che con-
sidereremo sbagliato per il Paese e cosa pensiamo si debba fare. 

Ma già dai primi passi del nuovo esecutivo ci sono almeno 3 questioni che
lo qualificano in modo negativo. La prima riguarda le proposte di riforma
fiscale, la famosa flat tax, l’idea cioè di stabilire una percentuale unica di
tassazione per tutti, abbiano essi redditi bassi o alti. È una strada ingiu-
sta di cui beneficerebbero i redditi più alti violando il principio costituzio-
nale che prevede la progressività delle imposte, che paghi di più chi più
ha. È una strada pericolosa che costerebbe decine di miliardi che, anziché
essere spesi per aiutare chi più ha bisogno, verrebbero destinati a taglia-
re le tasse ai redditi più alti, riducendo la spesa sociale e gli investimenti.
Se poi fosse confermato che nel 2019 la flat tax sarà applicata solo alle im-
prese allora staremmo assistendo semplicemente alla descrizione di ciò
che il governo precedente ha già fatto stabilendo una aliquota unica per
le aziende e abbassandola al 24%. La seconda preoccupazione è che, pro-
seguendo a speculare sulle paure delle persone, anziché continuare le po-
litiche del ministro Minniti, che hanno ridotto gli sbarchi dell’80% in un
solo anno rispettando i diritti di tutti, Salvini continui sulla strada dei pro-
clami alimentando divisioni e indebolendo la convivenza, trascurando nel

contempo temi rilevantissimi come la lotta alla mafia e al terrorismo, co-
se di cui non c’è traccia nei discorsi del Ministro. Il fatto che le prime usci-
te dei due vice ministri siano state in Sicilia e che nessuno dei due abbia
minimamente affrontato il tema della lotta alle mafie è una sottovaluta-
zione preoccupante che, se non si recupera, lascia un messaggio che non
rafforza certo chi si batte per la legalità in quei territori.
Infine, il contratto di governo guarda solo all’oggi, alla necessità di realiz-
zare provvedimenti coerenti con le mirabolanti promesse elettorali, senza
pensare al futuro anzi rischiando di pregiudicarlo. Non ci sono solo i costi
della flat tax, di cui ho già detto, che metterebbero ancora più a rischio i
conti e poi a pagarli dovrebbero essere le future generazioni; c’è anche un
atteggiamento sbagliato verso l’Europa: se l’Italia non si impegna per una
Europa diversa ma più forte il nostro futuro, di fronte alla competizione
internazionale, sarà segnato in negativo. E, ancora, se può essere giusto
proseguire sulla strada, già intrapresa con ape social ecc., di sistemazione
della Fornero, su questo campo ci sono le pensioni per i giovani, a cui ga-
rantire una previdenza ed una sicurezza che oggi non hanno.

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

“Ho avuto l’onore e il piacere di inaugurare un murale realizzato dagli studenti”
Beatrice Uguccioni (vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano)

Il 25 maggio, presso la Scuola Secondaria di SecondoGrado "Falcone Borsellino" in viale Sarca, ho avuto
l'onore e il piacere di inaugurare il murale realizzato,
su una parete esterna, dagli studenti e dalle studen-
tesse che hanno frequentato i laboratori pomeridiani
di scrittura creativa (“Trova le parole e scrivile col
cuore”) e di murales (“Quelle parole profonde ti avvol-
geranno come onde”). I due laboratori erano stretta-
mente collegati l’uno all’altro e nascevano dal deside-
rio dei docenti e degli alunni di accogliere e favorire la

consapevolezza dell’altissimo valore della legalità e del contrasto a ogni
forma di violenza e sopruso.
Il presupposto da cui sono partiti è che la scuola è vita, è la possibilità di

imparare a stare insieme anche “oltre” le ore di lezione, liberando la pro-
pria creatività; che la scuola è uno spazio di cui poter usufruire, specie se
offre grandi aree verdi, come in questo caso; spazi da curare, apprezzare,
custodire, abbellire perchè si fa parte di una comunitá.
Un altro elemento portante era il rendersi conto del valore delle parole
che, con la stessa forza delle onde ci trascinano, ci travolgono, possono crea-
re legami ma possono anche distruggerli e così è stato importante saper
riconoscere le parole che ci possono migliorare e spingere nella direzione
della legalità, della condivisione, della passione e della bellezza. Hanno
scelto di esprimersi con un murale per comunicare a tutti, ai compagni e
alle compagne di scuola, ma anche a tutte le persone che transitano fuori
dall’edificio scolastico, le loro immagini e le loro parole, ispirate a uomini e
donne che con la loro vita, ma anche con la loro morte, hanno lasciato un

segno indelebile come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Martin Luther
King e Anna Frank. Immagini e parole ispirate ma nate dal loro modo di
“vivere” e “fare” scuola anche di pomeriggio, per sconfiggere la noia ma, so-
prattutto, per sentirsi parte viva della Zona in cui abitano.
E così tra disegni e parole prevalgono il senso di legalità, di rispetto per i
luoghi e per le persone, di libertà, di consapevolezza e di capacità di sogna-
re e lottare per un mondo migliore e piú giusto. Tanti spunti di riflessione
per cui ringrazio gli insegnanti, la dirigente e in particolar modo i ragazzi
e le ragazze che, come sempre, sanno stupire noi adulti: troppo spesso non
siamo in grado di ascoltarli, tarpiamo loro le ali in nome di un presunto
realismo che li schiaccia, impedendo loro di sognare e di proporre una vi-
sione differente della realtà che, con l’impegno, puó trasformarsi in azione
al servizio della propria zona e della propria città.

La fine vita dell’individuo determina il sorgere
dell’esigenza che il suo patrimonio non riman-

ga privo di un titolare: questo per evitare diatribe
familiari, sociali e la pericolosa precarietà di tutti
i rapporti giuridici successivi al decesso. Gli inte-
ressi da considerare sono molteplici e investono
differenti soggetti: primo fra tutti l’ereditando, im-
pensierito dalla sorte dei suoi beni dopo la morte,

così come dei suoi familiari, creditori, nonché lo Stato. Proprio per la
molteplicità degli interessi in gioco, il nostro ordinamento prevede un
sistema complesso in materia successoria. In questo articolo ci occu-
peremo quindi della successione testamentaria.
È noto che attraverso il testamento una persona dispone dei propri be-
ni, per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Si tratta di atto modifica-
bile e revocabile fino al momento della morte; quindi, se nel corso del
tempo, questa modifica i propri intendimenti, o la situazione familia-

re, sociale ed economica si modifica, potrà modificarlo o revocarlo.
Possono disporre testamento tutti coloro che non sono dichiarati
espressamente incapaci dalla legge (sono esclusi minori e interdetti
per infermità di mente).
Tra le forme di testamento previste dalla legge le più diffuse sono:
testamento olografo (forma più semplice, economica e pratica) ove
le proprie volontà sono espresse attraverso un atto scritto di pro-
prio pugno, datato e sottoscritto; testamento pubblico, che viene ri-
cevuto, alla presenza di due testimoni, dal notaio che lo trascrive
in un atto; testamento segreto, redatto dal testatore e consegnato
al notaio perché lo conservi.
Nella vita di tutti i giorni, l’importanza del testamento è spesso sot-
tovalutata, soprattutto per la convinzione che sia prerogativa delle
sole persone facoltose. In realtà, anche quando non si parla di ingen-
ti patrimoni, si rivela utile in varie situazioni. Pensiamo alla possi-
bilità che offre nel prevenire futuri contrasti tra gli eredi, per esem-

pio tra i figli, visto che saranno già stabilite le modalità di divisione
dei beni. Oppure all’opportunità, attuabile solo con il testamento, di
lasciare parte dei propri beni a soggetti che pur avendo fatto parte
della vita della persona, non sono familiari; così come disporre lasci-
ti in favore di organizzazioni benefiche. Infine, riveste rilevanza per
due categorie di soggetti: chi non è sposato (o unito civilmente), co-
loro i quali non abbiano figli, nonché i conviventi. In tali ipotesi, so-
lo con il testamento è possibile scegliere le persone a cui trasmette-
re il proprio patrimonio, anziché lasciare che sia la disciplina codici-
stica a individuare gli eredi.
Lo Studio mette a disposizione professionalità ed esperienza nel
campo del diritto delle successioni, promuovendo altresì collabora-
zioni con studi notarili.

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

DA PALAZZO MARINO

L’abusivismo professionale degli anni 2000
Dott. Nunzio M.Tagliavia, medico odontoiatra

Con il termine abusivismo in odontoiatra s'intende l'esercizio del-
la professione odontoiatrica senza possedere gli adeguati titoli

di studio, che si ottengono esclusivamente con un corso di laurea in
odontoiatria e protesi dentale o, fino agli anni '90, con una specializ-
zazione dopo la laurea in medicina e chirurgia. L’abusivismo è un fe-
nomeno originatosi molti decenni fa - agli inizi degli anni ‘60 - con la
colpevole tolleranza delle autorità. In quegli anni era frequente che
negli studi un cosiddetto “meccanico” facesse il dentista. I meccani-
ci erano odontotecnici che, oltre a preparare protesi, decidevano sfac-
ciatamente di praticare anestesie, estrarre denti ed eseguire persi-
no interventi chirurgici orali, il tutto con rischi di lesioni e infezioni
altissimi. Questa modalità è andata avanti fino alle fine degli anni
'80. Successivamente il fenomeno parve in attenuazione, non tanto
perché gli organi preposti alla vigilanza delle professioni sanitarie
fossero in grado di sopprimere il fenomeno, ma perché i controlli più
efficienti della guardia di finanza individuarono fonti di reddito non
compatibili con la professione di odontotecnico. Un po’ come accad-
de con Al Capone... Pertanto, negli anni ‘60-’70-’80 (il “trentennio d’o-
ro” dell’abusivismo), le persone potevano facilmente farsi curare da
questi “meccanici”. L’abusivismo dopo gli anni ‘90 cambiò faccia e si

camuffò dietro a società (di solito s.a.s o s.n.c.) fondate da odontotec-
nici  che realizzavano studi dentistici, a cui mettevano a capo un di-
rettore sanitario, spesso un dentista neolaureato, che faceva da pre-
stanome senza toccare i pazienti.  I quali continuavano a essere cu-
rati dall’odontotecnico in maniera illegale. Il prestanome, inoltre,
aveva la responsabilità legale delle attività dentistiche e poteva ga-
rantire l’autorizzazione dell’ASL, nonché permettere la fatturazione
delle prestazioni. È dagli anni 2000 in poi che l’abusivismo fa un sal-
to di qualità, da renderlo praticamente legale e irriconoscibile, avva-
lendosi della normativa che autorizza le società di capitale per i ser-
vizi professionali.  In parole povere, chiunque abbia soldi da investi-
re, anche se non odontoiatra, può aprire un centro per le cure den-
tali o una catena dentale. Succede che le proprietà di questi società,
attraverso manager commerciali, abbiano un peso nelle scelte di cu-
ra dei pazienti. Attraverso una metodologia aziendale ben lontana
dall'etica medica, basata su obiettivi di risultato.  Questo scenario
può essere ricondotto a una nuova forma di abusivismo perché, a
tutti gli effetti, abbiamo soggetti privi di titolo per l'esercizio dell'o-
dontoiatria, che utilizzano come paravento odontoiatri legalmente
abilitati, come accadeva prima. Odontoiatri spesso agli inizi di car-

riera e quindi più vulnerabili, che lavorano in molti di questi centri
con proprietà difficilmente individuabili, e vessati da obiettivi di ri-
sultato, pena la risoluzione immediata del contratto di collaborazio-
ne. Le conseguenze finali sono che il paziente rischia di ricevere pia-
ni di cure e preventivi gonfiati per soddisfare questi obiettivi di ri-
sultato. È utile mettere in guardia i pazienti sul fatto che la vecchia
tipologia di abusivismo con l'odontotecnico che fa il dentista non è
completamente scomparsa, come spesso dimostrano le cronache
giornalistiche, anche attraverso programmi televisivi come “striscia
la notizia”. Visti questi scenari molto incerti, rimane sempre più af-
fidabile lo studio retto da uno o più dentisti abilitati legalmente, e
con i nomi e titoli facilmente verificabili – basta una ricerca in inter-
net - presso gli ordini professionali di competenza. I professionisti di
questa tipologia di studio sono loro stessi titolari e la loro missione
professionale non può che essere la salute dentale, e non altre come
per alcuni megacentri dentali.

Dottor Nunzio M.Tagliavia, Medico Chirurgo Dentista
Via Luigi Mainoni D’Intignano 17/A - 20125 Milano - Tel. 026424705
Email: studiotagliavia@gmail.com - www.dentistalowcost.it 

ODONTOIATRIA
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ONA NOVE

Care lettrici, cari lettori, questo mese “Zona Franca” vi parla del-
la Pirelli Bicocca ma non quella di oggi (università, teatro, pa-

lazzi) bensì quella di ieri.
L’Ing. Giovan Battista Pirelli costruì nel 1872 il suo stabilimento lungo
l’attuale via Fabio Filzi. La fabbrica si estendeva su un’area di mille mq
lungo la riva del Sevesetto (una deviazione del torrente Seveso) e dava
lavoro a 40 operai e 5 impiegati. Fino al
‘79 si occupò della produzione di condutto-
ri elettrici per i telegrafi e solo a partire
dagli anni Novanta iniziò la realizzazione
dei primi copertoni per biciclette. Fu una
scelta azzeccata, perché la nuova produ-
zione ebbe subito un grande successo e il
numero degli operai superò in pochi anni
le mille unità. Nel ‘99 vennero prodotti i
primi pneumatici per le automobili. Otto
anni dopo l’appuntamento con il primo
grande successo: le gomme Pirelli venne-
ro montate sull’Itala del principe Borghe-
se che partecipò e vinse alla gara Pechino-
Parigi lunga 17mila km. Allo stabilimento originario se ne aggiunsero
presto di nuovi, tra cui, non molto distante, quello detto della Bicocca,
destinato a diventare il più importante. 
L’archivio dei documenti dei primi gloriosi anni pirelliani si trova qui,
presso l’ampia area industriale, in un palazzetto del Quattrocento che è
stato per anni utilizzato dalla società milanese come sede di rappresen-
tanza e centro di riunioni, e che con il suo nome - Bicocca degli Arcim-

boldi - ha individuato l’intera zona. Si tratta di un edificio bellissimo,
forse l’unico nella nostra città a essere rimasto ancora intatto. Tra le
meraviglie che la casa conserva ci sono le eleganti finestre ad arco,
affreschi raffiguranti il gioco cortese ed alcuni lavori femminili. Sul
pozzo esiste ancora intatto lo stemma del biscione che fu dei
Visconti, e in uno dei pavimenti si trova un mosaico originale del

Duomo di Milano. Ancora dal Duomo
proviene il frammento di una guglia che
è visibile nell’ingresso al pianterreno. 
Gli Arcimboldi erano una famiglia di nobi-
li parmensi che, trasferiti a Milano, fre-
quentavano la corte dei Visconti. La loro
Bicocca era chiamata “villa di delizia” per-
ché doveva servire come tranquillo na-
scondiglio per sottrarsi agli impegni e de-
liziarsi con la vita di campagna. Ma non
sempre la vita agreste era tranquilla. In
particolare l’edificio nel 1522 fu teatro di
un’orribile battaglia in cui si scontrarono
svizzeri, veneti e francesi da una parte e

spagnoli dall’altra. La vittoria finale spettò ai soldati della Spagna che
proprio su questi campi per la prima volta nella storia sperimentarono
una nuova arma: l’archibugio. 
La casa passò alla famiglia degli Arconati, e poi ai Busca e ai Sormani.
Fu rilevata nel 1918 da Giovan Battista Pirelli. Probabilmente, nei pros-
simi anni, la Pirelli-Bicocca diverrà un’area interamente dedicata ai ser-
vizi, e ospiterà alcuni istituti del Politecnico di Milano.

Una volta c’era Pirelli con la sua Bicocca

ona franca
a cura di Sandra Saita

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

FULVIO TESTI
È PERICOLOSO

A: pl.zona9@comune.milano.it -
pl.zona9vigiliquartiere@comu-
ne.milano - municipio9@pec.co-
mune.milano.it - assessore.gra-
nelli@comune.milano.it - associa-
zioneaivis@libero.it- zonano-
ve@tin.it - comitato-bicocca@goo-
glegroups.com. Data la pericolo-
sità per l’alta velocità dei veicoli
che percorrono viale Fulvio Testi,
abbiamo inviato un esposto, con
elenco di 165 firmatari, per de-
nunciare l’assenza segnaletica
per i limiti velocità 50 Km/h e
l’assenza segnaletica sulla pre-
senza di scuole. “Da oltre 110 an-
ni siamo impegnati per la sicu-
rezza stradale - ha dichiarato il
presidente dell’Automobile Club
d’Italia, Angelo Sticchi Damiani -
Ormai siamo al punto che il 40%
dei decessi si registra sulle stra-
de. Per contrastare questa piaga
sociale serve un’attenzione parti-
colare e investimenti continui,
con risorse già disponibili visti i
proventi delle multe”.
Fabio Donati (maggio)

PARCHEGGI
IN VIA CESARI

Allego copia di una mail inviata lo
scorso 28 novembre 2017 al dr.
Lardieri, presidente del Municipio
9, rimasta priva di riscontro.
• Poiché leggo che partirà a breve
un progetto per la riqualificazione
delle periferie e si comincerà da
Niguarda, credo non vadano sotto-
valutati i disagi che ogni giorni ge-
nitori e nonni che accompagnano e
recuperano i bambini alla scuola
materna e primaria di Via Cesari
incontrano. Dallo scorso novembre
nulla è cambiato, anzi per un certo
periodo i vigili sono diventati assai
più solerti nel comminare multe a
chi lasciava la macchina in sosta
per far entrare i figli a scuola. La
proposta che ho fatto di consentire
il parcheggio con disco orario nasce
anche dalla constatazione che mol-
te delle case che si affacciano sulla
via hanno piccoli cortili con spazio
interno, che potrebbe essere utiliz-
zato per lasciare la macchina negli
orari di entrata e uscita dei bambi-
ni. Come sempre i problemi hanno
una grande complessità perché per

qualcuno nascono disagi ma bi-
sogna provare ad essere all'usci-
ta della scuola, soprattutto nei
giorni di pioggia, per capire che
delirio si crea.
Giuliana Viganò (maggio)

L’INCROCIO
DEL CAOS

Vorrei segnalare la pericolosità e
il caos che si crea all’incrocio
Racco-nigi-Suzzani-Santa
Monica quando le macchine pro-
venienti dalla via Racconigi si in-
castrano col semaforo rosso inta-
sando la viabilità. Sarebbe oppor-
tuno riportare all’originale senso
unico della via Racconigi (come
qualche anno fa: sono anni che
abito in zona e per fortuna oggi il
traffico è diminuito, ma il caos no)
in direzione via Monte Rotondo
(al contrario di come è oggi) e in-
canalare così il traffico nella de-
serta via Gregorovius: il traffico
nell’incrocio sarebbe di nuovo or-
dinato senza prepotenti che si in-
filano facendo perdere il verde a
chi già circola sul viale Suzzani. 
Claudio Ralfi (maggio)

L’INCROCIO
DEGLI INCIDENTI

Vi invio in allegato la lettera che
ho indirizzato alla Polizia Locale
di Via Passerini per Vs. opportu-
na conoscenza. 
• Faccio seguito all’incidente oc-
corsomi il 3 u.s. all’incrocio Tho-
mas Mann/ Fulvio Testi per
segnalarVi la necessità di un Vs.
intervento per modificare la se-
gnaletica in essere del tutto in-
sufficiente. Al momento, per i
veicoli provenienti da Via Tho-
mas Mann e intenzionati a gira-
re a destra nel controviale di
Viale Fulvio Testi, esiste soltan-
to un segnale di precedenza.
Non esiste nessun segnale di in-
crocio sul lato sinistro del con-
troviale nè uno specchio che per-
metta di vedere le auto prove-
nienti, quasi sempre ad elevata
velocità, dalla periferia verso il
centro. Aggiungo che la visibilità
è praticamente nulla dato la
presenza costante di macchine
posteggiate all’incrocio e lungo il
controviale. È gioco forza per le
macchine provenienti da via

Thomas Mann sporgersi verso il
controviale per cercare di vedere
se da sinistra arrivano dei veico-
li. A questo punto può avvenire
lo scontro, come è successo nel
mio caso! 
Ermanno Levi (maggio)

LE LISTE DI ATTESA
SECONDO IL COLORE

Sono un assiduo lettore di “Zona
Nove” e sono anche un pensiona-
to che ha versato 49 anni di con-
tributi e 59 anni di lavoro. Ho
letto l’articolo sulle lunghe liste
d’attesa del’ospedale Niguarda.
In questi ultimi 10 anni per ben
4 volte mi sono rivolto alla so-
pracitata struttura per prenota-
re alcune visite, con risposte da
parte delle addette alle prenota-
zioni con minimi di 8/12 mesi
d'attesa. Al che mi sono rivolto
ad altre strutture anche a paga-
mento e ho risolto i miei proble-
mi. Tutto questo per comunicar-
vi che dopo queste lunghe ore
d’attesa mi sono accorto che se
mi fossi dipinto la faccia di nero
o mi fossi messo una parrucca

tutta nera e sporca forse all'o-
spedale mi avrebbero senza om-
bra di dubbio dato delle prenota-
zioni molto prima dei sopracitati
8/12 mesi. Ribadisco che a parer
mio detto ospedale è diventato la
struttura d’assistenza per gli ex-
tracomunitari e senza dubbio
anche per tutti quelli che non
hanno mai lavorato e oziano tut-
ti i giorni col cappello in mano
chiedendo soldi.
Andrea Viotto (maggio)
• Egregio signor Viotto, fa bene a
lamentarsi delle lunghe liste di at-
tesa per essere curato, come è suo
diritto, dalla sanità pubblica. Sui
responsabili di questo sconcio però
credo che lei si sbagli. Se c’è questa
situazione indecente non è colpa di
quei pochi cittadini italiani di pel-
le nera che hanno diritto come lei
alle cure della sanità pubblica. La
sanità lombarda è amministrata
da anni da politici bianchi palli-
ducci e con in capelli lisci, guarda
un po’ della Lega, i quali hanno un
solo obiettivo. non far funzionare
gli ospedali pubblici per fare un
favore grosso ai privati. LA

Un acero rosso
per la maestra Lidia

Antonietta Gattuso

Il 4 maggio è stato piantato un acero rosso nel giardino della Scuoladell’Infanzia Monterotondo, durante una cerimonia di commemo-
razione per la maestra Lidia deceduta il 5 marzo scorso all’età di 56
anni. Alla commovente cerimonia hanno partecipato i familiari del-
la maestra, la Dirigente Scolastica, i bambini della scuola, i loro in-
segnanti e genitori. In un silenzio religioso i bambini hanno contri-
buito uno alla volta a ricoprire di terra la buca dove era stato pian-
tato l’albero. Durante la celebrazione è stata letta una poesia dedi-
cata alla maestra Lidia, scritta da una sua ex alunna,Federica
Rapisarda, adesso frequentante la IV D della Passerini, e premiata
al Concorso “Poesiàmoci in Zona Nove 2018”.

La Vita
La mia vita offre felicità,

ma anche sete e fame di essa stessa mi dà.
Qualche volta vorrei andare al mare,

stendermi sull’acqua e spuma diventare.
Se la vita dolore e felicità mi dà,

quale intento avrà?
Se prima mi dà malinconia,

perché dopo mi dà anche felicità
per farla andar via?

Se malinconia e felicità
sono rivali, e questo si sa...

allora perché entrambe me le dà?
Alle mie domande 

mai risposte qualcuno troverà...
ma allora questo gioco

è per confondere l’umanità?
Ho già tante domande, vita mia!
Non confondermi l’esistenza,

madre mia !
Non capisco più niente,
è tutta una confusione!

Se la mia vita 
è un’unica  grande domanda,

forse la mia morte
sarà un’unica grande risposta!

Onore a Dante Reggi, padre dell’Anpi di Niguarda
Angelo Longhi 

Ciao Lele!
Angelo Longhi

Era una notizia attesa, perché, pur-
troppo, un brutto male lo aveva gher-

mito da tempo e in modo grave. Se ne è
andato domenica 20 maggio, Samuele
Brivio, Lele per i compagni, troppo presto
se pensate che era del 1951. Era da mol-
tissimi anni iscritto all’Anpi e per un pe-
riodo precedente al mio impegno nella
nostra associazione aveva fatto parte del
nostro direttivo di sezione.
Ora che non c’è più mi sembra strano che
non si potrà più discutere con lui della questione che più di tutte le altre gli
stava a cuore. Avere a disposizione, nel nostro paese un partito di “classe”,
che riuscisse con efficacia e modernità di strumenti, a difendere i lavorato-
ri, tutti, e tutti quelli che pur lavorando sono poveri. Era la sua e un po’ la
nostra ossessione, e pur di raggiungere questo scopo Lele era disponibile a
fare quasi qualsiasi cosa. A impegnarsi, a sottoporsi ad anni di delusioni e
di tentativi falliti senza mai perdere la consapevolezza della necessità ogni
volta di ricominciare. Era esigente nelle sue aspettative e richieste, anche
perché delusioni passate avevano affinato la sua capacità e volontà critica.
Un tentativo questo che è ancora in corso e che non è riuscito a veder
concretizzato, un fallimento che sono sicuro sia stato un suo cruccio.
Compensato per fortuna da una gioia molto più grande, il suo esser di-
ventato recentemente nonno.
Alla sua compagna di sempre Loredana e alla figlia Sara un grande
abbraccio da parte di noi tutti. 

Nella notte del 28 maggio si è spento
Dante Reggi, uno dei ragazzi degli anni

’20 (era nato nel 1926) che ci donarono con la
Resistenza la libertà e la Costituzione. Tra
pochi giorni avrebbe compiuto 92 anni e sa-
rebbe stata festa. Sono sicuro che molti di voi
lo hanno conosciuto, perché Dante per molti
anni è stato l’Anpi di Niguarda.
Ho il ricordo vivissimo del suo sorriso quando lo
conobbi. Un sorriso sereno e aperto. Era prima

della morte della sua compagna nel 2006 e pri-
ma che gli acciacchi dell’età divenissero invali-
danti, due fatti che glielo resero raro.
Per tanti motivi sentivo Dante come una fi-
gura paterna. Perché era stato amico di mio
padre, essendo impegnati entrambi come
tanti a Niguarda nella cooperativa l’Ancora
di cui Dante nel 68 viene nominato presi-
dente, una delle cooperative di consumo dal-
la cui unione nacque Coop Lombardia, nei
primi anni ’70. Inoltre fu Dante che mi “mo-
strò” le foto delle barricate di via Palanzone
che oggi abbiamo riprodotto in formato gi-
gante in cui era raffigurato.
La storia della vita di Dante Reggi è degna di un
romanzo. Nato a Vescovato, piccolo borgo della
campagna cremonese, da Giovanni e Luigia, fi-
nisce la scuola tecnica industriale nel 1943 e su-
bito dopo esce il bando per la leva obbligatoria
della sua classe. Non si presenta a servire la Repubblica di Salò e
si dà alla macchia partecipando con il suo amico Aurelio ai grup-
pi Matteotti. La prima tessera al partito comunista è del 1946.
Dante non cambierà mai idea nè tanto meno partito. Quando il Pci
si trasforma e si divide in due partiti l’unica tessera che rimarrà a

Dante in tasca per tutta la sua vita sarà quella dell’Anpi. 
Nel 1947 viene assunto all’Alfa Romeo nel reparto 36 come modellista mec-
canico. Insieme a lui il suo amico Antonio con cui divide l’abitazione mila-
nese durante la settimana. Nel 1952 su invito di un compagno niguarde-
se, Luciano Cattaneo, si iscrive alla Cooperativa Edificatrice di Niguarda. 
All’Alfa Dante rimane fino al 1961 partecipando alle lotte sindacali (è
iscritto alla Cgil). Nel 1957 è a Parigi con la delegazione sindacale
dell’Alfa per un incontro internazionale dei metalmeccanici e nel
1957 è al Festival della Gioventù di Mosca. E nel 1958 si sposa con
Giovanna, sua vicina di casa, conosciuta nel 1951.

Nel 1959, sostenuto da Giovanna, si iscrive alla
scuola serale per geometri. Nel 1961 viene as-
sunto come impiegato tecnico alla Allis
Chalmers dove rimane fino al 1968. Nel 1962
nasce la figlia Laura, nel 64 si diploma, e acqui-
sta la prima auto. Nel 65 entra nel Pci di
Niguarda nell’Anpi e nella cooperativa l’Ancora.
Nel 1968 viene assunto alla Omcsa dove ri-
marrà fino al 1984. Nel 1970 Dante viene eletto
nella commissione interna come rappresentante
sindacale impiegati della Fiom Cgil. Tra il 1970
e il 1973 è prima in Ungheria e poi in Rdt con i
compagni di Niguarda. Entra a far parte del con-
siglio di amministrazione di Coop Lombardia.
Nel 1984 va in pensione e inizia un’altra attività:
quella di custode della memoria con la nostra se-
zione Anpi in un periodo di carenza di impegno
nel nostro quartiere per la nostra associazione.
Darà le dimissioni da presidente solo quando per

motivi di età non si sentirà più in grado di farlo. Un esempio di serietà il
suo. Una esistenza spesa sempre nell’impegno per migliorare questo mon-
do con gli strumenti che conosceva: il Partito, il Sindacato, la Cooperativa
di Consumo, l'Anpi. Di questo gli saremo sempre grati.
Alla figlia Laura il nostro abbraccio.
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