
Per la vostra pubblicità
su questo giornale

telefonate
a Flaviano Sandonà

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

Iscriviti all’Associazione Amici di

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

presso la sede del giornale
in via Val Maira 4.

ONA NOVE

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.


