
Amianto: riprende il processo alla Scala
Tra le vittime anche il soprano Edith Martelli

NOTI    IARIO

“Sciagurato Salvini
su migranti e Rom” 

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’Anpi provinciale sul-
le ultime sciagurate dichiarazioni del Ministro degli Interni

Salvini su migranti e Rom.
La chiusura dei porti italiani alla nave Aquarius e ad altre Ong da
parte del ministro Salvini, è una soluzione inaccettabile. La
Convenzione di Amburgo del 1979 e le altre norme internazionali sul
soccorso marittimo, oltre che i fondamentali principi di solidarietà,
impongono che le persone soccorse in mare debbano essere sbarcate
nel primo “porto sicuro” sia per prossimità geografica sia dal punto di
vista del rispetto dei diritti umani. L’Italia non può voltare le spalle.
Ogni migrante, tra cui tante donne e bambini indifesi, è prima di tut-
to una persona costretta a lasciare la propria terra, a causa di guer-
re, fame, siccità e disastri ambientali, per cercare la sopravvivenza al-
trove chiedendo accoglienza e asilo. Il ministro Salvini sembra igno-
rare non soltanto le Convenzioni internazionali, ma la stessa
Costituzione repubblicana sulla quale ha giurato. L’articolo 2 così re-
cita: “La Repubblica richiede l’adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale”. L'annuncio del ministro
dell’Interno di un possibile censimento della popolazione Rom in
Italia preoccupa e risveglia ricordi di leggi e misure razziste di appe-
na 80 anni fa e tristemente sempre più dimenticate. Siamo di fronte
a una pericolosa escalation xenofoba e razzista in aperto contrasto
con i principi della Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza. 

Niguarda: negozi aperti
di sera al venerdì

Giorgio Bugliesi (Presidente Ascoart Niguarda)

Durante il mese di giugno alcuni negozianti hanno aderito alla pro-
posta di Ascoart Niguarda, di tenere aperto fino alle 22.30 duran-

te i venerdì sera. Si è trattato di un esperimento, è la prima volta che
l’Associazione si spinge al di là delle consuete Feste organizzando per
giunta qualcosa di organico e prolungato nel tempo. Dovendo fare un
bilancio però, accanto alle molte note positive, ci sono state anche ne-
gatività, e per diverse ragioni. 
Ci siamo resi conto prima di tutto che probabilmente giugno sta di-
ventando sempre di più il mese delle vacanze (oltre ad agosto), que-
sto per diversi motivi, non è ancora alta stagione come invece è luglio
(anche le presenze negli esercizi ne hanno risentito), ed essendo ap-
pena finita la scuola, molti nonni hanno cominciato a portare i nipo-
ti in vacanza. Chi rimane cerca per la sera eventi oggettivamente più
accattivanti che non uno “sbanca il banco” in giro per negozi niguar-
desi… purtroppo la normalità di gironzolare per il quartiere sembra
non essere abbastanza “cool” o “trendy” per i pochi che si avventura-
no fuori casa durante la sera. 
Eppure non è stato tutto negativo. Chi si è mosso ha potuto trovare
musica (in ben quattro punti del quartiere), con la proposta del carret-
tino della musica itinerante (il secondo venerdì), il gruppo jazz (il terzo
venerdì offerto dal Comitato di Quartiere che mi preme ringraziare),
oltre ai punti fissi  a inizio Ornato e Val di Ledro; le bellissime iniziati-
ve dei singoli commercianti, oltre alle scontistiche fino al 20% sui prez-
zi esposti; i giocolieri su trampoli (l’ultimo venerdì)! 
Poco? Può darsi, ma incoraggiante per organizzare meglio (magari non
al venerdì), quella che potrebbe diventare una bella iniziativa del quar-
tiere per l’anno prossimo! 
Sarebbe mio auspicio potersi coordinare con tutte le organizzazioni e
associazioni, che hanno eventi nello stesso periodo, in modo da non in-
tralciarsi, ma soprattutto da pubblicizzarsi l’un l’altro, magari con un
pieghevole distribuito e, ovviamente, con la presenza su “Zona Nove”
che ringrazio ancora per l’attenzione che presta al Quartiere e a
Niguarda! Una piccola aggiunta: mentre scrivo fervono i preparativi
per la Festa di Niguarda del 6 e 7 ottobre prossimi; chi avesse idee o vo-
lesse partecipare si faccia avanti (info@ascoartniguarda.it), A presto! 

Il Seveso dipinto di blu
Mercoledì 13 giugno presso l’Auditorium Ca’ Granda si è tenuta

una partecipata assemblea pubblica organizzata da
LiberieUguali del nono municipio e dal Collettivo09. Il titolo di que-
sta iniziativa è emblematico: “Nel Seveso dipinto di blu”. L’obiettivo
degli organizzatori è stato quello di fotografare pubblicamente la pe-
nosa situazione in cui versa il fiume Seveso e agire di conseguenza
cercando di organizzare un vero e proprio movimento volto a creare
le giuste pressioni per rendere il corso d'acqua pulito e usufruibile.
I relatori dell’iniziativa erano Pietro Mezzi di Leu e consigliere me-
tropolitano, Arturo Calaminici dell’associazione Amici Parco Nord e
Damiano Di Simine responsabile scientifico di Legambiente. Hanno
approfondito varie tematiche sottolineando una situazione intollera-
bile che vede il Seveso essere sporcato da 1420 scarichi abusivi su un
totale di 1505 scarichi complessivi, con un governo regionale che non
interviene e un’indagine della magistratura ancora in corso. Le do-
mande sono state numerose e sono servite anche per comprendere
l’elevata sensibilità dei cittadini su un tematica che tocca questioni
ambientali e sanitarie e di conseguenza tutti noi. Sicuramente sarà
l’inizio di un lungo percorso. (Jonathan Chiesa)

In settembre riprendono le udienze del
processo per i morti d’amianto al Tea-

tro alla Scala con due udienze. Il 6 dalle
ore 9.30 alle 17 ci sarà la deposizione del
teste del Pm e il controesame degli avvo-
cati delle difese degli imputati.
Il 27 settembre a Palazzo di Giustizia
dalle 11.30 alle 17 nell’aula 9 (piano
terreno), sono convocati dal Pm dott
Maurizio Ascione davanti alla giudice

Mariolina Panasiti, presidente della 9° sezione penale, come te-
sti quattro ex sindaci: Carlo Tognoli, Gian Paolo Pillitteri, Giam-
piero Borghini e Marco Formentini.
In questo processo sono imputati 5 dirigenti del Teatro alla Scala per
omicidio colposo e lesioni colpose per 10 decessi e altri casi di malat-
tia dovuti all'amianto presente nel “tempio della lirica”.  Secondo
l’accusa i dirigenti erano a conoscenza della presenza nel Teatro del-
l’amianto, di cui era nota la pericolosità mortale, ma non hanno pro-
tetto adeguatamente i lavoratori, negando le informazioni obbliga-
torie e non fornendo adeguati mezzi di protezione e gli ex sindaci sa-
ranno sentiti su quanto è di loro conoscenza.
Intanto si allunga la conta dei morti fra chi ha lavorato nel Teatro.
Nel mese di giugno l’amianto ha provocato un’altra vittima, il sopra-
no Edith Martelli, morta  all’età di 86 anni a Legnano, anch’essa per

mesotelioma, tumore della pleura causato dalle fibre di amian-
to respirato forse nei 25 anni trascorsi nel tempio della musica
milanese, la Scala.
Il tumore della soprano si è manifestato a distanza di decenni - il pe-
riodo di latenza è molto lungo, arriva anche a 40/50 anni - dopo aver
respirato le invisibili fibre killer d’amianto di cui fino agli anni
Ottanta erano pieni tutti i teatri, Scala compresa, dagli apparati sce-
nici, ai sipari, alle quinte. 
Nel frattempo altri lavoratori si sono ammalati e altri due
sono purtroppo deceduti.
In questo processo sono stati ammessi come parti civili i fa-
miliari dei deceduti, il Comitato Ambiente e Salute del Teatro
alla Scala, il sindacato Cub Informazione Spettacolo, il
Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro di
Sesto, Medicina Democratica, Associazione Italiana Esposti
Amianto, Cgil, Inail, Ats (ex Asl), Anmil. 
L’amianto ha ucciso prima gli operai - gli elettricisti, i siparisti -  e
poi anche cantanti e un direttore d’orchestra e, non si esclude, anche
qualche assiduo frequentare del Teatro.
L’amianto, se non bonificato, è un killer silenzioso che non
guarda in faccia nessuno e colpisce, indistintamente, tutti co-
loro che vi sono esposti. Oltre alla necessità di fare giustizia
per le vittime, questa è la ragione per avviare al più presto le
bonifiche. (Michele Michelino)

I tanti colori del verde ovvero tutto ciò
che si deve sapere sul volontariato 

Primo Carpi

La Zona 9 e la foresta verde del suo volontariato

La recente riforma del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3
Luglio 2017 n. 117) prevede una complessa e variegata varietà

di Enti (gli Enti del Terzo Settore, appunto) che perseguono, senza
scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale me-
diante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in
forma di azione volontaria o di erogazione gratuita. Merita rifles-
sione il fatto che il legislatore abbia dovuto tanto lavorare per de-
scrivere e normare le tante modalità di partecipazione attiva del
Paese alle molte facce del Terzo Settore. Lo sport, la cultura, la so-
lidarietà, la protezione delle categorie civili più deboli, la difesa e la
fruizione condivisa dei beni comuni più universalmente percepiti
come tali (l’acqua, l’aria, la salute, la sicurezza…).
Per rientrare tra gli Ets le organizzazioni devono iscriversi al
Registro Unico Nazionale del Terzo settore e rientrare in una del-
le seguenti categorie: Odv (Organizzazione di Volontariato), Aps
(Associazione di Promozione Sociale), Enti filantropici, Imprese
Sociali (incluse le cooperative sociali), Reti Associative, Società di
Mutuo Soccorso, Associazioni (riconosciute e non), Fondazioni e
altri enti di carattere privato.
Organizzazioni e Associazioni possono essere riconosciute o no. Sono
tali se hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da
parte dello Stato, permettendo loro di usufruire di  particolari benefici
previsti dalla legge, come la possibilità di richiedere contributi a enti
pubblici. Hanno la possibilità di ricevere eredità e donazioni o di com-
prare immobili e godono di  un’autonomia patrimoniale perfetta, ovve-
ro vi si determina la separazione del patrimonio dell’ente da quello dei
soci, che agiscono in nome e per conto dell’ente. La loro costituzione de-
ve avvenire secondo una procedura complessa. Non stupisce quindi che
esse siano numericamente minoritarie. 
A prescindere comunque dalla loro maggiore importanza, iscritte o no
al Registro Unico del Terzo Settore, riconosciute o meno, in Italia esi-
stono 4 “famiglie di Associazioni” principali: Asd (Associazioni Sportive
Dilettantistiche), Aps (associazioni di Promozione Sociale), Onlus
(Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e Associazioni no profit
“semplici”. Ad ognuna di queste famiglie corrispondono diverse agevo-
lazioni fiscali e diversi limiti organizzativi e societari. 
• Le Asd sono quelle sportive. 
• Le Organizzazioni non lucrative sono quelle che aiutano singo-
le persone svantaggiate (disabili, poveri, anziani etc.). In pratica,
dopo la riforma del Terzo Settore, si identificano con le Organiz-

zazioni di volontariato (Odv) che esercitano in via esclusiva o
principale una o più attività di interesse generale per il persegui-
mento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale. Le attività di interesse generale (attualmente 26
ma soggette a possibili aggiornamentii) sono le attività tipiche
del settore del non profit. Esse si avvalgono in modo prevalente
delle prestazioni dei volontari associati e devono essere iscritte
nel Registro del Terzo Settore.
• Le Aps aiutano le “comunità” di persone (quindi anche per-
sone non per forza svantaggiate).
• Le Associazioni no profit “semplici” sono persone che si met-
tono insieme per portare avanti uno scopo comune (che può es-
sere culturale, musicale etc).
In linea di massima un’Associazione Anziani di Paese sarà preferibil-
mente una Onlus o una Aps. Una Pro Loco una Aps, il circolo bocciofi-
lo una Asd e l’Associazione “amici della triglia con la polenta” una as-
sociazione no profit semplice.
Alle Associazioni no profit “semplici” corrispondono le minori agevo-
lazioni (ma comunque le più importanti: cioè la possibilità di non es-
sere tassate su tutte le entrate istituzionali), ma esse sono anche l’u-
nica famiglia per cui non si deve essere riconosciuti da un ente supe-
riore. Mentre per Aps e Onlus c’è un iter di riconoscimento, da dopo
la fondazione, di circa 1-2 anni.
In Italia, le istituzioni non profit complessive coinvolte nel censi-
mento Istat del 2012 erano la bellezza di 474.765, quasi il doppio
rispetto alle 235.000 del precedente censimento del 2007. Attual-
mente si stima siano ulteriormente lievitate ad oltre 700.000. La
parte del leone in questi numeri la fanno le associazioni “sempli-
ci” viste sopra. Sportive e culturali in primis.
Nel 2015 il primo rapporto del Csvnet (Coordinamento Nazionale dei
Centri di Servizio per il Volontariato) del 2015 realizzava invece la fo-
tografia più dettagliata del mondo del volontariato civile mai realizza-
ta in Italia raccogliendo i dati riguardanti 44.182 associazioni: non so-
lo quelle iscritte ai registri pubblici, ma anche quelle registrate unica-
mente nelle banche dati dei Centri di Servizio.
La maggior parte, il 55%, operava nel campo dell’assistenza sociale
(11.812) e della sanità (9.098). Solo il 4% aveva un presidente con me-
no di 35 anni. L’età media dei volontari era di 48 anni. La Lombardia
da sola ne contava circa 8.000. Seguita a distanza da Toscana e Lazio
con 5.000 cadauna. Poi da Piemonte e Emilia Romagna (3.000). 

La Zona 9 costituisce da sempre un laboratorio urbano ideale per
sviluppare i germi della sussidiarietà culturale, territoriale, solida-

ristica di cui l‘humus milanese è sempre stato così ricco. Un laborato-
rio straordinariamente ricco di occasioni e di sfide di grande portata. A
partire dalla grande matrice cooperativistica e umanitaria del secolo
scorso sino alla veste social con la quale l’imprenditoria che ha gestito
il più grande progetto immobiliare di inizio millennio, il Centro
Direzionale Porta Nuova, è ricorsa alle energie volontariali della Smart
Community per divulgare e rafforzare la sua anima urbanistica, giar-
dini della Biblioteca degli Alberi in primis.
L’associazionismo culturale è lo strumento con il quale la Cooperativa
Edificatrice Niguarda presidia il suo territorio con il Teatro della
Cooperativa, il suo Centro Culturale, il sostegno determinante agli
Amici di “Zona Nove”, la più longeva e diffusa realtà di stampa di ter-
ritorio di Milano, l’appoggio e l’ospitalità verso grandi esperienze terri-
toriali come Isola Festival Clown e Teatro nei Cortili. 
Altri esempi associativi storici estremamente significativi per la Zona
sono costituiti da la Camera Chiara di Affori e la Casa di Alex di
Pratocentenaro. Eccellenze  nazionali per i loro contenuti fondativi (ri-
spettivamente la divulgazione culturale di alto livello e la diffusione
della musica moderna) e popolari punti di aggregazione. E ancora,
Zona K all’Isola e la Rosvaldo Muratori in via Legnone (Dergano) co-
stituiscono ormai realtà territoriali in grado di organizzare complesse
feste di Zona o intere stagioni di spettacoli e di trattenimento con ca-
pacità attrattive che superano ormai i confini del loro territorio di ori-
gine. Un’altra mitica matrice di realtà associative in Zona è stata la
Stecca, risorta da alcuni anni ai bordi del nuovo Parco della Biblioteca
degli Alberi nei nuovi locali dell’ Incubatore dell’Arte con le sue poten-
zialità espositive e l’accoglienza di realtà associative eccellenti.  
Il grandissimo Parco Nord, la storica Goccia della Bovisa e dei gazome-
tri, l’enorme spazio senza volto di Scalo Farini, gli spazi a orto trasmes-
si ormai da generazioni,  le mille schegge di aree dismesse e divorate
dal parcheggio selvaggio, hanno generato una vera generazione di as-
sociazioni ambientalistiche di lotta e di governo, portatrici intriseche di
esperienza verde e di coesione. Due nomi per tutti. “Gli amici del Parco
Nord”, al centro da anni di iniziative cittadine per la conoscenza e la di-
fesa del “suo” parco e “Isola Pepe verde”, una incredibile storia di crea-
zione dal nulla, ai piedi del mostruoso e desolato cavalcavia Bussa, di
un giardino condiviso di grandissima fruibilità godevolezza. 

Oltre che di realtà associative culturali e di scopo, la Zona vanta una
costellazione di Organizzazioni di Volontariato con finalità umanitarie.
Ognuna con i suoi spazi, le sue finalità, le sue eccellenze. Non esistono
in Zona strutture di accoglienza come nella limitrofa Zona 2, ma è com-
movente vedere quante siano le Organizzazioni sul fronte dell’acco-
glienza e dell’integrazione. Banca del Tempo, Associazione Ipazia,
Fondazione l’Aquilone, Zucche Ribelli, a Niguarda/Bruzzano. La
Lanterna ad Affori. Arca, Il Melograno in via Ippocrate. Associazione
Puntozero in via Ciriè. Associazione 9x9, AceA Onlus, L’Abilità all’Isola.
Centro di solidarietà don Bruno De Biasio e Mary D'Amelio, City
Angels, Attive come prima, Cooperativa Pandora  a Dergano / Bovisa.
A parte qualche arrivo recente, come quello dei City Angels, l’elenco
comprende per lo più nomi importanti ed amati in Zona da molto tem-
po (e da noi negli anni intervistati e fatti conoscere ai nostri lettori) ma
è fortemente incompleto. Mancano, ad esempio, le Associazioni di
Volontariato che gravitano attorno all’ospedale Niguarda. 
Ora, uno dei problemi ricorrenti di chi desidera fare l’esperienza del vo-
lontariato, è quello di non sapere da che parte iniziare. A chi rivolgersi
per capire il posto migliore dove indirizzare le proprie energie e compe-
tenze, perché anche nella realtà solidale vale la regola dell’efficacia. È
necessario quindi fare riferimento in generale alla rete di Ciessevi
(Centro Servizi per il volontariato-città metropolitana di Milano) per
cercare e trovarvi tutte le iniziative di divulgazione e di ricerca di ini-
ziative e di risorse delle associazioni di volontariato. C’è chi chiede aiu-
to nella gestione, chi per promozione e ricerca fondi, chi ha bisogno di
insegnanti per stranieri e chi ha bisogno di personale paramedico… In
costante aumento le richieste per accogliere e formare rifugiati e mi-
granti accolti in città. Sulla pagina iniziale del sito ci sono notizie su
campi di volontariato, su vacanze solidali e proposte per volontari se-
nior, quelle persone che da rottamate sul lavoro possono trasformarsi
in persone indispensabili per promuovere una giusta causa.
Non si può però poi non fare una capatina alla Casa di Zona del-
le Associazioni e del Volontariato  che si trova in via Bovisasca,
173. Accanto alle segnalazioni suddette, si trovano anche le com-
petenze e le pazienze per spiegare come si costituisce un’organiz-
zazione di volontariato, quali i passi per iscriverla nel Registro
Nazionale del Terzo Settore, come utilizzare spazi e risorse dispo-
nibili. Per non dire di alcune altrimenti irraggiungibili immagini
della Bovisasca tra le due guerre…

Qui il modello Niguarda già funziona


