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ONA NOVE

Care lettrici, cari lettori, quando si
parla di arte viene spontaneo

pensare quale sarà stata la prima
opera d’arte sulla terra. Si risale all’e-
poca remotissima della Preistoria.
Un’arte rude e primitiva, così come lo
erano gli uomini di quei tempi che già
nell’epoca quaternaria, la più antica
tra le epoche geologiche, abbozzavano
disegni in cui è evidente la ricerca del-
la simmetria, intagliando nella silice
asce su cui si trovano incisi o scolpiti
disegni per noi indecifrabili ma che
devono aver avuto un indubbio signi-
ficato per chi li creò. Un grazie a que-
sti uomini primitivi che ci hanno tra-
smesso il significato di “Arte”. 
Questo mese Zona Franca vi presen-
ta Daniela Protopapa, una pittrice
della nostra zona. Avevo avuto mo-
do, nel 2015, a una mostra di arte-
pittura “Artis” tenuta dalla nostra
Silvana Scaravelli, di ammirare i di-
pinti delle pittrici che avevano parte-
cipato al corso. Ero rimasta affasci-
nata dalla bravura di tutte. Parlai,
quel giorno, a lungo con Daniela che
mi invitò a casa a vedere le sue ope-
re. Felicemente sposata, madre di
due bambini, aveva scelto al primo
posto di essere mamma a tempo pie-
no. Tutta la casa parlava di arte, dei
suoi quadri. Notai che in una stanza
c’erano due, tre cavalletti con delle
tele e dei lavori appena iniziati e mi
spiegò: “Amo tanto dipingere e quan-
do si inizia un lavoro - devi poi so-
spendere perché si asciughi - come
vedi lavoro ad altri dipinti”. 
Ho seguito i lavori di pittura di
Daniela per tre anni, ma ogni volta provo emozione, così ho
pensato di presentarla ai nostri lettori. 
Daniela, che cosa rappresenta la pittura per te?
“Quando dipingo vivo forti emozioni nel profondo dell’anima, ogni

volta che inizio un lavoro è sempre la
prima volta, quasi con la stessa pau-
ra ma una volta che il pennello tocca
la tela non mi fermo più! Non amo
definirmi pittrice, sono un’apprendi-
sta pittrice”. 
Ho visto che recentemente vai al
parco a dipingere!
“È stupendo! Sai anche il grande
Leonardo diceva: La natura è
maestra. Il colore è un mondo fi-
gurativo realista. Ultimamente
sono una ritrattista ma ho inizia-
to come paesaggista - natura mor-
ta”. Voglio fare i complimenti a
Daniela per il suo autoritratto
che è stupendo. Ma conosciamo
meglio Daniela Protopapa e la
sua storia. “Sono nata a Brescia il
21 maggio 1972, dopo il diploma
di maturità classica mi sono tra-
sferita a Milano per iscrivermi al-
la facoltà di Scienze Politiche. Ho
da sempre coltivato la passione
per il disegno e la pittura. Nel
corso degli anni ho frequentato
diversi corsi approfondendo in
particolare lo studio della pittura
ad olio. Tra questi, i più significa-
tivi, il corso di pittura classica ed
il corso di figura con modella con
il maestro Francesco Dossena
presso la scuola di arte applicata
del Castello Sforzesco. Attual-
mente frequento lo studio del
maestro Dossena per pose libere
di figure dal vero. Espongo dal
2001: premio Agazzi-Bergamo e
tante mostre personali e colletti-
ve, l’ultima il 18 marzo Live

Painting alla Triennale di Milano, nell’ambito della mostra
‘999 domande sull’abitare’”.
Grazie Daniela, della semplicità che vive in te e che porti nella pit-
tura, come sintomo di grande professionalità!

La pittrice Daniela Protopapa
“Quando dipingo vivo forti emozioni nel profondo dell’anima”
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PROPOSTE PER
SNELLIRE IL TRAFFICO

Sono residente in via Monte Ro-
tondo al n. 17 da decenni. Ho let-
to lo sfogo di un lettore su Taze-
bao del mese di marzo (con il
quale concordo), riguardante la
situazione parcheggi di via Mon-
te Rotondo/via Gregorovius e il
vostro articolo intitolato “Racco-
nigi/Suzzani: proponiamo la ro-
tonda che non c’è” di Stefano Si-
so Clerici sul numero di aprile:
vorrei aggiungere le mie consi-
derazioni e preoccupazioni per la
segnaletica e la viabilità delle vie
Monte Rotondo - Gregorovius -
Suzzani. 1). Traffico in via Mon-
terotondo. Da quando è stata
aperta la nuova via che porta al
pronto soccorso, ormai diversi
anni fa, il traffico che arriva da
viale Suzzani, transita in via
Monte Rotondo e alla rotonda di
p.za Belloveso gira verso il pron-
to soccorso/Milano-Meda è in co-
stante aumento  e in alcuni ora-
ri la coda di macchine in attesa
di svoltare arriva fino ai giardi-
netti di via Gregorovius. 2). In-
crocio Gregorovis-Suzzani. Qual-
che anno fa in via Gregorovius
sono stati disegnati i nuovi par-
cheggi blu ed è stata malamente
cancellata la riga bianca che di-
videva le corsie. Fortunatamente
la carreggiata di chi proviene da
Monte Rotondo all’altezza del-
l’incrocio con Suzzani è stata al-
largata per permettere il formar-
si di due file, una per chi gira a
destra e una per chi va a sini-
stra. Purtroppo il parcheggio vi-
cino all’incrocio è stato disegnato
come in via Arganini: per ora
non mi è capitato di vedere mac-

chine ferme ma è necessario te-
nere presente che in questa via
passa l’autobus 42 e che le nuove
abitazioni della ex Manifattura
Tabacchi mi sembra non siano
ancora tutte abitate: prima o poi
qualcuno occuperà  quei posti. 3).
La riga bianca che divide la car-
reggiata non è stata ridisegnata
in continuità con il “nuovo” incro-
cio e questo confonde non poco
gli automobilisti in transito, me
compresa che conosco la via. Im-
maginate chi ci passa per la pri-
ma volta; aggiungo che le righe
blu sono quasi scomparse. 4). Il
progetto del vostro articolo mi
sembra tenga conto solo del pro-
blema traffico Racconigi-Suzza-
ni e non considera l’incrocio Gre-
gorovius-Suzzani: il numero del-
le auto che da Suzzani svolta a
sinistra è altissimo e uscire da
Gregorovius è sempre più com-
plicato, soprattutto se si deve
svoltare a sinistra. Oltretutto ap-
pena si svolta a destra sulla sini-
stra c’è l’entrata al parcheggio
del condominio ex Manifattura.
Ciò premesso, mi sembra che l’i-
potesi di questo nuovo incrocio di
via Racconigi (che mi sembra re-
sterebbe a senso unico come è
oggi), non consideri Gregorovius
e Monte Rotondo e sia quindi un
progetto monco. Secondo me sa-
rebbe utile ripensare questa via
a doppio senso per far raggiun-
gere più agevolmente il pronto
soccorso e la Milano-Meda, alleg-
gerendo le vie già citate. In con-
clusione: avete e ho osteggiato la
famigerata Gronda Nord, ma
dobbiamo tutti prendere atto che
la creazione della via Majorana
ha di fatto portato in zona un

traffico esagerato: il numero del-
le auto che ormai a tutte le ore
percorre le 3 vie in questione è in
costante e inesorabile aumento:
sacrificare una striscia dei giar-
dini di Racconigi potrebbe essere
una soluzione?
Lettera firmata (giugno)

LE PANCHINE
DI VIA CIAIA

Siamo due niguardesi doc che
da una decina d’anni vivono a
Dergano e leggono sempre con
piacere “Zona Nove” anche se
del nostro nuovo quartiere non
parla spesso. Abbiamo letto con
interesse l’articolo a pagina 3
dove l’assessore Maran ci ha
raccontato della riqualificazio-
ne delle periferie. Sicuramente
ogni nuovo intervento può aiu-
tare a riqualificare, ci sono
quelli più utili e quelli che por-
tano voti, fa parte del gioco ma
quello delle panchine in via
Ciaia ci ha fatto veramente sor-
ridere. Proprio lì a pochi metri
sono presenti 2 asili nido,1 mi-
cronido, 2 scuole materne, 1
scuola elementare, 1 scuola me-
dia e il municipio 9... ma ha mai
visto lo stato pietoso dei mar-
ciapiedi delle vie Bonomi, Bru-
ni, Caianello? Provate a percor-
rerli con un passeggino e ve ne
renderete conto. Tralasciamo
poi lo stato del manto stradale
della via Leonardo Bruni, del-
l’incrocio Bonomi/Guicciardi...
da terzo mondo. Si parla tanto
di accompagnare i propri figli a
scuola a piedi. Se è giusto che
dobbiamo partire dalle piccole
cose questo é solo uno spunto.
Peccato perché il quartiere di

Dergano ha potenzialità ecce-
zionali.
Kikimopi (giugno)

COME UN ANGELO
CUSTODE

A volte, in circostanze angoscio-
se, dove ti senti scossa e confusa,
ti capita per magia di incontrare
il tuo angelo custode. Questo può
succedere davvero ed è accaduto
proprio a me in una fredda mat-
tina di gennaio quando alla gui-
da della mia vettura mi è capita-
ta la sventura di investire un pe-
done. Un incidente che fortuna-
tamente si è poi rilevato di poca
entità. In quel terribile momen-
to, paralizzata dallo spavento,
vengo prontamente soccorsa da
una dolcissima signora che dopo
aver provveduto a chiamare il
numero di pronto intervento mi
è stata vicina per tutto il tempo
necessario. Purtroppo le circo-
stanze e il mio comprensibile
stato emotivo non mi hanno con-
cesso di poterla ringraziare, una
mancanza che non riesco proprio
a perdonarmi. Resta però una
costante nei miei pensieri ed il
mio più profondo desiderio è po-
terle manifestare tutta la mia ri-
conoscenza e gratitudine. Faccio
quindi questo appello: “A Lei
gentile signora che il giorno 16
gennaio di quest’anno in via
Marmolada angolo piazza Gran
Paradiso alle ore 10,30 circa, mi
ha prestato il suo aiuto e ha di-
mostrato tanta generosità, chie-
do di poter dimostrare di perso-
na tutta la mia gratitudine.
Attendo quindi con piacere Sue
notizie. Se legge questa lettera
La prego di mettersi in contatto

con la redazione di questo gior-
nale (sig. Flaviano Sandonà).
Lettera firmata (giugno)

LE DOCCE
DI VIA ALA

Da diversi anni, al primo ac-
quazzone, i poveri abitanti di via
Ala che devono attraversare via-
le Zara sono costretti ha recarsi
presso i passaggi pedonali situa-
ti in P.le Istria oppure attraver-
sare il viale all’altezza del civico
133 in quanto è impossibile il
passaggio a causa dell’allaga-
mento dello stesso viale. Ormai
ci stiamo abituando alle docce
che ci fanno fare le vetture che
passano. I tombini non sono in
grado di assorbire nulla e, da
quanto dicono i responsabili Am-
sa, non è compito loro, loro aspi-
rano e stop: il resto è un proble-
ma del Comune. Ma si preferisce
spendere i soldi per riasfaltare la
via Monte Cristallo, via senza
uscita e adibita solo a parcheg-
gio.
Giuliano Barbaini (giugno)

I BAMBINI
EXTRA

I miei bambini, essendo nati in
un Paese extraeuropeo ed essen-
do sbarcati su un canotto di for-
tuna su una spiaggia adriatica

(vedi foto), sono da considerarsi
extracomunitari e quindi sog-
getti alla Bossi-Fini che preve-
de il rimpatrio forzato dei bam-
bini anche se vengono da un
paese in cui si muore di fame e
hanno perso i genitori durante
la traversata del Mediterra-
neo? A me, tutto sommato, non
dispiacerebbe se al termine del
nostro soggiorno ci pagassero il
viaggio di ritorno. Ma forse non
sarebbe lo stesso per gli extra-
comunitari veri.
Lettera firmata (giugno)

GRAZIE, INSEGNANTI
DELLA PASSERINI

Lunedì 28 maggio è scomparso
Dante Reggi per lunghi anni
presidente dell’Anpi di Niguar-
da per lunghi anni, una perso-
na stimata da molti qui in
quartiere e di cui ha parlato an-
che “Zona Nove” nello scorso
numero. È bello sapere che la
stima di cui godeva ha portato
gli insegnanti della scuola ele-
mentare di via Passerini a de-
volvere una cifra per noi cospi-
cua all’Anpi di Niguarda. Li
ringraziamo sentitamente e
rendiamo pubblico che la som-
ma sarà utilizzata per il mura-
le che sarà realizzato entro la
fine di settembre in via Her-
mada in ricordo della partigia-
na “Lia”, la prima caduta del-
l’insurrezione milanese, mitra-
gliata da nazisti in fuga in via
Graziano Imperatore a mezzo-
giorno del 24 aprile 1945.
Angelo Longhi
anpiniguarda@gmail.com
(luglio)

Scuola Natura

Se ne fanno di attività al Parco Nord, veramente di ogni
tipo. Dalle parti dellaCascina esiste un settore del

Parco recintato, un’area protetta in cui  animali, uccelli,
anfibi ed insetti, farfalle e libellule possono vivere e mol-
tiplicarsi in santa pace. Naturalmente questo pezzetto di
Paradiso terrestre non resta lì per conto suo, ma viene
utilizzato per delle lezioni da fare veramente in Natura
alle scolaresche. Ho avuto occasione di assistere, defilato,
ad alcune di queste lezioni e vi assicuro che per i ragazzi
questo era un mondo nuovo. Osservavano, chiedevano,
scoprivano le forme di vita in  quel luogo. Non si annoia-
vano, anzi stavano parecchio attenti e sembravano  sem-
pre pronti a fare la domanda successiva. Oltre che per i
ragazzi ed i loro insegnanti, il piacere era anche per l’e-
sperto che spiegava e per il sottoscritto che  osservava.
(massaro.it@alice.it)

Fatti la foto
con “Zona Nove”

Tu vai al mare,
ai monti o in campagna,

ti fai la foto
con “Zona Nove” in mano

e noi, se tu vuoi,
la pubblichiamo
sul giornale


