
Il Tribunale ha annullato le multe per l’alta velocità delle auto in Fulvio Testi che ha già provocato
gravi incidenti. Nel viale chi supera il limite dei 50 km/h deve essere multato, ma, secondo
il Tribunale, in questo caso non è punibile perché la segnaletica è lacunosa e l’autovelox poco
visibile. Inoltre, le multe sono arrivate a distanza di oltre due mesi e questo non ha consentito
a chi percorre tutti i giorni quel tragitto di accorgersi per tempo e ravvedersi. Attenzione pedoni,

non solo rischiate, ma non avrete neanche ragione!
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Onore a Gina Galeotti Bianchi (Lia), eroina partigiana di Niguarda

Autovelox Testi: il giudice annulla le multe!
E il Comune non si presenta all’udienza

Seveso senza tromba

Specie d’estate, quando le no-
tizie scarseggiano, certi spre-

giudicati giornalisti pur di ac-
quisire qualche lettore in più
sono disposti a tutto. Prendia-
mo l’esondazione del Seveso del
5 luglio (pag 5). Alcuni hanno
titolato in modo da alimentare
nei lettori il senso di insicurez-
za e di paura cui oggi sono mol-
to sensibili, come dimostra il
successo delle campagne contro
gli immigrati, considerati cau-
sa di tutti i mali. Il titolo più
gettonato è stato: “Una tromba
d’aria nel Milanese (alcuni ad-
dirittura scrivono: “a Milano”!,
ndr). Ed esonda il Seveso”. Si è
cioè tentato di far sembrare i
due avvenimenti collegati tra
di loro quando invece non lo so-
no per niente. Si raddoppia co-
sì l’ansia della gente: non è da
temere solo il Seveso ma anche
le trombe d’aria. In realtà il
vortice d’aria ha colpito Pozzo
d’Adda, a 35 km da Milano e
lontano dal Seveso, che riceve il
surplus delle acque che poi
esondano a Milano da Pader-
no, Cusano, Cormano, Bresso,
territori dove c’è pure stato
maltempo nella notte del 5.
Altri hanno poi applicato il
trucchetto della drammatizza-
zione tipo “si lamentano due
morti”, titolando: “Nella notte
quartieri allagati: choc per i
milanesi al risveglio”. In real-
tà, in questo caso la “notizia
cattiva ha scacciato quella buo-
na”: il Comune è intervenuto
tempestivamente e il Seveso ha
riassorbito le proprie acque
nella notte, molto prima che i
milanesi si svegliassero. E pen-
sare che negli stessi giorni non
è stato dato alcun rilievo  a una
notizia che riguarda anche il
Seveso. Domenica 8 luglio, cen-
tinaia di migliaia di persone
in tutta Europa si sono tuffate
nei fiumi per denunciare quanto
evidenzia il Wwf: solo il 40%
delle acque è in buono
stato di salute. Come
il Seveso.
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Oltraggio a Gina Galeotti Bianchi, la nostra Lia
Angelo Longhi

Fumetti negli occhi

Buone vacanze con
l’arcobaleno “portafortuna”!

Vicino a via Cagliero trovo questo bel dipinto su un cancello
che ravviva l’ambiente e che vuol essere un augurio bello

che desideriamo fare ai nostri lettori per le prossime vacanze.
A chi va al mare, in montagna o in altri luoghi incantevoli o di
semplice relax giunga il nostro pensiero per una felice e serena
estate, con il caldo e il sole per chi parte e deve trovare belle gior-
nate. Per chi resta a Milano, in zona, che ci siano giornate fre-
sche in compagnia di amici cari. Vi aspettiamo tutti a settem-
bre con tante notizie e tutta la nostra simpatia!

a cura di Beatrice Corà

ATTUALITÀ

Davide, custode di Hermada 15, premiato da Ebinprof
Antonietta Gattuso

Richiesto dalla Sormani
il volume su Maria Volpari

Siamo stati contattati dalla
dott.ssa Patrizia Grassi della

Biblioteca Centrale Comunale di
Corso di Porta Vittoria (nota come
Biblioteca Sormani) che ci ha ri-
chiesto una copia del volume
“Maria Volpari una donna formida-
bile Milano 1929 - 2012. A cura di
Luigi Allori e Angelo Longhi”, pub-
blicato dal nostro giornale nel
2015. Il volume sarà così cataloga-
to e messo a disposizione dei letto-
ri della Biblioteca Centrale. 
Inutile dirvi la nostra soddisfazio-
ne: il libro lo abbiamo editato per
mettere al sicuro la memoria e le

lotte collettive che avvennero nei nostri quartieri e a cui Maria
partecipò da protagonista. Sapere adesso che il volume sarà
traghettato nel futuro niente meno che dalla Biblioteca
Sormani è la migliore garanzia che la storia della sua vita non
sarà dimenticata. Non solo da noi.

Il volume è reperibile anche presso la sede del nostro giornale “Zona
Nove”. (Angelo Longhi angelo.longhi@fastwebnet.it)

Giovanni Beduschi

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

• Cartello sull’autostrada: “Quando guidi guida soltanto”.
Io aggiungerei “E non leggere questo cartello”.

• Scuola primaria di primo grado? “Elementare, Watson!”
• Salvini: “È finita la pacchia!” Pensava forse agli italiani
che dovranno pagare una stangata di 177 euro in più
per la luce e il gas?

• Ci sono le pensioni d’oro e gli alberghi a 5 Stelle...”
• “Ho deciso, vista la nuova tecnologia, non mi faccio più
chiamare Gigi ma Giga!”

• Dov’è finito Renzi? È forse andato a comprare il
popcorn?

• “La Libia li mette in campo di concentramento,
l’Austria e la Francia li arrestano al confine. Non vale,
questa è concorrenza sleale!”

• Questione di maiuscole: Muti alla Scala, Roberto Bolle
• Il Ministro dell’Inferno: “Brave le negre che vincono le
corse... gli altri non sono neanche capaci di nuotare!”

• Conte, conta o non conta? È con te o con me? Questo
è il problema!

• “Prima gli italiani!”, proclama Lui. E per comprare un
canotto occorrerà presentare la carta d’identità

• Trumpolo, mai stato un genio neanche in geografia:
“Anche io ho chiuso i porti! Ma quelli, furbi, arriva-
no via terra...” 

• Lega e 5 Stelle: “Siamo d’accordo sul non essere d’accor-
do sul fatto che non siamo d’accordo: D’accordo o no?!”

• Speranza: “Ormai l’unica è cambiare nome...”

Ignoti hanno rotto la targa delComune di Milano che dedica il
giardino di via Hermada a Gina
Galeotti Bianchi, la partigiana Lia. Gli
operai che lavorano al cantiere della
scuola Cassinis ci hanno detto che sa-
bato pomeriggio 30 giugno quando
hanno chiuso e se ne sono andati, la
targa era ancora integra. Domenica
mattina 1 luglio alle ore 11, una iscrit-
ta all’Anpi niguardese si è accorta del-
la targa spezzata e ha dato l’allarme. Il
posto è quello in fondo alla via, il più
isolato, vicino alla scuola in rifacimen-
to e la targa è l’unica raggiungibile ad
altezza uomo: le altre sono infisse su

pali a un’altezza non raggiungibile da una persona di corporatura me-
dia senza una piccola scala. Nel quartiere che ha visto il murale anti-
fascista di via Majorana deturpato per nove volte in 4 anni, è normale
pensare all’ennesimo atto di teppismo di marca fascista. 
Dopo aver sporto denuncia ai carabinieri di viale Fulvio Testi con-
tro ignoti l’Anpi di Niguarda e il Teatro della Cooperativa hanno or-
ganizzato per martedì 3 sera alle ore 19 una commemorazione del-
la partigiana “Lia” presso i giardini a lei intestati con letture di bra-
ni dello spettacolo “Nome di battaglia Lia” di Renato Sarti alla pre-
senza delle attrici Marta Marangoni e Rossana Mola.
Questo il comunicato dell’Anpi Provinciale a firma del presidente
Roberto Cenati: Gina Galeotti Bianchi è stata la prima caduta del-
l'insurrezione a Milano contro i nazifascisti. Niguarda fu il primo
quartiere a insorgere, il 24 aprile 1945 e la partigiana Lia, mentre

era in bicicletta insieme con la compagna Stellina Vecchio per por-
tare ai partigiani l’ordine di insurrezione, venne uccisa da una raf-
fica di mitra sparata da un camion carico di soldati tedeschi in fu-
ga in via Graziano Imperatore all'altezza del civico 40. La Bianchi
era incinta e aveva appena riferito alla Vecchio di essere contenta
perchè “il nostro bambino nascerà in un paese libero”. Chiediamo al-
le pubbliche autorità che vengano individuati i responsabili di que-
sto ignobile gesto che offende la memoria di chi ha sacrificato la pro-
pria vita per la libertà di tutti noi.

Ebinprof (Ente Bilaterale Nazionale del
comparto Proprietari di Fabbricati costi-

tuito tra Confedilizia, Filcams-Cgil, Fisascat-
Cisl, Uiltucs-Uil) ogni anno dona borse di stu-
dio ai figli dei dipendenti e conferisce ricono-
scimenti di merito ai custodi distintisi per de-
dizione, altruismo, assistenza, solidarietà e
anzianità di servizio. Quest’anno è stato pre-
miato il “nostro” Davide Di Pinto, custode di
via Hermada15, segnalato più volte dai
condòmini come una persona molto attenta ai
bisogni delle persone per cui lui lavora da die-
ci anni, dimostrandosi sempre disponibile e gentile, risolvendo si-
tuazioni che vanno anche oltre i propri obblighi di custode. 
“È stata per me une sorpresa piacevolissima e inaspettata”, dichiara

Davide. “E per questo ringrazio tutte le persone
che hanno contribuito al conferimento di questo
premio. Io svolgo semplicemente il mio lavoro e
tutto ciò che mi è stato riconosciuto è qualcosa
che faccio in modo spontaneo poiché lavorare col
sorriso e socializzare con la gente che frequento
giornalmente credo sia indispensabile per svol-
gere positivamente e in modo ottimale il proprio
compito”. I condòmini hanno dichiarato che il
premio è meritato per il modo di operare di
Davide Di Pinto, per la serenità che trasmette,
per l’educazione che lo distingue, per tutti i lavo-

ri extra che gli capita di svolgere in giardino e per la parsimonia nel-
l’evitare sprechi. Complimenti quindia Davide per questa meritata
riconoscenza anche da “Zona Nove”!



È per “Zona Nove” un onore ospitare, nel-
l’ambito del dibattito sul futuro di
Niguarda cui stiamo dedicando ampio
spazio da diversi mesi, il contributo di
Emilia Viero, presidente di Abitare, che
fa il punto dello stato di salute, fortuna-
tamente molto buono, del colosso coope-
rativo dei nostri quartieri e anticipa i
progetti futuri, tra cui quello di via
Passerini tanto atteso dai niguardesi.

Aun anno dall’insediamento dell’attuale
Consiglio di Amministrazione, vorrei

cogliere l’occasione per fare un bilancio dei
risultati ottenuti e dei progetti per il futu-
ro che vedranno impegnati il Consiglio e la
struttura di Abitare. Se si parla di analisi
dei risultati, non possiamo che partire con
un cenno alla recente Assemblea Generale
di Abitare. Questa occasione rappresenta
il momento più importante dell’anno per i
Soci della Cooperativa e per il Consiglio di
Amministrazione, in quanto è la sede in
cui vengono esposti al corpo sociale i prin-
cipali eventi che hanno caratterizzato la
gestione dell’anno precedente e le più im-
portanti poste di bilancio per la loro appro-
vazione da parte dell’Assemblea.
Per consentire la massima partecipazione
dei Soci, il bilancio chiuso al 31/12/2017 e
tutti i relativi documenti previsti dal Co-
dice Civile sono stati messi a disposizione
per la consultazione da parte dei Soci e so-
no stati chiaramente e tempestivamente
esposti in due incontri durante le settima-
ne precedenti all’Assemblea: il primo dedi-
cato ai soli Consigli di Quartiere, il secon-
do aperto anche ai Soci in cui tutti, in un
ambiente meno formale dell’Assemblea,
hanno avuto modo di porre tutte le doman-
de e ricevere i chiarimenti necessari.
Il bilancio di Esercizio 2017 ha chiuso con
un utile di più di 500.000 euro ed è stato
approvato dalla stragrande maggioranza
dei soci (27 contrari e 7 astenuti). Riferisco
con piacere e un po’ di orgoglio l’intervento
del direttore del Dipartimento Housing di
Legacoop, Maurizio Castelnovo, che in se-
de di Assemblea ha voluto esprimere ai
presenti un particolare apprezzamento
per il risultato di esercizio, sottolineando
l’ottima salute di Abitare e ricordando al
contempo l’importanza del ruolo delle
Cooperative di abitanti nella riqualifica-
zione delle periferie.
Tornando al 2017, ricordiamo che tra le
principali attività svolte da Abitare rien-
trano il raggiungimento della saturazione
del nostro patrimonio immobiliare, sia per
quanto riguarda l’assegnazione degli al-
loggi, sia per quella dei locali commerciali,
e la chiusura di importanti interventi di ri-
strutturazione del patrimonio, come il rifa-
cimento dei tetti e delle facciate di Via
Davanzati 28 a Dergano, dei corselli box di
Via Grassini 5 a Niguarda, dei cortili di
Via Abba e Conte Verde, sempre a Derga-
no, e l’ampiamento del numero dei par-
cheggi nel cortile di Via Zanoli ad Affori, in
un’ottica di mantenimento e miglioramen-
to continuo dei nostri stabili per garantire
un ambiente in buono stato e che assicuri
anche alle generazioni future la conserva-
zione del loro valore.
Sempre in via Zanoli, è di queste ultime
settimane il termine dei lavori che hanno
visto la completa ristrutturazione di due
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Presente e futuro di Abitare in un articolo esclusivo
della presidente della nostra cooperativa edificatrice

“Il progetto del centro di via Passerini è pronto per partire”
Emilia Viero (presidente di Abitare Società Cooperativa)

ampi locali commerciali ormai da tempo in
disuso che è stato affittato ad una impor-
tante Cooperativa Sociale: Cascina Biblio-
teca, realtà dedicata alle persone fragili,
con cui la Cooperativa Abitare sta portan-
do avanti un importante progetto di colla-
borazione, in un’ottica di dinamismo e di
sempre maggiore attenzione sociale.
L’incontro tra Cooperative, infatti, è sem-
pre un momento di riflessione e di condivi-
sione di progetti e di idee. Con questo spi-
rito, proprio in questi giorni, Abitare e
Cascina Biblioteca si sono incontrate per
approfondire la reciproca conoscenza. Un
momento di cooperazione e condivisione
tra due importarti realtà del milanese che,
seppur in ambiti diversi, lavorano quoti-
dianamente sul tema dell’abitare nell’ac-
cezione più ampia del termine: soddisfare
il bisogno della casa con le problematiche
più diffuse degli abitanti cercando di capi-
re i bisogni e porre in essere risposte e ser-
vizi per soddisfarli.
Nel frattempo, dopo alcuni incontri di ca-
seggiato molto partecipati, è stato appro-
vato da un’ampia maggioranza dei Soci di
via Scherillo 4, ad Affori, un importante in-
tervento di sistemazione dei balconi e di
realizzazione di nove impianti ascensore
all’interno dello stabile, che ne era privo. A
partire da settembre prenderà l’avvio que-
sto importante lavoro di manutenzione
che durerà per gran parte del 2019. Quindi
l’attenzione alle persone prima di tutto, la
volontà di rispondere a esigenze concrete e
reali, l’intento di costruire una comunità e
favorire la creazione di un tessuto sociale
solido e di valore.
Sono già molti i progetti realizzati insie-
me: progetti residenziali, progetti di centri
diurni innovativi, progetti di animazione
territoriale. Altri progetti si stanno co-
struendo proprio in questi giorni e andran-
no ad affiancarsi ai già numerosi servizi
che Abitare offre ai propri Soci: ricordiamo
i servizi di monitoraggio delle situazioni di
fragilità e di accompagnamento offerti dal
Filo di Arianna, lo sportello di assistenza
amministrativa, fiscale e di patronato, che
ormai da qualche anno non rappresenta
alcun costo per la nostra Cooperativa pur
garantendo un servizio sempre più ampio
sia a livello di numero e qualità dei servizi
offerti, sia per la presenza territoriale mol-
to più capillare.
Sempre in ottica di patrimonio immobilia-
re, è in corso di valorizzazione la proprietà

sita a Luino (Va): dopo diversi anni di stal-
lo siamo riusciti ad attivare una proposta
di locazione turistica per parte dell’immo-
bile, mentre sono in fase avanzata di con-
trattazione i contatti per la cessione della
parte restante. Anche il terreno di Robecco
vede l’avvicinamento della finalizzazione
della Convenzione con il Comune, che ci
consentirà di lottizzare l’area per arrivare
a vendere, poco a poco, tutto il terreno.
E finalmente due parole sull’intervento
più atteso: la realizzazione del progetto
sull’area Passerini.
Il progetto attuale prevede la realizza-
zione di quattro edifici, box al piano in-
terrato e la creazione di un giardino par-
zialmente intercluso. Gli edifici si affac-
ceranno su una piazza a uso pubblico e,
tramite una serie di varchi, verrà garan-
tito e favorito il passaggio pedonale tra
la Via De Calboli, la Via Passerini e il
parco adiacente. È previsto infine l’allar-
gamento della Via Passerini, con conte-
stuale realizzazione di una pista ciclabi-
le e di parcheggi a lato strada.
Tale intervento, fortemente caldeggiato
dalle istituzioni locali, ci permetterà di rea-
lizzare per il Quartiere di Niguarda una
nuova, ampia piazza, ben piantumata, ric-
ca di servizi e contigua al parco, il quale,
nell’ambito della Convenzione, sarà rivita-
lizzato e reso fruibile alla cittadinanza.
Auspichiamo che già nel prossimo au-
tunno si possa dare il primo avvio al can-
tiere e, subito dopo, iniziare le procedure
di compravendita, naturalmente con
priorità ai nostri Soci.
Vorrei concludere con un cenno a un altro
tema di forte rilevanza e su cui stiamo
puntando la nostra attenzione e i nostri
sforzi: la socialità. Socialità nel senso più
ampio del termine, socialità è la nostra col-
laborazione con l’Associazione Insieme nei
Cortili e quindi con i Consigli di Quartiere,
che ci consente di organizzare momenti di
svago e incontro con i nostri Soci, ma socia-
lità è anche prevenire o rivolgere la pro-
pria attenzione alla soddisfazione dei biso-
gni dei nostri Soci, che possono esprimersi
in diverse modalità.
La comunicazione: il bisogno per la
Cooperativa di comunicare e dei Soci di
essere ascoltati ed informati. Ad essi
stiamo rispondendo con un forte poten-
ziamento e miglioramento dei nostri
mezzi, quali la newsletter, il sito, il perio-
dico Abitare nei Quartieri, sempre più
ricco di contenuti, e con un nuovo proget-
to editoriale che vedrà la luce nei mesi
autunnali e che vuole essere un tempe-
stivo punto di contatto con i Soci.
La partecipazione più attiva e il coinvol-
gimento: noi ce la mettiamo tutta, ma
siamo coscienti che ci siano ampi margi-
ni di miglioramento. Il nostro auspicio è
che anche la maggioranza dei Soci si ren-
da parte attiva in termini di collabora-
zione con Abitare, che si sentano parte di
una realtà che è viva e aperta al territo-
rio e alle molteplici possibilità che la no-
stra zona ci propone.
Mi auguro quindi, e auguro a tutti noi,
che insieme, Soci, Consiglieri di Ammini-
strazione, si riesca a trasformare la no-
stra realtà, le nostre case, che non sono
solo luoghi di residenza ma anche luoghi
di comunità. 
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Autovelox Testi: il giudice annulla le multe. E il Comune non si presenta all’udienza
Michele Cazzaniga

Ferrari Preziosi
Viale Suzzani n. 58
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Buongiorno,
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AFFETTUOSAMENTE DA NIGUARDA

di Fernando Pizzamiglio ?

Anche più di una copia se fosse disponibile.

Potete contattarmi al 339 7320790  

Manuela

Seveso bello e pulito: è stato lo slogan delle feste svoltesi al Parco Nord
E intanto il progetto delle vasche di laminazione annaspa, e non solo da noi

Andrea Bina.

Molto male l’annullamento delle multe, molto male l’assenza del
Comune di Milano all’udienza davanti al giudice e molto ma-

le la scelta del Codacons di aiutare gli automobilisti indisciplinati a
farsi annullare le multe. Tolti gli automobilisti, a nostro avviso in
questa vicenda hanno perso tutti ma soprattutto hanno perso i re-
sidenti che ogni giorno rischiano la vita quando attraversano que-
sto viale che somiglia sempre più a una pista da formula uno. Lo
sappiamo che questa nostra posizione farà infuriare molti nostri
lettori ma noi siamo fatti così: diciamo quello che pensiamo senza
peli sulla lingua e senza fare calcoli opportunistici. Viale Fulvio
Testi è un viale all’interno di un centro abitato e visto che non vi so-
no, come prescrive il codice della strada, cartelli che autorizzano ve-
locità diverse il limite è fissato a 50 km/h. Punto e a capo.
Detto ciò torniamo sull’argomento già trattato mesi fa sul nostro gior-
nale. Come anticipato fin dall’anno scorso, il Comune di Milano comu-
nica l’attivazione di una serie di autovelox su alcune strade particolar-
mente trafficate dove gli automobilisti tendono a schiacciare con trop-
pa facilità il piede sull’acceleratore. Fra queste c’è anche viale Fulvio
Testi. Il 15 dicembre viene acceso l’autovelox, con tanto di cartellonisti-
ca e tracciatura sull’asfalto dei limiti di velocità. Insomma nulla di na-
scosto ma tutto alla luce del sole perché l’intento non è fare cassa ma
incrementare la sicurezza dei pedoni e degli stessi automobilisti.

Sul numero di giugno avevamo pubblicizzato le due iniziative in pro-
gramma al Parco Nord e che avevano come comun denominatore il

Seveso. Come sono andate? Cosa è emerso di nuovo?
Prima di proporvi un sunto vi ricordiamo che la notte del 4 luglio il
Seveso è di nuovo esondato (vedi pag. 5) e vi segnaliamo che sulla
stampa cittadina è stato dato ampio risalto al fatto che il progetto
vasche è di fatto bloccato. I lavori per quella di Senago sono fermi
da quasi 10 mesi ed ora si dovrà fare una nuova gara d’appalto,
quella del Parco Nord è ancora alla fase cartacea, quella di Lentate
dovrebbe partire quest’autunno mentre quella di Paderno/Varedo è
ancora alla fase della conferenza dei servizi e della valutazione am-
bientale. Totale: siamo praticamente all’anno zero.
Ma veniamo ai due giorni di festa. La prima manifestazione, da-
tata 17 giugno e svoltasi presso la Cascina Sede del Parco Nord,
ha evidenziato a nostro avviso un aspetto molto importante: è sta-
ta organizzata dalla Consulta delle Associazioni del Parco e non
dalla “solita” Associazione Amici Parco Nord, da sempre impegna-
ta sul tema del Seveso e da sempre contraria alle vasche di lami-
nazione. Questa Consulta legata al Parco e composta dalle più di-
verse e variegate organizzazioni, ciascuna con il suo specifico te-
ma e campo di lavoro ha sentito il bisogno di organizzare un in-
contro perché tutte interessate a portare avanti la battaglia per
un Seveso bello e pulito, finalmente liberato dal destino di essere
una fogna a cielo aperto. E sì perché, come ribadiamo un mese sì
e l’altro pure, il Seveso è stato trasformato in un collettore fogna-
rio abusivo, sotto gli occhi di tutti ma che nessuno vede. Da sem-
pre sia le Istituzioni sia i semplici cittadini non ne hanno cura e
rispetto; lo si tiene come sfogatoio, un retrobottega per togliere
dalla vista ciò che è sporco, brutto e cattivo. Un vero sacrilegio vi-
sto che il Seveso sarebbe il solo corridoio ecologico che abbiamo  in
questa parte Nord di Milano, un prezioso canale di biodiversità,
di vita e quindi anche di bellezza e di paesaggio.

Proprio inquinamento e sversamenti abusivi abbiamo chiesto un com-
mento ad Arturo Calaminici, presidente dell’Associazione Amici del
Parco Nord “Il bacino del Seveso è un luogo particolare, una strana lin-
gua di terra e di acqua dove la legge, da tempo immemore, è totalmen-
te sospesa. Qui non arriva la legge con i suoi codici, le sue norme e le
sue pene, arrivano solo i delitti, che per essere delitti contro l’ambiente
e contro la natura vengono ritenuti veniali, tollerabili e tollerati. Ma ora
siamo stufi e stanchi. E, si sa, quando le formichette (che siamo noi, è il
nostro simbolo) sono stanche, allora si incazzano! Non ci va di essere
presi in giro. Per esempio, prendiamo il Progetto di Sottobacino del
Seveso, approvato dalla Regione Lombardia il 18 dicembre dell’anno
scorso. È un gran documento, apparentemente impeccabile metodolo-
gicamente, ma qual è il punto? Il punto è che c’è una (mezza) diagnosi
ma non c’è una terapia in atto. Si elencano con precisione, per quanto
riguarda gli inquinamenti derivanti dalle acque reflue, tutti i collettori
alla rete fognaria che mancano lungo i 52 chilometri del fiume e vi si
rimarcano anche i tratti sprovvisti di depuratori. Ma non ci dice se le
opere previste sono state progettate una per una, se sono state messe
a gara e assegnati i lavori, non ci dice con quali e quanti mezzi econo-
mici dovrebbero essere finanziati, in quali tempi, per quali tappe.
L’Amministrazione di Milano proprio su “Zona Nove” affermava l’esi-
stenza di 90 milioni, assegnati dallo Stato, per affrontare questa parte
dei problemi del Seveso; più recentemente il Parco Nord, proprio in ri-
ferimento a questi problemi, parlava di uno stanziamento minore ma
pur sempre consistente, di 70 milioni. È vero? Ci sono questi soldi? E
perché nel Progetto di Sottobacino non se ne fa menzione? Insomma,
non sappiamo nulla, neppure se e quali stanziamenti ci siano!  Però, se
i soldi ci sono, ci sono ormai da alcuni anni, e allora possiamo chiedere:
perché sono lasciati inoperosi a marcire?”
Per cercare delle risposte ai quesiti di non poco conto sopra esposti
domenica 1 luglio l’Associazione Amici del Parco Nord  ha organiz-
zato un’intera giornata al fiume con la speranza di sciogliere l’enig-

ma che lo condanna. Dove? Dentro il Parco Nord in un’area conti-
gua a quella che dovrebbe ospitare la vasca di laminazione tanto
contestata. Ma perché una festa? Cosa c’è da festeggiare? Qui sia-
mo davanti a un corso d’acqua rantolante, a un progetto di vasche
fermo e con il rischio che al prossimo forte temporale Niguarda fi-
nisca nuovamente sott’acqua. Perché le manifestazioni di protesta
rischiano di dividere, di creare steccati, fazioni e a lungo andare non
portano troppo lontano perché marginalizzano. Parlando con gli or-
ganizzatori ci hanno spiegato che l’idea di base della festa del 1 lu-
glio, allegra, piena di iniziative e di gente, è stata quella di fare fron-
te comune con le altre associazioni, col Parco Nord e con i Comuni
per mettere finalmente il problema Seveso sul tavolo della Regione
Lombardia, ma anche del Comune di Milano e della Città metropo-
litana. Strategia che è già stata applicata con successo in un’altra
importate occasione: impedire la costruzione di un eliporto com-
merciale nel Campovolo di Bresso. In quell’occasione, neanche tan-
to remota nel tempo, il successo è stato ottenuto quando si è salda-
to il fronte politico-sociale alla mobilitazione forte dei cittadini.
Ma non è chiarissimo l’obiettivo finale di questa ennesima battaglia.
Vogliamo quindi rivolgere una domanda all’Associazione Amici del
Parco Nord: a quale successo si sta puntando in questo caso? Alla can-
cellazione del progetto vasche in toto? A quella nel Parco Nord?
All’invarianza idraulica? Alla bonifica del Seveso? Crediamo che una
risposta chiara i cittadini di Niguarda se la meritino visto che da de-
cenni fanno i conti con il Seveso.
La lotta per avere un fiume pulito è è una battaglia ambientale ma an-
cor prima una battaglia di legalità. Se su 1505 scarichi ce ne sono ben
1420 abusivi, privi di autorizzazione e di controlli, allora vuol dire che
quel fiume è una terra di nessuno, dove si può fare quel che si vuole. A
nostro avviso questo è il messaggio forte e innovativo che è uscito du-
rante la manifestazione di inizio luglio: tutti insieme per un Seveso pu-
lito. Una vera giornata di festa animata, partecipata e condivisa.

Nonostante ciò le multe fioccano e con esse le proteste degli automobi-
listi, molti dei quali non residenti a Milano, che si sentono vessati dal
Comune. Inevitabilmente parte il tam tam sui social network e i ricor-
si al giudice di pace per farsi annullare le multe. Eclatante il caso di un
automobilista che si è visto recapitare una serie infinita di verbali che

lo multavano per oltre 2.500 euro. Ed eclatante la conclusione del-
la vicenda: il cittadino, che ha fatto ricorso davanti al giudice di pa-
ce assistito dal Codacons, è riuscito a farsi annullare tutte le multe
anche perché il Comune non si è costituito parte civile. E così il di-
spositivo installato all’altezza del palo della luce 10 di viale Testi fa
meno paura e le auto continuano a percorrere a velocità troppo so-
stenuta questa trafficata striscia d’asfalto.
Ma quali motivazioni sono state addotte per farsi annullare i verbali?
Ve le proponiamo, lasciando a ognuno di voi le considerazioni finali. Le
nostre sono state già anticipate ad inizio articolo: in viale Fulvio Testi
si deve andare a 50 km/h e chi supera tale limite deve essere multato.
La prima motivazione addotta in fase di ricorso si focalizza su due
aspetti: la segnaletica è lacunosa e l’apparecchio non sufficientemente
visibile, come scrive nel ricorso l’avvocato Marco Maria Donzelli del
Codacons, che afferma inoltre “...l’autovelox è stato posto proprio nel
punto della strada dove il limite di velocità muta da 70 a 50 km/h, sol-
levando polemiche dei cittadini, vittime di uno stratagemma utile al
Comune per fare cassa”. La seconda motivazione addotta riguarda la
tempistica della notifica delle infrazioni: le multe sono arrivate a di-
stanza di oltre due mesi e questo non ha consentito al cittadino, che per-
corre tutti i giorni quel tragitto due volte, per andare e tornare dal la-
voro, di accorgersi per tempo e ravvedersi.

Qui il modello Niguarda non funziona ancora
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Assaggio di immagini della nuova Cassinis: lo spettacolo della realtà a settembre
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L’incontro per conoscere la nuova Cassinis si è tenuto presso laSala Pontremoli della primaria Cesari il giorno 21 giugno. Erano
presenti, oltre a un foltissimo gruppo di genitori e insegnanti visibil-
mente emozionati, la dirigente scolastica dell’IC Locchi e molti citta-
dini del quartiere. Con l’assessora Galimberti, recentemente nomina-
ta alla guida del settore Educazione del Comune di Milano, sono in-
tervenuti i rappresentanti degli uffici tecnici e i responsabili della dit-
ta che ha eseguito i lavori. Sul muro di una caldissima sala Pontre-
moli sono passate le immagini di quello che, agli occhi di tutti, è ap-
parso come un edificio scolastico coi fiocchi.
L’assessore Galimberti ha iniziato precisando che lei non intende
prendersi i meriti di quello che a tutti gli effetti è un lavoro partito e
seguito quando l'assessorato era guidato da altri. Però non poteva che
essere felicissima nel mostrare i risultati di un lavoro di squadra ec-
cezionale. Dalla fantastica palestra al riscaldamento a pannelli che
ha permesso di eliminare i caloriferi nella gran parte degli spazi, dal-
l'impianto fotovoltaico che consente un importante risparmio energe-
tico e che in futuro potrà essere implementato, dalla presenza di un
circuito di telecamere su tutto il perimetro esterno della scuola e di
sensori di movimento all’interno, che aiuteranno a difendere l’edificio
da possibili intrusioni, tutto parla di una cura speciale e dell’attenta
sorveglianza dell’architetto Daniela Mancuso, che ha avuto la re-
sponsabilità della direzione lavori.
L’assessora Galimberti ha confermato che la scuola aprirà rego-
larmente con l’inizio dell’anno scolastico e che il quartiere potrà
utilizzare gli spazi della palestra per attività sportive aperte a
tutti. A noi del giornale “Zona Nove”, che da tempo immemore ci
battiamo affinché Niguarda abbia una scuola secondaria degna
del quartiere, non resta che attendere la festa di inaugurazione.
Sarà anche un po’ la nostra festa.(Antonella Loconsolo)

Bicocca Nuova: inaugurata la ventesima Casa dell’Acqua comunale
Anna Aglaia Bani

Dalla fine di Expo 2015 le Case dell’Acqua, erogatori di ac-
qua naturale o gasata anche refrigerata, presenti all’inter-

no del sito dell’esposizione universale sono stati progressiva-
mente spostati ed installati nei quartieri della nostra città. E
ogni nuova attivazione ha suscitato vivo interesse nella popo-
lazione: solo lo scorso anno sono stati prelevati su tutto il ter-
ritorio cittadino oltre quattro milioni di litri d’acqua, liscia o
gasata, la stessa che sgorga dai rubinetti delle abitazioni, pro-
tetta da possibili “retro contaminazioni” da una particolare
lampada Uv battericida installata nell’erogatore.
Il 5 giugno, alla presenza dell’assessore Marco Granelli, del ret-
tore dell’Università Bicocca Cristina Messa e dal Responsabile
Reti dell’Acquedotto di Milano Teresa Gentile, è stata inaugu-
rata la ventesima Casa dell’acqua, in occasione della Giornata

mondiale dell’ambiente. Una data non casuale anche tenendo
conto che all’Università della Bicocca ci sono molti corsi di lau-
rea legati ai temi ambientali. Meno acqua imbottigliata meno
plastica in giro e meno Co2 nell’ambiente.
Il nuovo erogatore di oro blu è posizionato proprio di fronte al-
l’ingresso dell’Università Bicocca, all’incrocio tra via Padre
Beccaro e viale dell’Innovazione, e potrà così essere utilizzata
oltre che dai residenti anche dalle migliaia di studenti, profes-
sori e dipendenti che ogni giorno affollano l’ateneo.
Nelle Case dell’acqua si possono prelevare fino a 6 litri a per-
sona al giorno, inserendo nel lettore la carta regionale dei ser-
vizi o quella nazionale.
Nella foto il rettore Cristina Messa, l’assessore Marco Granelli
e il presidente del Municipio 9 Giuseppe Lardieri.

Poco dopo le ore 3 di giovedì 5 luglio, a seguito dei
forti temporali che hanno interessato i nostri

territori, in particolare a nord di Milano, il Seveso
ha nuovamente invaso le vie dei nostri quartieri, so-
prattutto in zona Ca’ Granda e Istria. Fortunata-
mente, grazie al piano di emergenza attivato e all’a-
pertura del canale scolmatore, l’acqua non ha fatto
particolari danni e poco dopo le ore 6 il fiume è final-
mente rientrato completamente nel suo alveo tor-
nando ai livelli sotto la soglia di guardia.
La viabilità e i mezzi pubblici, messi in crisi prima
per la presenza dell’acqua e del fango e poi per i
tanti mezzi di soccorso in campo per rimettere tut-
to in ordine, sono rientrati nella normalità dalle
8.30 quando tutte le strade sono state riaperte a
circa 2 ore dal termine dell’esondazione grazie al
lavoro delle squadre di Mm, Amsa, Protezione
Civile, Atm e Polizia Locale.
Non ci sono stati grossi allagamenti nelle cantine
tranne che nelle case popolari di via Padre Monti.
Sul posto sono subito giunte le squadre di Mm per

Seveso 5 luglio: nuova esondazione e nuove polemiche
per la mancata realizzazione delle vasche di laminazione

Andrea Bina

verificare lo stato degli impianti e degli immobili e
per i necessari interventi di pulizia. È stato anche
sollecitato un rapido intervento nel garage privato
del civico 19 che, come ogni esondazione, si riempie
di acqua e fango.
Non sono mancate, come avviene a ogni esondazio-
ne, le polemiche fra favorevoli e contrari alle va-
sche di laminazione, in particolare quella del Parco
Nord, che dovrebbero proteggere il Comune di
Milano dalle bizze del Seveso e del meteo. (In pro-
posito vi invitiamo a leggere l’articolo pubblicato a
pag. 4 per capire qual’è lo stato dell’arte di questo
controverso progetto e quali sono le motivazioni di
tanta avversione).
Ma l’assessore Granelli non ha dubbi: “Dobbiamo
sbloccare e completare il piano che prevede la rea-
lizzazione delle vasche di Senago, Milano Parco
Nord, Varedo-Paderno e Lentate. Spero che insie-
me Comuni, Regione e Governo procedano con de-
cisione, facendo ripartire i lavori a Senago e realiz-
zando le gare per costruire le altre vasche.”



TRASPORTI SOSTENIBILI

Metrotramvia Milano-Seregno
A quando l’avvio dei lavori?

Milano come Pechino, parte la sperimentazione dei risciò per i turisti 
Roberto Sarto

Migliorare e diversificare l'offerta turistica e incen-
tivare la mobilità alternativa e sostenibile: i ve-

locipedi a propulsione muscolare e con pedalata assi-
stita, i cosiddetti “risciò”, sono la risposta per muover-
si nell’area C lungo i percorsi preferiti dai visitatori.
Per questo sono state approvate dalla giunta le linee
guida del bando sperimentale.
"Turismo e mobilità devono essere sempre più a im-
patto zero, spiegano Marco Granelli, assessore alla
Mobilità e Ambiente, e Roberta Guaineri, assessore al
Turismo. I tricicli sono un modo pratico e divertente
per visitare il centro storico, la cosiddetta Area C”.
Attraverso lo strumento del bando “saranno indivi-
duati i progetti e le aree destinate alla sosta di questi
veicoli”. Tale sperimentazione, proseguono gli assesso-
ri, “è un importante passo avanti nella valorizzazione
delle grandi potenzialità turistiche di Milano. Grazie

ai risciò, infatti, viene offerta ai turisti l'opportunità
di vivere la città e scoprire il suo magnifico patrimo-
nio architettonico e monumentale in modo completa-
mente sostenibile".
L'amministrazione individuerà percorsi definiti nel
centro storico, luoghi di interesse turistico, artistico e
paesaggistico e saranno definite alcune aree strate-
giche per la sosta dei tricicli come piazza Duomo, lar-
go Cairoli, piazza Cordusio e piazza San Babila.
I progetti saranno avviati in via sperimentale per 24
mesi. Potranno partecipare al bando esclusivamente
imprese che si avvalgono di personale con qualifica
di accompagnatore turistico la cui prestazione ri-
sponda ai requisiti della normativa sul lavoro e sia-
no tutelati tutti i requisiti di sicurezza per chi mano-
vra il veicolo, i passeggeri e i passanti. Requisito im-
prescindibile sono anche le coperture assicurative. 

La biblioteca a quattro
ruote a Dergano

La biblioteca chiude per i lavori di manutenzione e per ovviare i di-
sagi e garantire il servizio di prestito arriva il Bibliobus. Succede

a Dergano, dove la biblioteca resterà chiusa fino alla fine di ottobre:
per garantire ai cittadini il servizio bibliotecario si è pensato di utiliz-
zare il bus itinerante che trasporta libri per le vie di Milano. Così due
volte a settimana, lunedì e venerdì pomeriggio dalle 15 alle 18.30,
sarà possibile consultare in loco o prendere in prestito più di mille li-
bri conservati nel bus parcheggiato di fronte alla sede della bibliote-
ca in via Baldinucci 76. La biblioteca itinerante Bibliobus raggiunge
ogni mattina dal 1984 i suoi lettori affezionati in alcune piazze della
città, portando libri disponibili per il prestito (foto da Facebook della
consigliera comunale Beatrice Uguccioni)

Imesi, o diciamo gli anni, di ritardo, di quest’opera strategica
per la mobilità sostenibile della Città Metropolitana non si

contano più, nonostante tante promesse.
A metà aprile la Cmc, Cooperativa Muratori e Cementisti di
Ravenna, aggiudicatrice della gara d’appalto per la costruzio-
ne della linea su ferro, ha consegnato la versione riveduta e
corretta del progetto esecutivo, sulla base delle richieste dei
Comuni interessati dal passaggio della linea di trasporto pub-
blico. Da quel momento nulla è più trapelato.
Fonti da noi interpellate ci segnalano che sono in corso da par-
te degli uffici tecnici le verifiche di compatibilità del progetto,
ovvero soprattutto se l’ultima versione prodotta dalla Cmc tie-

ne conto di tutte le modifiche richieste dai Comuni e dalla
Città Metropolitana.
Rammentiamo qualche dato della metrotramvia che avrà un
costo di circa 250 milioni di euro e che richiederà almeno 22
mesi di cantieri: 25 fermate con una estensione della linea di
14,2 km. La prima parte, fino a Paderno Dugnano (località
Calderara) sarà a doppio binario e la seconda (da Calderara a
Seregno) a binario singolo con raddoppi per gli incroci. Il pro-
getto prevede la trasformazione della obsoleta tranvia interur-
bana Milano-Desio, con prolungamento a Seregno, in una mo-
derna metrotranvia, intervenendo sulle vie di corsa, la tecno-
logia impiantistica, la tipologia dei treni e i criteri di esercizio.
È prevista inoltre la realizzazione di un nuovo deposito tran-
viario ubicato al confine fra i comuni di Desio e Seregno.
Non poche polemiche ha scatenato e sta scatenando l’opera.
Come sempre avviene nel Belpaese ogni infrastruttura che si
vuole realizzare o potenziare/ammodernare - emblematico è il
caso della Tav (Treni ad alta velocità) - ha una bella schiera di
detrattori, a torto o ragione.
Chi si schiera contro questa linea di trasporto pubblico parla
apertamente di spreco di denaro pubblico, opera progettata
male e incompleta che creerà problemi sia durante la cantie-
rizzazione (scoprono l’acqua calda!) sia quando entrerà in eser-
cizio. Su una cosa tutti concordano: tutte le Istituzioni dovran-
no verificare con particolare attenzione i costi di realizzazione,
che rischiano di lievitare e la tipologia dei mezzi che dovranno
circolare sulla tratta nonché la frequenza del servizio. Sono
tutti vincoli stringenti contenuti nella delibera del Cipe
(Comitato interministeriale per la programmazione economi-
ca) che ha finanziato la metrotramvia. (Anna Aglaia Bani)

Bicocca Nuova: grande vitalità
del neonato Comitato Bicocca

Ènato da qualche mese ma si sta già facendo ap-
prezzare per le proposte messe in campo.

Stiamo parlando del Comitato Bicocca, che ha sede
presso la Sala Bina sita in viale Suzzani 273. Ci sia-
mo fatti spiegare quali novità sono emerse durante
gli incontri avuti con gli assessori Marco Granelli e
Pierfrancesco Maran. Ve ne proponiamo un sunto.
Saranno tre i macro interventi, che verranno realiz-
zati a scomputo oneri di urbanizzazione, alcuni en-
tro il 2019/20 altri già cantierizzati. In particolare: •
la semaforizzazione su viale Sarca all’uscita del
Bicocca Village (permetterà la svolta a sinistra, ver-
so Milano e viceversa); • il rifacimento dell’incrocio

Sarca/Chiese, con la realizzazione di una corsia
d’incanalamento verso Testi; • la semaforizzazio-
ne dell’incrocio Chiese/Pirelli; • la viabilità del
Bicocca Village separata da quella del polo indu-
striale (con l’università) a nord, in quanto que-
st’ultima è privata • il prolungamento di via Stel-
la Bianca per connetterla con via Sesto San
Giovanni; • il collegamento della ciclabile di via
De Marchi con il Parco Nord, tramite via Veno-
sta/Santa Marcellina e via Padre Beccaro.
Inoltre i tecnici del Comune stanno valutando an-
che le seguenti proposte avanzate dal Comitato: •
il collegamento della ciclabile in realizzazione an-
che su via Chiese con il Parco Nord passando per
viale Sarca e il già esistente ponte di Villa Torretta;
• la realizzazione di 3 rallentamenti con queste
priorità: piazza dei Daini, via Polvani/Innovazione

ed infine curva di via Cozzi (Maga Furla).
Per quanto riguarda la parte più prettamente urba-
nistica è emerso che: • l’edificio adibito a studentato
che è in fase di costruzione non è di proprietà di
Università Bicocca ma è di una società privata che
ha firmato una convezione con il Comune di Milano
ed è collegato al progetto dell’ex Vagon Liz approva-
to dal Comune nel lontano 2007; • è prevista la co-
struzione di un altro edificio universitario, in parte
per didattica e in parte per studentato, contornato
da grosse aree a verde, al momento senza aree at-
trezzate per pratiche sportive; • l’area inizialmente
adibita al distributore di idrogeno è in stato di ab-

bandono (vedi foto): al momento al Comune non è
pervenuta nessuna richiesta anche se l’Università
ha fatto trapelare un interessamento a costruire
una struttura adibita alla ricerca; per quanto ri-
guarda la riqualificazione dello scalo Greco-Pirelli il
progetto è inserito nel più ampio progetto di “rein-
venting city” (si veda intervista a Maran sul nume-
ro di giugno di “Zona Nove” • per quanto riguarda la
passerella a scavalco su viale Sarca e viale Testi che
avrebbe dovuto collegare la Nuova Bicocca al Parco
Nord al momento non verrà realizzata perché i fon-
di necessari sono stati dirottati per riqualificare il
ponte di Greco. L’opera è considerata troppo onerosa
rispetto ai benefici che apporterebbe; • viene confer-
mata la costruzione di una struttura commerciale
nell’area che affaccia su viale Sarca a sud della colli-
na dei ciliegi. (Anna Aglaia Bani)



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 VENERDÌ 13 LUGLIO
Hangar Bicocca
Via Chiese 2

Eva Kot’a’Tkova’, The Dream Machine in
Asleep, a cura di Roberta Tenconi. Fino al 22/7.

Art Action
via Dante,15/A, Bresso

Mostra Voli, di Gero Urso. Orario: 18.30-20 -
Chiuso Domenica e Festivi.

l SABATO 14 LUGLIO

Carroponte
Sesto S. Giovanni,
via Granelli

Alle 21.30, Donatella Rettore in concerto.

l DOMENICA 15 LUGLIO

Carroponte
Sesto S. Giovanni,
via Granelli 1

Alle 21.30, Calexixo Live.

l LUNEDÌ 16 LUGLIO

Carroponte
Sesto S. Giovanni,
via Granelli 1

Alle 21.30, Supersonic Blues Machine.

Teatro degli
Arcimboldi
Viale dell’Innovazione

Alle 21, Concerto di David Byrne, American
Utopia Tour.

l MARTEDÌ 17 LUGLIO

Carroponte
Sesto S. Giovanni,
via Granelli 1

Alle 21.30, Barcelona Gipsy Balkan
Orchestra.

l MERCOLEDÌ 18 LUGLIO

Carroponte
Sesto S. Giovanni,
via Granelli 1

Alle 21.30, Anderson Paak.

l GIOVEDÌ 19 LUGLIO

Carroponte
Sesto S. Giovanni,
via Granelli 1

Alle 21.30, Canzoniere Grecanico Salentino.

l VENERDÌ 20 LUGLIO

Carroponte
Sesto S. Giovanni,
via Granelli 1

Alle 21.30, Bandabardò in concerto. 

l SABATO 21 LUGLIO

Carroponte
Sesto S. Giovanni,
via Granelli 1

Alle 21.30, Francesco De Gregori in concerto.

l DOMENICA 22 LUGLIO

Carroponte
Sesto S. Giovanni,
via Granelli 1

Alle 21.30, Murubuto + Claver Gold live.

l LUNEDÌ 23 LUGLIO

Carroponte
Sesto S. Giovanni,
via Granelli 1

Alle 21.30, Fatoumata Diawara in concerto.

Teatro degli
Arcimboldi
Viale dell’Innovazione

Alle 21, Musica leggera, Burt Bacharach in
concerto.

l MARTEDÌ 24 LUGLIO

Carroponte
Sesto S. Giovanni,
via Granelli 1

Alle 21.30, The Niro solo live. Ingresso gratui-
to.

l MERCOLEDÌ 25 LUGLIO

Carroponte
Sesto S. Giovanni,
via Granelli 1

Alle 21.30, A Toys Orchestra in concerto.
Ingresso gratuito.

l GIOVEDÌ 26 LUGLIO

Carroponte
Sesto S. Giovanni,
via Granelli 1

Alle 21.30, Lorenzo Kruger e le canzoni dei
Nobraino. Ingresso gratuito.

l DOMENICA 24 GIUGNO

Carroponte
Sesto S. Giovanni,
via Granelli 1

Alle 21.30.Sud Sound System Official & Bag
a Riddim Band.

l SABATO 28 LUGLIO

Carroponte
Sesto S. Giovanni,
via Granelli 1

Alle 21.30, Balcania! La Grande Festa
Balcanica del CarroPonte, con Nema
Problema Orkestar in concerto e il Maestro
Fakhraddin Gafarov. Ingresso gratuito.

l DOMENICA 29 LUGLIO

Carroponte
Sesto S. Giovanni,
via Granelli 1

Alle 21.30, Il terzo segreto di Satira, proiezio-
ni di film, sketch & ospiti live! Ingresso gra-
tuito.

l LUNEDÌ 30 LUGLIO
Carroponte
Sesto S. Giovanni,
via Granelli 1

Alle 21, festa per i 31 anni del Bloom di
Mezzago, Concerto del duo blues/stoner
Dead Man’s Blues Fuckers.

l MARTEDÌ 31 LUGLIO

Carroponte
Sesto S. Giovanni,
via Granelli 1

Alle 21.30, Giorgio Ciccarelli ex Afterhours).

Immagini di Franco Massaro

Visti e fotografati
Poiana (Buteo buteo) pronta per la picchiata Poiana (Buteo buteo) veleggiante in cerca di prede

mediocre discreto bello imperdibile

FILMS IN   ONA
a cura di Silvia Cravero

Visti nelle sale di Skyline, Multisala Bicocca e cinema Rondinella

77 giorni
in Germania

• 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. 



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



SPECIALE MURALES/1

a cura di Luigi Luce

I murales dell’Anpi daranno colore alle saracinesche del Teatro della Cooperativa
Clara Amodeo

Carroponte: Elio e le storie tese e Lo Stato Sociale

Imurales tornano a dare colore ai nostri quartieri. Lo fanno graziea Ratzo, al secolo Davide Ratti, del collettivo artistico dei Volks
Writerz (gli stessi autori della “Niguarda antifascista” di via
Majorana) che, assieme all’Anpi di Niguarda, apporrà il suo segno
distintivo sulle saracinesche esterne del Teatro della Cooperativa.
Bisognerà tuttavia aspettare settembre per vedere l’artista all’ope-
ra: in quell’occasione, infatti, Ratzo dipingerà il ritratto di Lia, Gina
Galeotti Bianchi, apponendovi il simbolo dell’Anpi e affiancando il
volto con i simboli del teatro, tra cui le maschere della tradizione

della commedia dell’arte e il logo del teatro, il tutto unito da uno
sfondo color arcobaleno (vedi i bozzetti in questa stessa pagina). 
“Il costo dell’opera - spiega Angelo Longhi, presidente della sezione
Anpi Martiri Niguardesi - sarà a carico dell'Anpi di Niguarda e nes-
sun contributo economico sarà a carico nè dei soci della Cooperativa
Abitare né del Teatro della Cooperativa. L'Anpi pagherà, con i sol-
di delle tessere dei propri iscritti, sia il costo del lavoro che delle ma-
terie prime per realizzarlo. Ottenendone in cambio il ricordo di
Gina Galeotti Bianchi la prima partigiana caduta a Niguarda”. 

Ma le belle notizie non finiscono qui: è di poco tempo fa la notizia
che il murales di via Majorana è oggetto d’osservazione da parte di
un gruppo di restauratori che hanno vinto un bando europeo per la
tutela e la conservazione della Street Art. “I restauratori - prosegue
Longhi - hanno individuato il muro di via Majorana, inserendolo al-
l’interno di uno studio di tre anni per giungere a una proposta pra-
tica di difesa dell’opera”. Un bel traguardo, specie per un murale su
cui l’incedere del tempo sta lasciando il suo segno, nonostante il
contenuto altamente “resistente”. 

“Niguarda Antifascista”, murale modello anche per il restauro
Grazia Cavanna (restauratrice del murales di via Majorana)

L’Associazione no profit Cesmar7 (Centro per lo studio dei mate-riali per il restauro) è un ente scientifico che si occupa di ricer-
ca applicata al restauro delle opere d’arte. Fondata nel 2000, ad og-
gi conta all’attivo più di 100 soci sostenitori sia italiani che interna-
zionali. Cesmar7 si compone di restauratori, esperti scientifici e sto-
rici dell’arte ed ha come principali finalità: 1) lo studio applicativo
di materiali per il restauro; 2) l’interscambio di esperienze operati-
ve; 3) l’organizzazione di seminari, corsi di aggiornamento, conve-
gni e gruppi di studio; 4) la produzione editoriale scientifica e la di-
vulgazione in Italia di contributi scientifici internazionali.
Cesmar7 insieme a 7 università, 5 aziende, 1 museo, 1 centro di ri-
cerca e 2 Comuni fa parte del consorzio del progetto CAPuS -
Conservation of Art in Public Spaces, finanziato dalla Commissione
Europea nell’ambito del programma Erasmus+“Alleanze per la
Conoscenza”. Tale progetto mira a definire un protocollo conserva-

tivo innovativo per l’arte urbana e vedrà impegnate le aziende, le
università e i restauratori primariamente in un fondamentale dia-
logo strutturato con gli artisti e con gli attori coinvolti nella gesta-
zione delle opere a cui seguirà la mappatura del degrado, l’identifi-
cazione di prodotti idonei o di altre metodologie conservative (come
la creazione di archivi digitali). Il fine ultimo sarà la stesura di un
protocollo operativo applicabile a livello internazionale.  
Per quanto concerne la selezione delle opere in esame, Cesmar7 ha
cercato di focalizzarsi su casistiche in cui fosse rilevante il legame
col territorio, con gli abitanti e la storia locale. In tale scenario, l’in-
tervento conservativo oggetto della sperimentazione diviene fun-
zionale a tramandare la memoria di un periodo e la volontà della
popolazione di rinnovare il messaggio storico e sociale. L’opera
“Niguarda Antifascista” sul muro di via Majorana è pertanto risul-
tata particolarmente adatta allo scopo del progetto, dato che si con-

figura come manifesto e racconto per immagini della Resistenza
partigiana del quartiere. Inoltre, essendo ciclicamente oggetto di
vandalizzazioni, ha reso più volte necessari interventi di rimozione
delle scritte e quindi sarebbe eleggibile per l’applicazione di protet-
tivi che potrebbero facilitare tali operazioni. A rendere nota l’opera
all’associazione sono stati gli stessi colleghi milanesi di Cesmar7,
che conoscevano le storia del quartiere e hanno portato alla nostra
attenzione questa casistica. Tramite un primo sopralluogo e una ri-
cerca in internet, abbiamo avuto la possibilità di entrare in contat-
to con la storia del quartiere, dei partigiani e delle partigiane rap-
presentati nel murales. Il parallelismo con altre opere in esame a
Reggio Emilia (Officine Reggiane, Case Operaie della Cooperativa
di via Selo), che raccontano storie simili legate al periodo della
Resistenza, rende ancora più alto l’interesse per la presenza dell’o-
pera del Niguarda tra quelle selezionate. 

Ritorna al Carroponte di Sesto San
Giovanni la consueta rassegna esti-

va di concerti. Anche quest’anno nomi fa-
mosi (Ascanio Celestini, Lo Stato Sociale

ad esempio) si alternano a serate di jazz
covers o di DJ set. Ricco anche il pro-
gramma di luglio e agosto, disponibile
sul sito www.carroponte.org oppure su

questo stesso giornale negli appuntamenti
musicali a pag. 7. Nella foto a destra Lo
Stato Sociale e in quella a sinistra Elio e le
storie tese. (Stefano Parisi)
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Buon compleanno Bicocca!
Roberto Bolle alla festa dell’Università

Centraline dipinte e murales in Melchiorre Gioia e ad Affori
Beatrice Bea

SPECIALE MURALES/2

a cura di Luigi Luce

In volo con gli aquiloni e gli uccelli
cullati dall’arte di Gero Urso

Teresa Garofalo

Semini odio?
Raccogli satira

Al Centro Culturale della Cooperativa
ogni venerdì eventi importanti. Ma da settembre

In via Merchiorre Gioia ci sono due centraline particolari: boccad’acqua umana e bocca di vino umana e ad Affori dei murales al-
trettanto particolari, anche provocatori, ma originali: uno riguarda

il razzismo con la figura di un volto femminile di colore e l’altra,
ahimè, assai “pungente e paurosa”, una sorta di faccia di diavolo
che fa veramente un certo effetto. Le altre due sono un po’ più sem-

plici, per così dire! Sempre forma di arte si tratta, arte particolare
di strada che fa discutere, magari, ma che trasmette sempre qual-
cosa di importante per far pensare.

Matteo Salvini, dopo il bacio con Di Maio, ora si presenta nei pan-
ni di Adolf Hitler dopo le sue inziative sui migranti e sui rom. Il

fotomontaggio murale, alto quasi tre metri, dello street artist milane-
se Beast è apparso su un muro di via Palermo, ma sono bastate po-
che ore perché l’opera fosse zelantemente rimossa dalla polizia. “Me
lo aspettavo. Per questo è importante che l’immagine circoli online, in
modo da raggiungere quante più persone possibile”, spiega l’artista. 

Aquiloni colorati volteggianti
dolcemente nel vento, candi-

de colombe magicamente am-
maestrate da artisti circensi o in
volo sullo sfondo di un cielo di un
azzurro intenso trapunto di tra-
sparenti nuvolette vaganti: que-
sta è “Voli”, una splendida mostra
che Gero Urso ancora una volta
ci regala, un insieme di opere che
affondano le radici nella realtà
del mondo ma soprattutto nello
spirito dell’immaginazione, del-
l’anima e del sogno.
Quella di Gero Urso è una pittu-
ra scintillante nei colori, fresca e
briosa nei contenuti, una pittura
che incanta e dà libero sfogo al
sogno e alla fantasia.
Verso quale meta, a noi ignota,
vorrebbe fuggire l’aquilone a
stento trattenuto nella sua corsa dal sottile filo retto da uno
stupito pierrot?
Quali pensieri attraversano la mente del clown mentre, solo e
triste al centro di un’arida landa desolata, guarda innalzarsi
nell’azzurrità del cielo l’aquilone su cui è dipinto il volto della
donna dei suoi desideri?
E infine cosa spinge le colombe a staccarsi dal loro quadro ab-

bandonando un rifugio protetto
e sicuro per avventurarsi nel-
l’immensità dello spazio? 
Sono certamente immagini sur-
reali e fantastiche queste che ci
vengono proposte, fascinose at-
mosfere in cui però si respira un
palpabile sogno di libertà, l’aspi-
razione a liberarsi dalle regole e
dagli schemi precostituiti, allon-
tanarsi dalle angosce e dalle mi-
serie quotidiane per spiccare il
volo verso mete più alte. Così
con gli aquiloni e gli uccelli an-
che la nostra anima spicca il vo-
lo per riconciliarsi con la sere-
nità della natura e fantasticare
mondi di primordiale purezza. Il
sogno allora si mescola e si fon-
de con la speranza.
Colori e suggestioni, perizia tec-

nica e sensibilità, grandi doti artistiche e originale creatività
sono le caratteristiche della pittura di Gero Urso, artista che
alla base della sua arte pone il “meraviglioso” e che anche con
questa mostra ci sorprende e ci stupisce per la tensione lirica
e l’afflato poetico di cui le sue opere sono permeate.
Una mostra imperdibile dunque, una vera e propria gioia per
gli occhi e per l’anima.

Il 12 giugno un pubblico catturato dalla danza ha riempito l’au-la magna dell’Università Bicocca per l’incontro con Roberto
Bolle. L’étoile è stato protagonista di uno stimolante confronto con
gli studenti sul rapporto tra la danza e gli altri saperi, come la psi-
cologia, l’economia o la medicina, moderato da Valeria Crippa,
giornalista del Corriere della Sera.

I saluti del rettore Cristina Messa e il taglio della torta hanno da-
to il via ai festeggiamenti per i vent’anni dell’Università. Alla fe-
sta, animata dalla musica del CoroBicocca e di RadioBicocca e da-
gli sketch comici di Claudio Cremonesi, hanno partecipato tutti i
protagonisti del mondo accademico e non solo: docenti, studenti,
personale e molti abitanti del quartiere.

Auguri di buone vacanze dal Centro Culturale della Cooperativa
(via Hermada 14 - 02/66114499) che segnala il ritorno, a settem-

bre, degli Incontri del Venerdì, per i quali sono già stati fissati alcuni
appuntamenti che spazieranno dalla letteratura al tema delle migra-
zioni, dal pane nella storia sociale dell’uomo alle leggi razziali, nell’80°
anniversario della promulgazione. Verrà dato inoltre ampio spazio al-
l’arte sempre in collaborazione con Anna Torterolo, critica e ricercatri-
ce storico-artistica del territorio, non solo con le grandi mostre in arri-
vo a Milano ma anche con appuntamenti dedicati alla Bauhaus, una
scuola di architettura, arte e design nata a Weimar nel 1919, le cui at-
tività furono interrotte con l’avvento del nazismo. Essa non fu solo una
scuola, ma rappresentò anche il punto di riferimento fondamentale per
tutti i movimenti nel campo del design e dell'architettura legati al ra-
zionalismo e al funzionalismo moderno. 

Parteciperemo nuovamente a Book City, la manifestazione cittadi-
na dedicata alla lettura, portando in zona 9 uno spettacolo teatrale
tratto dal libro “Che mangino caos” di Kate Tempest, trentaduenne
icona della scena culturale inglese.
In quanto alle attività ospitate dal Centro Culturale verrà potenziata
la Scuola d’italiano per stranieri e saranno ulteriormente ampliati i
Corsi di lingua inglese. Per la Palestra informatica pensiamo a un nuo-
vo taglio, più in linea con le richieste dei nostri soci e frequentatori. Un
discorso a parte meritano i corsi di pianoforte tenuti da Chiara Orsetti,
il cui indubbio successo è stato confermato dalla riuscita del saggio che
si è svolto nel mese di giugno.
Per il momento questo è tutto, con l’impegno di ritrovarci in autunno
con un programma ricco di proposte. Di nuovo una buona estate a voi
tutti dal Centro Culturale della Cooperativa. (Maria Piera Bremmi)



Festa dello sport per tutti
nell’ospedale Niguarda

Priscilla Losco

Sabato 9 giugno a Niguarda c’è stata una Festa dello sport
fuori dal comune: dedicata a tutti gli Sport per disabili pre-

sentati dalla maggior parte di società sportive presenti in
Lombardia. Questo straordinario evento inclusivo si è svolto
all’interno nell’Ospedale Niguarda, più precisamente dentro e
fuori le mura dell’Unità Spinale Unipolare in quanto l’organiz-
zazione della festa è stata voluta dall’Associazione Unità
Spinale. Inoltre, questa struttura è nota per essere dotata del-
l’unica palestra e piscina completamente accessibile in tutta
Milano, dove persone con disabilità motoria per allenarsi non
devono perdere tempo salendo e scendendo in almeno due
montascale ma devono semplicemente utilizzare un’ascensore
per arrivare agli spogliatoi.
Erano presenti 14 stand, ognuno dedicato ad un’attività sporti-
va dove istruttori e atleti erano pronti a rispondere a domande
di possibili atleti e di curiosi, già dalle 9 del mattino.
Ogni ora erano previste dimostrazioni per farsi un’idea migliore
riguardo le varie attività.
Nella piscina c’erano istruttori subacquei di Diving formati nel-
l’aiuto di persone con disabilità, nella palestra ci sono state di-
mostrazioni di sport come basket, rugby e tennis mentre all’e-
sterno invece erano stati allestiti tavoli per tennis-tavolo, un’a-
rea per scherma e una per tiro con l’arco. Oltre a queste attività
già abbastanza conosciute grazie alle Paralimpiadi ci sono state
anche presentazioni di discipline ancora poco conosciute, come la
Box per malati di Parkinson o attività di Vela resa accessibile
grazie alle nuove tecnologie, permettendo addirittura a persone
con tetraplegia di navigare autonomamente. 
Inoltre nei dintorni del parcheggio che divide il Blocco Sud dal-
l’unità Spinale erano allestite auto d’epoca del Club Clay
Ragazzoni che davano la possibilità di fare un giro su modelli di
quattro ruote sportive come Ferrari e Maserati. Questo Club, na-
to per volere dei familiari di Clay Ragazzoni, ex pilota di
Formula1 (rimasto paralizzato nel 1980 durante una gara e
morto successivamente in un secondo incidente d’auto), era pre-
sente non solo per dare l’emozione di provare le auto sportive ma
per far conoscere il Progetto “Crossabili” di Mattia Cattapan, un
ragazzo paraplegico con la passione per i motori che cerca spon-
sors per adattare il suo Kart ad altri ragazzi disabili.
Insomma: questo evento ha dato la possibilità di far conoscere ai
partecipanti non solo attività ma le testimonianze di persone che
continuano ad avere una vita ricca di emozioni grazie alle loro
passioni e alla integrazione sociale che da sempre lo sport dona.

CENTRO BENESSERE SILOE

ESTATE AL SILOE
agosto aperti

PISCINA SOLARIUM PALESTRA
per giovani e adulti

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

REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

Priscilla Losco, nel numero di giugno, a pag. 8, stigmatizzando la presen-
za numerosa di barriere architettoniche in una zona tra le più moder-

ne della nostra città, quella della Università Bicocca, ne sconsigliava la vi-
sita a chi ha disabilità motorie. Purtroppo la situazione che ha riscontrato
Priscilla è la fotografia di un problema esistente in tutta la nostra città a
fronte del quale l’amministrazione comunale ha fatto, finora, ben poco.
Girando nei quartieri Niguarda, Pratocentenaro, Bicocca, Ca’ Granda la si-
tuazione è desolatamente penosa. A parte le farmacie, tutte con uno scivo-
lo d’entrata, e alcune banche, nessun negozio (salvo rare eccezioni legate al-
la bassa altezza del gradino d’entrata) non è attrezzato né con gli scivoli mo-
bili che con il campanello di chiamata (vedi foto 1). Se a questo aggiungia-
mo la maleducazione di chi parcheggia sulle strisce pedonali impedendo l’u-
so dello scivolo (vedi foto 4), la situazione del tram 5 che pur portando
all’Ospedale non è attrezzato per la salita dei disabili (vedi foto 3) e che

spesso e volentieri gli ascensori della M5 sono spesso fuori servizio (vedi fo-
to 2), ci possiamo rendere conto che anche la nostra zona respinge chi vuo-
le esercitare il diritto di muoversi pur avendo una disabilità motoria.
Eclatante è il caso dell’incrocio Chiese/Zara dove il passaggio pedonale ha
da un lato lo scivolo e dall’altra parte il puro marciapiede (vedi foto 5).
Questo è inaccettabile e il Comune dovrebbe dire come intende muoversi
in proposito. A tutti quanti, ma specialmente al Comune, ricordo quanto in-
dicato dall’art. 77 del Regolamento Edilizio del 2.10.2014: “Tutti gli edifici
aperti al pubblico debbono provvedere ad ingressi accessibili... Le attività
commerciali sono tenute entro 12 mesi dell’entrata in vigore del regolamen-
to (quindi entro il 26.11.2015) a dotarsi di una soluzione per l’accesso alle
persone con disabilità con scivoli mobili e campanello di chiamata”. In pro-
posito l’ Assolombarda, pochi mesi fa, dichiarava che a tutto il 31.12.2017
solo il 10% degli esercizi commerciali si era adeguato al regolamento!

Perché le barriere architettoniche sono invalicabili?
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Dall’Isola a Sofia
Un’altra delegazione di insegnanti dell’Istituto Comprensi-

vo Confalonieri del quartiere Isola è andata a Sofia per
partecipare al Transnational meeting del programma di Par-
tenariato Erasmus: “Save My Life With My Rights” del-
l’Unione Europea. Gli stati partecipanti sono stati la Turchia,
scuola capofila, la Grecia, la Bulgaria, la Romania e l’Italia con
il nostro Istituto. I tre docenti coinvolti nell’iniziativa sono sta-
ti ospiti della Scuola DG155 nel quartiere Slatina di Sofia dal
29 aprile al 4 maggio. 

Grazie a Ferrovienord che ha assegnato in comodato d’uso gratuito
al Cam la vecchia stazione di Bruzzano, provvedendo a una ri-

strutturazione completa e trasformandola in appartamento e spazi per
il sociale, giovedì 21 giugno la vecchia stazione è diventata ufficialmen-
te una Casa per l’Autonomia. Cioè la realizzazione di un progetto del
Cam (Centro Ausiliario per i Problemi Minorili) rivolto a ragazzi appe-
na maggiorenni che, dovendo uscire dalle Comunità, devono provvede-
re a se stessi pur permanendo in una situazione di fragilità e svantag-
gio che rende loro molto difficile una vita autonoma spesso diventando
facili prede della criminalità.
Il progetto consiste nell’offrire un alloggio “semiprotetto” dove i ragaz-
zi, italiani e stranieri, possono sperimentare la gestione di una casa in
tutti i suoi aspetti. Questo alloggio condiviso rappresenta una grande
opportunità di integrazione e una risorsa importante per il loro positi-
vo inserimento nella società. I tre ragazzi che ora abitano nella
Stazione sono inseriti in un progetto educativo (della durata di due an-
ni) dove ci saranno regole da rispettare in un rapporto costante con l’e-
ducatore e l’équipe del Cam.
Il piano terra, lo spazio esterno, il piccolo giardino ristrutturati e arre-
dati con il sostegno di volontari e sponsor (Leroy Merlin con Bricolage
del cuore), sono a disposizione del territorio, per incontrare i bisogni di
una vasta comunità. e di organizzazioni che già operano con successo
e hanno collaborato per una progettazione condivisa: Fondazione
Verga, Filo d’Arianna, Mizar, Fondazione Aquilone, Cascina Biblioteca.

Robot in festival: un’esperienza
educativa entusiasmante

a cura di Antonietta Gattuso

A Bruzzano una “Casa per l’Autonomia” per il reinserimento sociale di ragazzi soli

Progetto “Cinema a Scuola”
Anno Scolastico 2017/2018

Com’è difficile studiare!
Un aiuto prezioso da Emanuela Marchetti

Roberta Coccoli

Il 17 e il 18 maggio nei locali della palestra chia-mata Palabicocca (facoltà della Università
Bicocca) c’era un gran fermento. Chi fosse capita-
to di lì per caso avreb-
be visto entrare e
uscire soprattutto
bambini dell’infanzia
e ragazzi della prima-
ria il 17, ragazzi e ra-
gazze della seconda-
ria il giorno dopo. E a
chi, incuriosito, avesse
chiesto cosa stava succedendo, qualcuno avreb-
be certamente risposto: “Ma c’è il Festival della
Robotica Educativa!”
E in effetti - a ben guardare - non c’erano solo
bambini, ragazzi e qualche sporadico adulto, ma
una miriade di robot di tutte le specie - dai sem-
plici Blue-bot ai robot umanoidi Nao, passando
per gli EV3 della Lego - che venivano mossi pro-
prio da quei programmatori in erba.
Delle scuole della zona 9 hanno partecipato alla
manifestazione solo quelle (primaria e seconda-
ria) dell’Istituto Pertini, ma in compenso erano
presenti classi di tutta la Lombardia e perfino del-
la Campania, con una scuola di Pontecagnano in
provincia di Salerno, che ha stretto con la rete
Amicorobot, organizzatrice dell’iniziativa, un ge-
mellaggio di intenti.
Le tre quinte della Scuola primaria Pirelli hanno
realizzato progetti tutti diversi gli uni dagli altri,
perché nati, nel corso degli incontri in classe, dal-
le idee dei ragazzi e portati avanti nei lavori di
gruppo. Sono stati utilizzati vari robot: i Coderbot,
gli  M-bot e i piccoli Mind, fatti muovere in scena-
ri diversi sempre costruiti dai ragazzi.
Il giorno dopo sono scesi in campo i ragazzi delle
scuole secondarie che si sono sfidati in due tipi di

gare: una Gara collaborativa “S.O.S.”, che preve-
deva la simulazione di intervento di pronto soc-
corso per salvare una persona intrappolata in un

edificio inagibile dove
solo i robot potevano
entrare (un'importan-
te missione della vita
reale che i ragazzi
hanno svolto  in grup-
pi) e una gara compe-
titiva, “Il rigorista”,
che consisteva in una

partita di calcio tra squadre di robot decisa ai ri-
gori.
Le gare di robotica e gli exhibit sono state vissuti
con grande entusiasmo da parte dei ragazzi ed è
stato bello vedere come abbiano cercato e trovato
strategie risolutive vincenti o come si siano impe-
gnati a spiegare ai visitatori sia il loro percorso sia
i giochi che proponevano.
In concomitanza, tutti gli ordini di scuola
hanno partecipato anche a un concorso gra-
fico pittorico, e a uno letterario, i cui vincito-
ri sono stati premiati con buoni per i labora-
tori delle rispettive scuole.
Il Festival della robotica educativa è stato
sponsorizzato dalla Fondazione Pirelli, che ha
anche offerto una breve conferenza sull’uso
della robotica nei più svariati campi, dal-
l’Università di Milano Bicocca, che ha fornito
spazi e supporto alla diffusione, e dall’Asso-
ciazione dei Genitori “Amici della G.B.Pirelli”,
che ha sostenuto l’iniziativa. 
A tutte le scuole di zona 9: vi aspettiamo
l’anno prossimo insieme ai vostri robot! (Ste-
fania Bianciardi (insegnante dell’Ic
Pertini) e Annalisa Carriero (insegnan-
te dell’Ic Calvino)

Al Progetto “Cinema a Scuola”, curato da Luigi
Allori, presentato dal Centro Culturale della

Cooperativa in collaborazione con l’Associazione
Amici di “Zona Nove” e patrocinato dal Municipio 9,
tre sono state le scuole aderenti per l’anno scolastico
2017/2018: le Scuole Secondarie di I
grado Cassinis e Tommaseo e la Pri-
maria Locatelli. I cortometraggi rea-
lizzati dagli alunni sono stati proiet-
tati il 5 giugno presso l’Auditorium
Teresa Sarti Strada di viale Ca’
Granda 19. Si ringraziano per la pre-
senza alla manifestazione, il sindaco
del Municipio Giuseppe Lardieri, il
vicepresidente del Consiglio di Mu-
nicipio Vincenzo Femminino e il pre-
sidente della Commissione Educa-
zione Christian Cerqua. Oltre i ra-
gazzi e i professori, alla proiezione so-
no intervenuti anche diversi genitori. 
I ragazzi della Cassinis, seguiti dal
prof Antonio Sacco, hanno realizzato
dei video per documentare alcuni progetti e alcuni
momenti di vita scolastica. Ne hanno presentato
quattro: “Cori di Natale”, “Los alumnos hacen la
compra”, “Vita a scuola” e “6 al volley”. “Los alumnos
hacen la compra” è stato realizzato completamente
in lingua spagnola. Tutti e quattro sono stati molto
divertenti e hanno contribuito a trasmettere un’at-
mosfera affiatata e di momenti sportivi gioiosi. Le
classi della Scuola Tommaseo, II e III A, seguite dal
prof Roberto Carlucci, hanno presentato un corto-
metraggio dal titolo “Avernum” e un “Telegiornale
speciale” realizzato sotto forma di intervista, in cui
viene trattato  il problema del bullismo. “Avernum”
dura 17 minuti e racconta di come Milano venga
sommersa dal Seveso perché i suoi abitanti non han-
no salvaguardato l’ambiente. Alec e May sono prota-
gonisti di una Divina Commedia attualizzata alla ri-
cerca di una spiegazione di questo disastro attraver-
so i regni del mare, del fuoco e delle montagne. I

bambini di quinta A della Scuola Locatelli invece,
guidati dalla maestra Michela Giangualano, hanno
partecipato con un lavoro che fa parte di un proget-
to interculturale di alfabetizzazione, che aiuta i bam-
bini stranieri nell’apprendimento della lingua italia-

na. Si tratta di un progetto didattico
di alfabetizzazione e plurilinguismo
organizzato dal Fondo Asilo Migra-
zione ed Integrazione del Ministero
dell’Interno ed è anche tirocinio di un
master dell’Università Bicocca a cui
partecipa la stessa maestra. Nello
specifico, alla Locatelli il Master vie-
ne svolto operativamente attraverso
sketch in italiano, con i sottotitoli in
inglese e spagnolo, che presentano la
scuola ai bambini stranieri, con in-
terviste in cui si parla di ciò che vie-
ne svolto durante l’anno scolastico,
ma anche sulle loro origini e sulle lo-
ro famiglie. Obiettivo: nei prossimi
anni realizzare i sottotitoli alle in-

terviste anche in arabo e in cinese.
A testimonianza del lavoro svolto è stato preparato
anche una specie di manualetto su quanto detto du-
rante le interviste e le testimonianze.
• “Avernum” all’Isola Pepe Verde Il 17 giu-
gno scorso “Avernum” è stato proiettato anche
durante una serata in cui è stato presentato
“Neri Parados-sali”, il nuovo libro di Giorgio
Arcari, dieci racconti, dieci tematiche, sfide,
dubbi, problematiche della società moderna.
Presente naturalmente il professor Roberto
Carlucci, docente di Lettere, esperto in didatti-
che inclusive quali lezione partecipata, scrittu-
ra creativa e sceneggiatura, drammatizzazione
di episodi legati alla storia, organizzatore di
eventi di rilevanza formativa ed esperienziale
per gli alunni, utilizzatore nella didattica di
strumenti informatici, montaggio video ed ela-
borazioni fotografiche.

Dopo l’introduzione del Cam con la sua presidente Graziamaria Dente,
la presidente del Comitato operativo Giovanna Santolini e la respon-
sabile del progetto Rita Pozzi, sono intervenuti la presidente del
Tribunale per i Minorenni di Milano dottoressa Maria Carla Gatto che
ha sottolineato come questa sia una riuscita iniziativa per i giovani che
non ricevono più cure adeguate o sono minori non accompagnati e
quindi senza riferimenti affettivi. Un inserimento sano impedisce loro
di cadere in cattive mani. Si sta lavorando con giovani meritevoli e due

anni di cura li renderanno adulti autonomi. Ha altresì sottolineato la
sempre maggiore importanza dei Tutori volontari.
Il presidente del Municipio di zona 9 Giuseppe Lardieri ha detto che
Ferrovienord ha unito  alla vocazione di accompagnare a destinazione,
l’accompagnamento nella vita, dando la possibilità a ragazzi sfortuna-
ti di essere inseriti nella società civile.
Il direttore della Pianificazione Strategica di Ferrovienord dottor
Marco Barra Caracciolo ha rilevato come Milano aiuti i meritevoli e
metta in campo progetti per il loro inserimento nella società abbatten-
do i muri che li isolano. Ferrovienord ha un Bilancio di sostenibilità di-
mostrando come oltre a cercare di agire al meglio professionalmente,
sia vicina al territorio. Complessivamente sono stati stipulati 76 con-
tratti di comodato con 47 Comuni nelle province di Milano, Brescia,
Como, Monza e Brianza e Varese. Con la fine del 2017, il totale degli
spazi concessi ha superato la quota di 10.000 metri quadri.
“Attraverso le intese per i comodati gratuiti - ha detto Andrea
Gibelli, presidente di Ferrovienord - otteniamo un duplice scopo.
Da una parte offriamo la possibilità ad associazioni, enti e altri
soggetti di avere una nuova sede sfruttando i locali non più uti-
lizzati per il normale svolgimento dell’attività ferroviaria che
vengono così mantenuti in buono stato e, dall’altro, le realtà che
operano all’interno delle stazioni rendono gli spazi vivi; la loro
presenza rappresenta un importante presidio anche in termini
di sicurezza”. (Roberto Sarto)

“Mamma, io mi stanco a scrivere, la maestra va troppo ve-
loce a dettare, e poi non riesco a leggere bene, le lette-

re si spostano sul foglio! E non riesco neanche a essere ordina-
to come vuole l’insegnante: vogliono tutti troppo da me!”.
Oppure: “È inutile che io studi: tanto non ci riesco e non sono
capace e domani con il professore farò la solita figura”. Ecco, se
anche il vostro bambino o ra-
gazzo si è lamentato con frasi
di questo tipo, forse c'è biso-
gno di un piccolo aiuto. 
Nel cuore di Niguarda, in Via
Cesari 17, presso l’Eumm
(Ecomuseo Urbano Metropo-
litano Milano Nord), da
qualche anno opera una
persona che può fornire tale
supporto a vostro figlio.
Sguardo vivace e sorriso
dolce, Emanuela Marchetti
adora il proprio lavoro e lo
vive come una missione.
Mamma di una bimba di 10 anni, Emanuela si occupa tra le
varie cose del trattamento della difficoltà della scrittura e di
quelle grafomotorie, proponendo metodologie di studio perso-
nalizzate. Il trattamento si focalizza sull’uso delle tecniche pit-
tografiche e scrittografiche. 
“Sono appassionata del mio lavoro,” ci dice quando la incon-
triamo. “È cominciato per caso. Ho conseguito il diploma trien-
nale in consulenza grafologica sull’orientamento professionale
e sull’età evolutiva presso la Scuola di formazione psicologica
e grafologica Crotti di Milano e poi mi sono specializzata come
rieducatrice ed educatrice della scrittura presso l’Associazione
Europea Disgrafie e l’Associazione Italiana Disgrafia con il
metodo Venturelli. Poi un giorno una mamma mi chiede aiuto
per seguire suo figlio che ha dei disturbi sull’apprendimento
(Dsa), e da lì è partito tutto. Faccio laboratori oramai da diver-
si anni presso la scuola Cesari, per diverse fasce di età e i miei
allievi mi danno sempre molte soddisfazioni, riuscendo a recu-

perare molti dei loro problemi di apprendimento e di cattiva
scrittura. Le stesse attività vengono proposte in Via Cesari 17
presso l’Eumm e inoltre ho tenuto diversi incontri specifici con
i genitori e docenti, in Milano e provincia”.
Emanuela è anche specializzata su tutte le tematiche inerenti
lo studio, il potenziamento della mente e le strategie giuste da

utilizzare, per supportare i
bambini e i ragazzi nella vi-
ta scolastica: tematiche che
vengono implementate an-
che tramite il metodo Feu-
restein, per il quale tutti gli
esseri umani sono “poten-
ziabili”, cioè sono soggetti a
essere significativamente
migliorati da un intervento
affettivo-educativo da parte
di una persona specializza-
ta nel metodo. “È il caso, per
esempio, di uno dei miei al-
lievi, che oramai seguo da

un anno: è venuto da me per un serio problema di disgrafia,
ma con l’esercizio e le strategie giuste è riuscito a recuperare
stabilmente e inoltre stiamo effettuando un percorso di poten-
ziamento sugli errori ortografici e sul metodo di studio che sta
dando risultati veramente incoraggianti!” 
Emanuela Marchetti, si propone dunque come “Tutor Dsa”, os-
sia come facilitatore dell’apprendimento, e oltre a un prece-
dente diploma, e un tirocinio presso l’Uompia, si sta specializ-
zando con un master in diagnosi e trattamento dei disturbi
dell’apprendimento, aiutando i bambini e ragazzi anche “gran-
di” ad organizzare il materiale e il lavoro scolastico, le strate-
gie e lo studio a casa utilizzando se necessario strumenti faci-
litanti e compensativi (software, mappe concettuali, tabelle, ta-
vole, correttori ortografici, sintesi vocale etc..). Il tutto in modo
semplice, simpatico e giocoso.

Info: Emanuela Marchetti, 335.7875822, riabilitazionedsa.it. 
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Domenica 15 luglio a Mosca si dispu-
terà la finale del ventunesimo

campionato del mondo di calcio. In at-
tesa di scoprire quali saranno i nuovi
campioni ecco i tabellini delle venti fi-
nali precedenti.
1930 - Montevideo (Uruguay) 30
luglio Uruguay-Argentina 4-2
Uruguay: Ballestrero, Nasazzi, Ma-
scheroni, Andrade, Fernandez, Gesti-
do, Dorado, Scarone, Castro, Cea,
Iriarte. Argentina: Botasso, Della
Torre, Paternoster, J. Evaristo, Monti,
Suarez, Peucelle, Varallo, Stabile,
M.Ferreyra, M. Evaristo. Reti: 12’
Dorado, 20’ Peucelle, 37’ Stabile, 57’
Cea, 68’ Iriarte, 89’ Castro. Arbitro: Langenåus (Belgio).
1934 - Roma (Italia) 10 giugno Italia - Cecoslovacchia 2-
1(d.t.s) Italia: Combi, Monzeglio, Allemandi, Ferraris IV, Monti,
Bertolini, Guaita, Meazza, Schiavio, Ferrari, Orsi. Cecoslovacchia:
Planicka, Zenisek, Ctyroky, Kostalek, Cambal, Krcil, Junek,
Svoboda, Sobotka, Nejedly, Puc. Reti: 70’ Puc, 80’ Orsi, 95’
Schiavio. Arbitro: Eklind (Svezia).
1938 - Parigi (Francia) 19 giugno Italia - Ungheria 4-2 Italia:
Olivieri, Foni, Rava, Serantoni, Andreolo, Locatelli, Biavati,
Meazza, Piola, Ferrari, Colaussi. Ungheria: Szabo, Polgar, Biro,
Szalay, Szücs, Lazar, Sas, Vincze, Sarosi I, Zsengeller, Titkos. Reti:
5’ Colaussi, 7’ Tiktos, 16’ Piola, 35’ Colaussi, 70’ Sarosi I, 82’ Piola.
Arbitro: Capdeville (Francia).
1950 - Rio de Janeiro (Brasile) 16 luglio Uruguay - Brasile
2-1 Uruguay: Maspoli, M.Gonzales, Tejera, Gambetta, Varela, R.
Andrade, Ghiggia, Perez, Miguez, Schiaffino, Moran. Brasile:
Barbosa, Augusto, Juvenal, Bauer, Danilo, Bigode, Friaça, Zizinho,
Ade mir, Jair, Chico. Reti: 47’ Friaça, 66’ Schiaffino, 79’ Ghiggia.
Arbitro: Reader (Inghilterra).
1954 - Berna (Svizzera) 4 luglio Germania Ovest - Ungheria
3-2 Germania Ovest: Turek, Posipal, Kohlmeyer, Eckel, Liebrich,
Mai, Rahn, Morlock, O. Walter, F. Walter, Schäfer. Ungheria:
Grosics, Buzansky, Lantos, Bozsik, Lorant, Zakarias, Czibor,
Kocsis, Hidegkuti, Puskas, Toth I. Reti: 6’ Puskas, 8’ Czibor, 10’
Morlock, 18’ e 84’ Rahn. Arbitro: Ling (Inghilterra).
1958 - Stoccolma (Svezia) 29 giugno Brasile - Svezia 5-2
Brasile: Gilmar, D. Santos, N. Santos, Zito, Bellini, Orlando,
Garrincha, Didí, Vavá, Pelé, Zagallo. Svezia: Svensson,
Bergmark, Axbom, Börjesson, Gustavsson, Parling, Hamrin,
Gren, Simonsson, Liedholm, Skoglund Reti: 3’ Liedholm, 9’ e 32’
Vavá, 55’ Pelé, 68’ Zagallo, 80’ Simonsson, 90’ Pelé. Arbitro:
Guigue (Francia).
1962 - Santiago del Cile (Cile) 17 giugno Brasile - Cecoslo-
vacchia 3-1 Brasile: Gilmar, D.Santos, N.Santos, Zito, Mauro,
Zozimo, Garrincha, Didì, Vavà, Amarildo, Zagallo. Cecoslovacchia:
Schroff, Tichy, Novak, Pluskal, Popluhar, Masopust, Pospichal,
Scherer, Kvasnak, Kadraba, Jelinek. Reti: 15’ Masoputs, 17’
Amarildo, 68’ Zito, 77’ Vavà. Arbitro: Latychev (Urss).
1966 - Londra (G.B.) 30 luglio Inghilterra - Germania
Ovest 4-2 (d.t.s) Inghilterra: Banks, Cohen, Wilson, Stiles, J.
Charlton, Moore, Ball, Hurst, R. Charlton, Hunt, Peters. Ger-
mania Ovest: Tilkowski, Höttges, Schnellinger, Beckenbauer,
Schulz, Weber, Haller, Seeler, Held, Overath, Emmerich. Reti:
12’ Haller, 18’ Hurst, 78’ Peters, 90’ Weber, 101’ e 120’ Hurst.
Arbitro: Dienst (Svizzera).
1970 - Città del Messico (Messico) 21 giugno Brasile - Italia 4-
1 Brasile: Felix, Carlos Alberto, Everaldo, Clodoaldo, Piazza, Brito,
Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé, Rivelino. Italia: Albertosi, Burgnich,
Facchetti, Bertini (74’ Juliano), Rosato, Cera, Domenghini, Mazzola,
Boninsegna (84’ Rivera), De Sisti, Riva. Reti: 18’ Pelé, 37’
Boninsegna, 66’ Gerson, 71’ Jairzinho, 86’ Carlos Alberto.
Arbitro: Glöckner (Germania Est).
1974 - Monaco di Baviera (Germania Ovest) 7 luglio Ger-
mania Ovest - Olanda 2-1 Germania Ovest: Maier, Vogts,
Breitner, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Bonhof, Grabowski,
Hoeness, Müller, Overath, Hölzenbein. Olanda: Jongbloed,
Suurbier, Krol, Haan, Rijsbergen (68’ De Jong), Jansen, Rep,
Neeskens, Cruijff, Van Hanegem, Rensenbrink (46’ R. Van de
Kerkhof). Reti: 1’ Neeskens rig., 26’ Breitner rig., 44’
Müller. Arbitro: Taylor (Inghilterra).
1978 - Buenos Aires (Argentina) 25 giugno
Argentina - Olanda 3-1 (d.t.s) Argentina: Fillol,
Olguin, Tarantini, L. Galvan, Passarella, Ardiles
(65’ Larrosa), Bertoni,Gallego Luque, Kempes,

Ortiz (74’ Houseman). Olanda: Jon-
gbloed, Jansen (72’ Suurbier), Poortv-
liet, Brandts, Krol, Haan, W. Van de
Kerkhof, Neeskens, Rep, (58’ Nannin-
ga), R. Van de Kerkhof, Rensenbrink.
Reti: 38’ Kempes, 81’ Nanninga, 14’pts
Kempes, 9’sts Bertoni. Arbitro: Gonella
(Italia).
1982 - Madrid (Spagna) 11 luglio
Italia - Germania Ovest 3-1 Italia:
Zoff, Gentile, Cabrini, Bergomi, Collo-
vati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi,
Oriali, Graziani (8’ Altobelli, 89’ Cau-
sio). Germania Ovest: Schumacher, B.
Förster, Briegel, Breitner, K.H.Förster,
Stielike, Littbarski, Dremmler (61’

Hrubesch), Fischer, Breitner, Rummenigge (69’ H. Müller). Reti:
57’ Rossi, 68’ Tardelli, 81’ Altobelli, 83’ Breitner. Arbitro: Coelho
(Brasile).
1986 - Città del Messico (Messico) 29 giugno Argentina -
Germania Ovest 3-2 Argentina: Pumpido, Cuciuffo, Olarticoe-
chea, Batista, Ruggeri, Brown, Burruchaga (89’ Trobbiani), Giusti,
Enrique, Maradona, Valdano. Germania Ovest: Schumacher,
Berthold, Briegel, Eder, Förster, Jakobs, Brehme, Matthäus,
Rummenigge, Magath (61’ Hoeness), Allofs (46’ Völler). Reti: 22’
Brown, 55’ Valdano, 73’ Rummenigge, 81’ Völler, 83’ Burruchaga.
Arbitro: Arpi Filho (Brasile).
1990 - Roma (Italia) 8 luglio Germania Ovest - Argentina 1-
0 Germania Ovest: Illgner, Berthold (72’ Reuter), Brehme,
Augenthaler, Kohler, Buchwald, Littbarski, Hässler, Völler,
Matthäus, Klinsmann. Argentina: Goycochea, Sensini, Lorenzo,
Simon, Ruggeri (46’ Monzon), Serrizuela, Burruchaga (54’
Calderon), Troglio, Dezotti, Maradona, Basualdo. Reti: 84’ Brehme
rig. Arbitro: Codesal (Messico).
1994 - Pasadena (Stati Uniti) 17 luglio Brasile - Italia 3-2
d.c.r (0-0 d.t.s) Brasile: Taffarel, Jorginho (20’ Cafu), Branco,
Mauro Silva, Aldair, Marcio Santos, Mazinho, Dunga, Romario,
Zinho (106’ Viola), Bebeto. Italia: Pagliuca, Mussi (34’ Apolloni),
Benarrivo, Albertini, Maldini, Baresi, Donadoni, D. Baggio (95’
Evani), Massaro, Berti, R. Baggio. Arbitro: Sándor Puhl
(Ungheria).
1998 - Parigi Saint Denis (Francia) 12 luglio Francia -
Brasile 3-0 Francia: Barthéz, Desailly, Lizarazu, Thuram,
Leboeuf, Deschamps, Djorkaeff (Vieira 74’), Zidane, Karembeu
(Boghossian 56’), Petit, Guivarc’h (66’ Dugarry). Brasile:
Taffarel, Cafú, Baiano, Aldair, Roberto Carlos , C.Sampaio (57’
Edmundo), Leonardo (Denilson 46'), Dunga, Rivaldo, Ronaldo,
Bebeto. Reti: 27’ e 45’ Zidane, 90' Petit. Arbitro: Said Belola
(Marocco).
2002 - Yokohama (Giappone) 30 giugno Brasile - Germania
2-0 Brasile: Marcos, Lucio, Roque Junior, Edmilson, Cafu,
Kleberson, Gilberto Silva, Roberto Carlos, Ronaldinho (Juninho
85’), Ronaldo (Denilson 90’), Rivaldo. Germania: Kahn; Frings,
Linke, Ramelow, Metzelder, Schneider, Jeremies (Asamoah 77’),
Hamann, Bode (Ziege 84’), Neuville, Klose (Bierhoff 74’). Reti: 67'’e
79’ Ronaldo. Arbitro: Collina (Italia).
2006 - Berlino (Germania) 9 luglio Italia - Francia 5-3
d.c.r. (1-1 d.t.s) Italia: Buffon, Zambrotta, Cannavaro,
Materazzi, Grosso, Gattuso, Pirlo, Camoranesi (Del Piero 86’),
Totti (Iaquinta 61’), Perrotta (De Rossi 61’), Toni. Francia:
Barthez; Sagnol, Thuram, Gallas, Abidal, Makelele, Vieira
(Diarra 56’), Ribery (Trezeguet ’10 pts), Zidane, Malouda, Henry
(Wiltord 2’ sts). Reti: 7’ Zidane (rig.), 19’ Materazzi. Arbitro:
Elizondo (Argentina).
2010 - Johannesburg (Sud Africa) 11 luglio Spagna -
Olanda 1-0 (0-0 d.t.s) Spagna: Casillas, S. Ramos, Piqué, Puyol,
Capdevila; Busquets, Xabi Alonso (Fabregas 87’); Pedro (J. Navas
60’), Xavi, Iniesta; Villa (1’ sts Torres). Olanda: Stekelenburg, Van
der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Van Bronckhorst (15’ pts
Braafheid); Van Bommel, De Jong (9’ pts Van der Vaart); Robben,
Sneijder, Kuyt (Elia 71’); Van Persie. Reti: 11’ sts Iniesta. Arbitro:
Webb (Inghilterra).
2014 - Rio de Janeiro  (Brasile) 13 luglio Germania -
Argentina 1-0 (0-0 d.t.s) Germania: Neuer, Lahm,
Hummels, Boateng, Höwedes; Schweinsteiger, Kramer (32’
Schurrle); Müller, Kroos, Özil (15 sts’ Mertesacker); Klose
(Gotze 88’). Argentina: Romero, Zabaleta, Demichelis,
Garay, Rojo; Pérez (Gago 86’), Mascherano, Biglia;
Messi, Higuain (Palacio 78’), Lavezzi (Aguero 46’).
Reti: 8’ sts Gotze. Arbitro: Rizzoli (Italia).

Le venti finali dei Campionati del mondo
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

a cura di Stefano Siso Clerici

Al via il campo estivo “DiventaRe sportivo” un’occasione di divertimento e inclusione
Giorgio Meliesi

Con la Tnt di Prato
sport per tutti i ragazzi

In quartiere ci sono molte realtàsportive, Ma a Pratocentenaro
c’è un’Associazione oratoriana che
da anni è un luogo di incontro e di
passione su più discipline. Ne ab-
biamo parlato con il presidente
Giorgio Perotto.
Quando nasce l’Associazione
Sportiva?
Nasce nell’aprile del 1963 con se-
de in Viale Suzzani 64 come
‘Prato-Milano’ e, modificata una
prima volta nel settembre 1970
in ‘Polisportiva Giovanile Sale-
siana Tnt’, ha rappresentato ini-

zialmente l’espressione organizzata nello sport e tempo libero
dell’Oratorio Femminile Maria Immacolata della Parrocchia S.
Dionigi in SS Clemente e Guido. Nel giugno 2007, in seguito al-
la riunificazione degli oratori maschile e femminile, al venir me-
no della presenza delle Suore Salesiane in parrocchia e all’esi-
genza di avere un’unità del settore sportivo dell’oratorio, viene
decisa la fusione con l’Associazione non legalmente riconosciuta
‘Prato-Centenaro’, espressione a sua volta dello sport e tempo li-
bero dell’Oratorio Maschile. Dal giugno 2007 quindi assume la
denominazione “Associazione Sportiva Dilettantistica Tnt
Pratocentenaro”, consolidando la propria vocazione di servizio
sportivo a tutta la realtà giovanile.
Che attività ha ora l’Associazione?
L’Associazione propone dunque attività sportive per bambini,
ragazzi, giovani e adulti all’interno della parrocchia San Dionigi
senza limiti di territorio; quest’anno abbiamo avuto circa 320
iscritti dai 7 anni d’età in su, distribuiti tra 11 squadre di Calcio,
7 di Pallavolo e 2 di Pallacanestro, seguite da più di 60 giovani
e adulti tra allenatori, dirigenti e arbitri, coordinati da un
Consiglio Direttivo che esprime le linee guida della proposta tec-
nica e formativa e definisce le varie responsabilità. Circa 250 de-
gli atleti iscritti hanno una età compresa tra 7 e 18 anni, men-
tre abbiamo di recente esteso la nostra attenzione anche alla fa-
scia meno giovane aprendo un corso di ginnastica dolce a cui
partecipano 16 donne dai 59 agli 82 anni di età.
Lei ha appena detto che non c’è limite di territorio, ave-
te quindi anche ragazzi stranieri e di altre religioni?
Si, una sessantina di iscritti di ogni età proviene come origine
da altri Paesi: si tratta di un numero in costante aumento e
che costituisce una testimonianza di come lo sport possa esse-
re un prezioso veicolo di integrazione multiculturale e di acco-
glienza. Collaboriamo anche con i gruppi Caritativi Parroc-
chiali (soprattutto San Vincenzo), per aiutare economicamente
i ragazzi di famiglie a diverso titolo in difficoltà nel pagamen-
to della retta di iscrizione.
Che idea avete voi dello sport?
Lo sport per noi è un tempo e un mezzo affascinante per la for-
mazione umana dei ragazzi mediante lo sviluppo delle loro po-
tenzialità psicofisiche: accompagniamo i ragazzi alla scoperta
del loro posto nel mondo per farli diventare grandi con una vi-
sione della vita positiva. Formare attraverso lo sport significa
contribuire alla crescita globale della persona educando cia-
scuno allo stare insieme, alla fatica, al sacrificio, alla lealtà, a
riconoscere le proprie capacità e quelle degli altri. Ad indivi-
duare quelli che possono essere i propri limiti e correggerli. Ad
affrontare costruttivamente la sconfitta, a gestire il successo, a
relazionarsi adeguatamente nel gruppo con giovani e adulti.
Ad applicarsi nella vita di tutti i giorni con lo stesso atteggia-
mento e lo stesso impegno. Siamo convinti che lo sport sia un
paradigma della vita e che imparare come comportarsi in cam-
po, in panchina e negli spogliatoi insegni a comportarsi nella
vita. Ci prefiggiamo di insegnare e imparare a “giocare per vin-
cere… ma non solo”. Dove in quel “non solo” ci sono tutte le
“partite” da vincere per crescere e diventare davvero adulti: la
partita dell’accoglienza di sé e dell’altro, la partita di armoniz-
zare studio/lavoro e tempo libero, la partita di imparare ad
aiutarsi perché una squadra esiste solo quando tutti i compo-
nenti sanno come aiutarsi, la partita di rispettare avversari,
regole, compagni, dando il meglio di sé per diventare davvero
grandi, e, perché no, la partita della fede.

Per info e iscrizioni la segreteria sportiva sarà aperta dal 28 ago-
sto al 30 ottobre nei giorni di: martedì - giovedì dalle 18,30 alle
19,30 e domenica dalle 17,30 alle 19 in via De Martino 2  Sito:
www.tntprato.it  Mail: asd@tntprato.it.

Per il terzo anno di fila CR.E.A., la
Società Sportiva Dilettantistica

Crescere Educare Agire di Milano, in
collaborazione con l’Associazione
Sportiva Onlus “Una Virtù tira l’al-
tra”, organizzerà presso gli spazi del-
la scuola primaria Duca Degli Abruz-
zi (Istituto Comprensivo Vittorio
Locchi, via Cesari 38) il campo estivo
“DiventaRe Sportivo 2018” basato
sulla valorizzazione e diffusione di 5
Virtù fondamentali per diventare un
“campione sportivo”: la Disciplina, il
Coraggio, la Lealtà, la Passione e lo
Spirito di squadra.
Dal 27 al 31 agosto e dal 3 al 7 set-
tembre 2018, bambini e ragazzi
avranno l’occasione di sperimentare
numerose attività sportive come
scherma, dodgeball, ultimate, soft-
ball, badminton; ma anche attività
all’aria aperta come l’orienteering e
laboratori di danza e arti circensi. 
Il gioco diventa strumento per ap-
prendere corretti stili di vita, per ap-
profondire le relazioni sociali, per svi-
luppare le life skills individuali, per
sperimentare l’accoglienza e la colla-
borazione. 
Il campo estivo “DiventaRe Sportivo

2018” è rivolto a tutti i bambini dai 6
agli 11 anni; gli spazi sono privi di bar-
riere architettoniche, gli istruttori spor-
tivi e gli specialisti affiancati da perso-
nale educativo mentre la programma-
zione è adattata alle necessità specifi-
che di ogni partecipante in modo da ga-
rantire l’inclusione.
L’ingresso al campo è dalle 8.30 alle 9,
l’uscita dalle 16.30 alle 17; è possibile
pranzare a casa oppure richiedere il ser-
vizio catering. Il costo a settimana è di
75 €, pasti esclusi. 
CR.E.A. attraverso il progetto Diven-
taRe Sportivo sostiene la campagna
“Illuminiamo il futuro” di Save The
Children per combattere la “povertà
educativa” di bambini e adolescenti in
Italia. 
La società sportiva CR.E.A. nel 2018 ha
ottenuto la Certificazione Etica nello
Sport da Esicert e fa parte del Gruppo
Crc, il network italiano per il monito-
raggio della Convenzione sui Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Iscrizioni: www.crea-world.it - info@cre-
scereeducareagire.it - Segreteria 333
2867510 - Giulia Giraldo 340-2613918 o
giulia.giraldo@crescereeducareagire.it.



“Controllo e riduzione del gioco d’azzardo: Di Maio è come se tornasse indietro”
Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

Nuove norme a salvaguardia dei viaggiatori
Avv. Alessia Castellana

CONSULENZA LEGALE

Benessere in cucina d’estate! 
Paola Chilò

Èmia cura questo mese potervi dare dei consigli
culinari estremamente benefici dal punto di vi-

sta della salute, rinfrescanti e depurativi, da poter
effettuare per un giorno alla settimana d’estate.
• Colazione estiva antinfiammatoria: “Bevan-
da al latte di cocco con frutti di bosco”: 200g. di frut-
ti di bosco; 200ml di latte di cocco; 1 cucchiaio di se-
mi di lino; 1 cucchiaio di farina di mandorle - Il lat-

te di cocco è una bevanda con proprietà antinfiammatorie e rinfre-
scanti. I semi di lino hanno proprietà decongestionanti del tratto ga-
stroenterico e normalizzano la funzione intestinale. La farina di man-
dorle è ricca di vitamine del gruppo B e rimineralizzante. I frutti di bo-
sco sono ricchi di vitamina C, svolgendo un’azione diuretica e antin-
fiammatoria sia per l’intestino che per le vie urinarie. 
Preparazione: macinare i semi di lino e aggiungerli al composto
di latte di cocco, frutti di bosco, farina di mandorle. Frullare il
tutto e bere il preparato.
• Pranzo estivo antiage: “Gazpacho al pomodoro e cetrioli” (famo-
sa zuppa fredda dell’Andalusia), x 2 persone: 500g. di pomodoro costo-
luto; 1 cetriolo; 1 zucchina; 1 peperone verde; 1 spicchio di aglio; 50ml

di olio extra vergine di oliva; 1 cucchiaio di succo di limone; 1 pizzico
di cumino/curcuma; pepe; mix di erbe aromatiche (rosmarino, basili-
co, salvia ecc). Pomodori, cetrioli, zucchine e peperoni hanno proprietà
antiossidanti e contrastano i radicali liberi poiché ricchi di magnesio,
potassio, licopeni, luteina e altri minerali, mentre l’aglio è un antibat-
terico naturale. Il limone e la curcuma sono disintossicanti del fegato.
Preparazione: sbollentare i pomodori, pelarli e dividerli in 2 parti
per eliminare i semi. ¼ dei pomodori va tagliato a cubetti e ripo-
sto in frigorifero, il rimanente va tagliato grossolanamente e tra-
sferito in un mixer. Pelare il cetriolo, tagliarlo a cubetti e ripetere
l’operazione eseguita prima: ¼ di cetriolo da parte tagliato a cubet-
tini e il rimanente nel mixer… e così via per il peperone e la zuc-
china. Sbucciare l’aglio ed unirlo agli ortaggi presenti nel mixer.
Aggiungere infine l’olio, il succo di limone e le spezie, mixare e ri-
durre il tutto in una purea che può essere setacciata per avere una
crema finale da mettere in frigo per un’ora. Servire con le restan-
ti verdure fresche arricchite con dei germogli di soia.
• Cena estiva leggera e gustosa: “Insalata di patate dolci,
datteri e cannella”, per 2 persone:
300gr. di patate dolci; 100gr. di uva nera; ½ cipolla rossa; 2 ra-

metti di menta; 1 dattero; 1 cucchiaio di succo di limone; 1 cuc-
chiaio di olio di semi di lino; 1 pizzico di cannella; pepe. L’uva è
ricca di resveratrolo, un importante fenolo con proprietà antios-
sidanti e antinvecchiamento. La cipolla è antifungina e antiset-
tica con caratteristiche immunomodulanti. L’olio di semi di lino
è ricco di omega 3 e 6, mentre la cannella abbassa l’indice glice-
mico della patata e del dattero.
Preparazione: lessare le patate in acqua leggermente salata, scolan-
dole al dente. Lavare l’uva e tagliare gli acini in 2 parti per toglierne i
semi. Sbucciare la cipolla e taglarla in anelli sottili, poi trasferire il tut-
to in una insalatiera (con le patate raffreddate) e mescolare delicata-
mente. Sminuzzare il dattero in piccoli cubettini e unirli al resto con-
dendo il tutto con una emulsione composta dal succo di limone, can-
nella, olio e pepe, aggiungendo infine la menta.
Vi auguro una buonissima estate! 

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

L’intervento previsto dal cosìdetto “decretodignità” che abolisce definitivamente la
pubblicità di ogni gioco con vincite in denaro,
escluse le lotterie nazionali, costituisce certa-
mente una delle poche norme positive contenu-
te nel provvedimento. Ma, come le altre, anche
questa scelta appare più dettata dalla voglia di
presentare atti dall’alto valore simbolico a cui

però sembra non corrispondere la stessa volontà di intervenire
davvero sulla riduzione dell’offerta di gioco, intervento necessario
per combattere le ludopatie.
Certamente sono stati più coraggiosi i governi del Pd che non so-
lo hanno ridotto drasticamente gli spazi pubblicitari televisivi,
consentendoli solo dopo le 22.30 sulle tv generaliste, ma hanno an-
che ridotto di un terzo il numero delle slot istallate nei bar e nelle
tabaccherie. E sono sicuramente più efficaci anche le misure pre-
viste dall’accordo Stato-Regioni condiviso al termine della scorsa
legislatura che intervengono in modo efficace su diversi fronti: dai

controlli alla qualità, dalle tutele dei minori e dei soggetti deboli al
dimezzamento dei punti e delle sale gioco sul territorio nazionale.
Certo si può obbiettare che interventi più complessivi di riordino
del settore andrebbero oltre le materie di cui si deve occupare il de-
creto. Ma comunque qualcosa in più si poteva fare. Si è persa per
esempio l’occasione, senza costi per lo Stato, di introdurre l’obbli-
gatorietà dell'uso di un documento di identità o della tessera sani-
taria per poter giocare: strumento efficace per tutelare minori e
non solo e per impedire, per esempio, il riciclaggio. Sia chiaro: la
scelta di arrivare all’abolizione totale della pubblicità era diventa-
ta necessaria visto l’abuso che di essa si sta facendo sulle reti te-
matiche, soprattutto in occasione di eventi sportivi per promuove-
re le scommesse on line. Ma l'impegno per ridurre la domanda di
gioco non può ridursi solamente a questo.
Il tema che porremo con forza, già nei prossimi giorni, riguarderà
una proposta di legge sul riordino del settore che tiene conto degli
esiti della Conferenza Stato-Regioni e interviene su: riduzione di
domanda e offerta di gioco, lotta alla illegalità e alle infiltrazioni

della criminalità organizzata, sistema di regole a tutela dei minori e
generalmente per prevenire le patologie legate al gioco. In questi gior-
ni di anticipazioni sul decreto non si è capito, oltre all'abolizione della
pubblicità, cosa voglia fare il governo su questo; non è scritto nel con-
tratto. Il tema della lotta al gioco d'azzardo, soprattutto alle patologie
che produce, non può essere una bandiera da sventolare ma si affron-
ta solo se, come abbiamo iniziato a fare, si proseguirà anche sulla stra-
da della riduzione delle occasioni di gioco, si realizzerà quel taglio net-
to del 50% di sale gioco e di slot nei locali entro il 2019 che avevamo
condiviso con le Regioni. Tutto ciò costa, e costa molto in termini di
mancate entrate. Ci dica Di Maio se il suo governo intende andare nel-
la direzione della riduzione di domanda, offerta e quindi di entrate, co-
me pensiamo sia giusto fare, o mantiene l’idea che il gioco d’azzardo
debba finanziare il reddito di cittadinanza, come scrivevano in un di-
segno di legge nella scorsa legislatura.
O si ha il coraggio di fare scelte chiare anche se costose o la
proibizione della pubblicità rischia di essere un provvedimen-
to davvero insufficiente.

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

La vacanza dovrebbe essere un momento
di riposo e svago. Può però accadere che si

trasformi in un tormento a causa di disservi-
zi non imputabili al viaggiatore. In tali casi i
consumatori possono trovare tutela all’inter-
no del così detto Codice del Turismo.
La normativa, introdotta nel 2011, è nata con
l’intento di favorire lo sviluppo di una regola-

mentazione organica del settore turistico e accrescere le garan-
zie a difesa del consumatore.
Dal primo luglio il Codice del Turismo si rinnova, con la pre-
visione di nuove norme tese a favorire i viaggiatori che acqui-
stano pacchetti e servizi turistici (tramite i canali tradiziona-
li e piattaforme online) mediante l’ampliamento della respon-
sabilità in capo ad agenzie e tour operator.
Per tale motivo, tali soggetti dovranno dotarsi di un’assicura-
zione per la responsabilità civile.
Per quanto attiene le principali novità apportate, una delle
più importanti riguarda i pacchetti turistici online: coloro che
decidono di affidarsi alle offerte dei siti internet, godranno
delle medesime tutele riconosciute a chi sceglie l’agenzia di
viaggio o un tour operator. 

Inoltre, sulla scia dell’evoluzione del settore dei viaggi, viene
modificata la nozione di pacchetto turistico: si tratta della com-
binazione di almeno due tipologie di servizi turistici (trasporto,
alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico scelto per il
medesimo viaggio) combinati da un unico professionista, oppu-
re acquistati presso un unico punto vendita, anche virtuale.
In punto di obblighi informativi, prima della stipula del con-
tratto il venditore del pacchetto dovrà rendere visibili, in modo
chiaro e trasparente, tutte le informazioni circa diritti e doveri
del viaggiatore. 
Le modifiche legislative consentono ora al viaggiatore di di-
sdire il viaggio prima della partenza, laddove si verifichino
circostanze straordinarie (disastri naturali, guerre o altri av-
venimenti nella località di destinazione). Laddove non si ve-
rifichino queste circostanze - ma il viaggiatore intenda co-
munque annullare la sua vacanza - è previsto a suo carico il
pagamento di una penale.
Inoltre, entro sette giorni dalla data di partenza, è possibile
trasferire la prenotazione di viaggio ad un’altra persona.
Cambia altresì la possibilità di esercitare il diritto di recesso in
capo al viaggiatore: è consentito laddove il prezzo del pacchet-
to aumenti di oltre l’8%.

Permane il diritto per i venditori dei pacchetti di annullare un
viaggio, se non viene raggiunto un certo numero di persone,
tranne nell’ipotesi di viaggi della durata inferiore a ventiquat-
tro ore o organizzati per motivi di lavoro.
In ultimo, è importante sottolineare l’introduzione di sanzioni
amministrative pecuniarie a carico dei tour operator, in caso di
violazione degli obblighi a loro carico imposti dalla normativa.
A queste si affiancano sanzioni amministrative accessorie co-
me la sospensione dell’attività che può variare da quindici gior-
ni a tre mesi e, in caso ulteriore reiterazione, la cessazione del-
l’attività. Per l’applicazione delle sanzioni è competente
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Lo Studio offre la propria consulenza a coloro che lamentino la
violazione di diritti nell’ambito del turismo, al fine di ottenere
il risarcimento per i danni sofferti in vacanza, prima o dopo il
viaggio. Rivolgersi ad un interlocutore competente significa ri-
durre i tempi di ottenere un tempestivo riscontro dai tour ope-
rator, non sempre disponibili a considerare le legittime richie-
ste di turisti danneggiati. 

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

Gli ascessi: come e quando prendere gli antibiotici
Dott. Nunzio M.Tagliavia, medico odontoiatra

Gli antibiotici sono uno dei farmaci più
utilizzati in odontoiatria. Farmaci appa-

rentemente facili da gestire ma che non sono
esenti da rischi come le allergie e l’uso inap-
propriato. Non di rado, infatti, giungono
presso il nostro studio pazienti con complica-
zioni prodotte da un loro uso sbagliato nei
dosaggi e nei tempi di assunzione. La princi-

pale indicazione per l’assunzione di antibiotici è l’ascesso, una
comune complicazione delle carie trascurate e delle gravi gen-
giviti (piorrea). L’ascesso grave si mostra tipicamente come
tumefazione al viso e può causare perdita dei denti. Ci sono
altri motivi per assumere gli antibiotici, ad esempio prima e
dopo gli interventi come estrazioni dentarie complesse, l’inse-
rimento di viti implantologiche e gli interventi estesi alle gen-
give. Purtroppo da anni si osserva un abuso nell’assunzione
degli antibiotici, che sta portando a fenomeni di resistenza al-
l’efficacia di alcune classi di antibiotici, su un numero rilevan-
te di soggetti. Questo fenomeno, segnalato ripetutamente
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) sta avendo
conseguenze anche nelle cure odontoiatriche. La resistenza è
la risposta dei microrganismi all’antibiotico che si dota di so-
stanze (enzimi), che distruggono la molecola dell’antibiotico e
che diventa inefficace. 

Sebbene esista l’obbligatorietà di ricetta per gli antibiotici, non
è difficile trovare farmacie che non la richiedono, permettendo-
ne così un abuso da parte di pazienti poco coscienziosi e contri-
buendo così, su larga scala, all’aumento del fenomeno della re-
sistenza agli antibiotici. Da segnalare il fatto che anche in in-
ternet si possono reperire antibiotici senza ricetta, con grossi
rischi per la salute. L’antibiotico va quindi assunto solo su con-
siglio del medico o del dentista e, cosa molto importante, non ri-
tenere completamente risolto il problema dentale nel momen-
to in cui l’ascesso sia guarito. Questo significa che non tornan-
do dal dentista dopo la guarigione sia probabile, dopo un tem-
po piuttosto breve, il ritorno dell’ascesso, con la necessità di do-
ver assumere nuovamente antibiotici, con tutti gli effetti colla-
terali. A questo proposito, nell’attività professionale, qualche
volta, si sono osservati fenomeni di resistenza “soggettiva” al-
l’antibiotico. Può presentarsi quando un paziente assume ripe-
tutamente lo stesso antibiotico: è il caso tipico del paziente che
non torna dal dentista, dopo ripetuti episodi di ascessi curati
con lo stesso antibiotico. Alle successive assunzioni l’antibioti-
co è inefficace perché si è creata una selezione di microrgani-
smi in grado di resistere all’antibiotico, e questo porta alla ne-
cessità di cambiare l’antibiotico per curare l’infezione. Un nu-
mero rilevante di fenomeni di “resistenze soggettive” sono alla
base di quelle resistenze su larga scala, già segnalate

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
Ecco come il comportamento dei singoli -  farmacista, medico o
paziente - sia importante nella dinamica di questo fenomeno
globale. Come detto, le resistenze portano a dover cambiare il
tipo di antibiotico e purtroppo, stanno scarseggiando le alterna-
tive, anche perché da molti anni le case farmaceutiche hanno
investito poco sulla ricerca di nuovi antibiotici. Un problema
molto serio anche in ambito ospedaliero, che si manifesta con le
cosiddette “infezioni opportunistiche”, infezioni da “super mi-
crorganismi” resistenti ai più comuni antibiotici ospedalieri. È
quindi sempre fondamentale rimuovere presto la causa origi-
naria degli ascessi, per non abusare di antibiotici e anche per-
ché la bocca non è un organo isolato dal resto dell’organismo.
Infatti, il materiale purulento di un ascesso (detto comunemen-
te pus) può andare in circolo e danneggiare organi come cuore,
polmoni reni, fegato e cervello, per il fenomeno di sepsi batteri-
ca, cioè l’infezione del sangue. È dunque necessario avere sem-
pre un dentista di fiducia che possa consigliarci al meglio su co-
me comportarci in ogni situazione e mai fidarsi del fai da te o
peggio ancora del “dottor Google” con le ricerche in rete. 

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 
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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”

ONA FRANCA
a cura di Sandra Saita

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

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



Hakko Ryu: un sistema per la prote-
zione del corpo di uomini e donne

Giampiero Iacomini (giampieroiacomini@gmail.com)

NICODOMUS S.I. DI CALLÀ N.

Tel. 0266106087
Fax 0266106486
e-mail: info@nicodomus.it
www.nicodomus.it
Bus 42    MM5    Tram 5-7-31

La birra milanese su internet
ospiti di Andrea e Samuele

Stefano Siso Clerici

A scuola di nomi

a   on  o in   ona
a cura di Roberto Braghiroli

“Dove andrà tuo figlio a scuola?”, chiede
una signora a un’altra. “In Passerini”,

risponde la seconda. “Il mio l’ho iscritto alla
Cesari”. È un dialogo che avviene solitamen-
te in questo periodo - quando sono state da
poco effettuate le iscrizioni al prossimo anno
scolastico - non solo a Niguarda e in zona 9,
ma in tutte le città
e in tutti i comuni:
l’unica cosa che
cambia, ovviamen-
te, è il nome delle
scuole. Le due mam-
me niguardesi di
questo dialogo si
sono capite benis-
simo, perché vivo-
no nei nostri quar-
tieri e li conoscono
bene. Eppure non
sono state precise:
Cesari e Passerini,
infatti, sono i nomi
delle vie che ospi-
tano le sedi scola-
stiche, ma non so-
no i nomi corretti
delle due scuole,
riunite oggi sotto il
cappello dell’istitu-
to comprensivo Vit-
torio Locchi, che
comprende anche
la scuola seconda-
ria di primo grado
Gino Cassinis. Vit-
torio Locchi era
uno scrittore e mi-
litare italiano che morì nel corso della pri-
ma guerra mondiale, nel 1917. In quella
guerra il comandante della flotta alleata
era il “Duca degli Abruzzi”, al secolo Luigi
Amedeo di Savoia, cui è stata intitolata la
scuola di via Cesari: esploratore e alpinista,
è ricordato soprattutto per le spedizioni sul
massiccio africano del Ruwenzori e per la
fallita ascesa del K2. 
L’aggregazione dei vari istituti scolastici ha
ridisegnato la geografia delle scuole, non so-
lo quelle della nostra zona. Molte, però, non

hanno perso la propria identità. Spostandoci
in Bicocca, l’istituto comprensivo di riferi-
mento è dedicato a Sandro Pertini, che non
ha bisogno di molte presentazioni: partigia-
no e presidente della Repubblica, si è “gua-
dagnato” tra le altre cose anche l’intitolazio-
ne dell’istituto che comprende la scuola del-

l’infanzia di viale
Suzzani, la prima-
ria di via Thomas
Mann, la secondaria
di primo grado di
via Thomas Mann e
di via Asturie.
Tutte queste scuo-
le, però, mantengo-
no le denominazio-
ni originarie: se la
primaria di via
Thomas Mann è
anch’essa dedicata
al presidente più
amato dagli italia-
ni, la scuola di via
Bussero, ad esem-
pio, è intitolata a
Giovanni Battista
Pirelli, fondatore
dell’omonima azien-
da produttrice di
pneumatici che ha
ancora il suo quar-
tier generale qui da
noi. La scuola se-
condaria di primo
grado di via Tho-
mas Mann, invece,
prende il nome dai

due magistrati uccisi dalla mafia nel 1992,
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, en-
trambi siciliani come Giovanni Verga, poeta
da cui prende il nome la scuola secondaria
di primo grado di via Asturie. 
Milanesissimo, invece, è colui al quale è sta-
ta intitolata la scuola dell’infanzia di viale
Suzzani 240: Bruno Munari, designer, arti-
sta e scrittore tra i più famosi del ‘900, au-
tore di numerosi libri per l’infanzia, sicura-
mente presenti sui banchi e nelle librerie
delle scuole dei nostri quartieri.

Èarrivata l'estate con le sue sere calde e vuote,
l'Italia calcistica non è al mondiale e non ci si

ritrova davanti ai maxischermi per le famose notti
magiche. Ci si incontra con gli amici con la voglia
di fare un giro e cercare qualche posto nuovo da
esplorare. Ed è proprio in quel momento che ci si
imbatte in www.birreriemilano.it il sito web dei
Pub e delle Birrerie di Milano, ideato da Andrea
Fanoni e Samuele Gargantini, due giovani della
nostra zona appassionati di birra che hanno recen-
temente sviluppato e lanciato questo innovativo
progetto. Un portale che mira a diventare molto
più di un semplice elenco di luoghi, ma un vero e
proprio social tematico dove ogni utente può trova-
re e scambiare utili consigli sui locali da visitare e
le birre da assaggiare. 
Sul vostro sito si legge che l’idea è nata per
caso facendo una ricerca su internet...
Siamo da sempre stati appassionati di birra ma ol-
tre ai soliti 3 o 4 locali non abbiamo mai frequenta-
to il vero mondo della birra milanese. Così, in un
caldo pomeriggio milanese di luglio, ci è venuta l’i-
dea di Birrerie Milano. Dovevamo trovare un loca-
le dove passare la serata e ci siamo trovati in diffi-
coltà perché non sapevamo come cercare e sceglie-
re un posto nuovo, diverso dal solito. Da qui la do-
manda: possibile che una città come Milano non
abbia una piattaforma dove poter trovare tutti i
pub e le birrerie?
State anche iniziando a intervistare i gestori
dei pub. Vi iniziano a vedere come un bene o
hanno un po' paura dei giudizi dei clienti co-
me succede su tripadvisor?
Ci stiamo facendo conoscere tra i tanti gestori del-
le birrerie e dei pub della città e i feedback che ri-
ceviamo sono sempre positivi. Il nostro portale vuo-
le essere un riferimento non soltanto per chi deve
scegliere un posto dove passare la serata ma anche
una nuova modalità per farsi conoscere da parte
dei gestori dei locali tramite la storia del locale e gli
eventi che organizzano.

Ho visto dalle foto su instagram che avete
partecipato anche a Carrobeer al Carropon-
te, vi state facendo conoscere.
A fine aprile abbiamo preso parte a Carrobeer, il
Festival della Birra Artigianale di Carroponte, con
uno stand durante tutta la durata dell’evento, do-
ve abbiamo organizzato con test a premi e giochi
per tutti, per farci conoscere e diffondere la cultura
della birra artigianale a un pubblico più ampio pos-
sibile. Il riscontro è stato molto positivo, con tante
persone che hanno partecipato e hanno apprezza-
to il nostro progetto sottolineando come sia impor-
tante avere un portale che raccolga tutte le realtà
birrarie di Milano.
Come avete in mente di gestire il futuro se il
portale cresce in visibilità e attività?
Al momento non ci poniamo questo problema:
sicuramente non ci aspettavamo di riscuotere
così tanto successo in poco tempo. In pochi me-
si abbiamo conosciuto tante persone che hanno
apprezzato il nostro sito e ci hanno supportato.
Stiamo crescendo sempre più e vorremmo met-
tere a disposizione il nostro portale al maggior
numero di persone possibile affinchè possa di-
ventare un vero e proprio punto di riferimento
per gli amanti della birrà in città.
Come è servita la nostra zona? Manca qual-
cosa secondo voi?
La Zona 9, per quanto riguarda il mondo del luppo-
lo, ha sicuramente alcune attrattive interessanti e
già affermate nel panorama birrario della città, co-
me lo Scott Duff in zona Niguarda e il BeerShow
nel quartiere Isola. Sul sito abbiamo in totale 15
tra pub e birrerie della zona 9: non sono pochi ma
ci auguriamo di vedere la nostra zona in continua
crescita con tanti nuovi locali capaci di sfruttare e
diffondere ancora di più il mondo della Birra
Artigianale a Milano.

Contatti: info@birreriemilano.it oppure Facebook,
Instagram e Twitter (@birreriemilano)

Scuola Cesari

Scuola Passerini

La Asd (Associazione Sportiva
Dilettantistica), ha contri-

buito a diffondere quella
bella energia che si respi-
rava nella “3 giorni” di
Festa a Niguarda. La
dimostrazione tecnica
di Hakko Ryu, il 9
giugno, ha consenti-
to agli allievi di ese-
guire quanto impa-
rato nella palestra
niguardese. Un corso
utile non solo per
l’autodifesa, ma adat-
to a tutti coloro che si
trovano a dover affronta-
re situazioni di stress sul
lavoro (mansioni che compor-
tano responsabilità pressanti che
richiedono decisioni in breve tempo) e
non (minacce, estorsioni, stalking, ricatti,
mobbing...). 
Nel Giappone antico vi erano numerose
scuole di Ju Jutsu (auto-difesa), ciascuna
con caratteristiche proprie. Fra queste
spicca l’Hakko Ryu� nella tramissione di
conoscenze sulle
tecniche di com-
battimento e per
l’addestramento
della mente e mi-
gliorare la salute
del corpo. Lo sco-
po delle tecniche
dell’Hakko Ryu� è
di scoraggiare, con-
trollare o neutra-
lizzare l’aggresso-
re, attraverso tec-
niche che portino
al massimo risul-
tato con il minimo
sforzo, canalizzando
a proprio vantaggio l’energia dell’avver-
sario in modo progressivo e continuo.
L’aggressore sconfigge se stesso, senza
che chi si difenda faccia sforzi. Non è ne-
cessario avere particolare atleticità, fles-
sibilità, agilità o resistenza fisica, per
praticare quest’arte marziale, in quanto

l’obbiettivo dell’Hakko Ryu� è
quello di abbandonare la pro-
pria forza, sfruttando quel-
la dell’avversario e con-
trattaccarlo compri-
mendo sui punti par-
ticolari, appartenenti
ai meridiani che at-
traversano il corpo
umano. 
La pratica del-
l’Hakko Ryu, lette-
ralmente “Scuola
dell’Ottava Luce”, si
articola in: tecniche di
rilassamento e di ener-
gia (Goshin Taiso); tecni-
che di autodifesa (Ju

Jutsu); tecniche di pressioni
e di massaggi terapeutici K�-h�

Shiatsu (Pressione digitale Imperiale)
per la salute e prevenzione delle malat-
tie; Kenk� Tais� (Ginnastica per la Salu-
te); applicazioni della via del cuore, del ri-
spetto e della riconoscenza (Koko-ro). Per
apprendere l’Hakko Ryu�, si studiano le
leve/torsioni, le proiezioni, le cadute (uke-

mi) e i colpi (ate-
mi), utilizzando ini-
zialmente tecni-
che lente, desti-
nate ad educare il
corpo, sviluppare
gli automatismi,
consolidare l’abi-
tudine ai contat-
ti, favorire la con-
tinuità dei movi-
menti e la pro-
gressività degli
effetti sull’avver-
sario; in un se-
condo momento
invece, le condi-

zioni diventano sempre più complesse, il
livello delle tecniche svolte dal praticante
si eleva e la velocità di applicazione può
aumentare.

Nella foto l’équipe di Giampiero Iacomini
(giampieroiacomini@gmail.com)
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