
Il governo ha deciso di bloccare per due anni 1,6 miliardi di euro, stanziati
dai Governi Renzi e Gentiloni, destinati a riqualificare le aree degradate delle periferie.
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Taglio al fondo per le periferie: una scelta scellerata
A rischio anche la riqualificazione di Niguarda

Furto con destrezza

Avolte fare qualcosa di buo-
no è difficile. Prendiamo le

periferie degradate delle gran-
di città, la nostra compresa. Il
Comune di Milano sta cercan-
do di fare della riqualificazio-
ne dei propri quartieri periferi-
ci un prioritario, irrinunciabile
impegno di lavoro. Obiettivo:
rendere tutta la città, e non so-
lo la vetrina del centro, orga-
nizzata e servita, moderna e ci-
vile, pulita e sicura, in una pa-
rola vivibile. In questo grande
progetto, fra l’altro, dovrebbe
svolgere - come sappiamo - un
ruolo importante proprio Ni-
guarda, intesa come modello
del processo di riqualificazione
di tutte le periferie. Ma all’ini-
zio di agosto la doccia fredda:
il Governo Di Maio-Salvini
blocca per due anni i 1,6 mi-
liardi di euro, stanziati dai Go-
verni Renzi e Gentiloni, desti-
nati a intervenire sulle aree de-
gradate delle periferie. Inevi-
tabile la levata di scudi. Per
esempio il presidente dell’As-
sociazione dei Comuni italiani
(Anci), il sindaco di Bari,
Antonio Decaro parla di “furto
con destrezza” a danno dei Co-
muni. Insomma questo Gover-
no non si sa cosa voglia fare da
grande, e non solo sulle perife-
rie: la Tav e la Tap le vogliono
o no? La Gronda di Genova
perché l’hanno bloccata pro-
prio prima del crollo del pon-
te? L’accordo sull’Ilva si sareb-
be fatto senza i sindacati e no-
nostante l’anguilla Di Maio? A
questo punto sulle periferie ci
manca solo una presa di posi-
zione del Municipio 9, specie
dell’assessore Pellegrini, della
Lega, cui non sfugge nessun
degrado minimo nella zona:
cosa ne pensa di questa bel-
l’impresa del suo governo e
cosa pensa di fare
per scongiurarne le
conseguenze?
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MASSAGGI e COCCOLE
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il giovedì alle 19.15 dal 20 settembre

ingresso libero in piscina
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Direttore Sanitario: dr. Chiara Somaruga
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Tutti i tipi di pane
tradizionali con farine speciali
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secondo ricetta milanese
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Tel. 02.6425552

SERVIZI
Laboratorio grafico
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Progettazione grafica,
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• Locandine
• Calendari personalizzati
• Opuscoli • Cataloghi

• Volantini

Via Val Maira 4 (Mi)
tel. 02/39662281

e-mail:zonanove@tin.it

Per la vostra
pubblicità
su questo
giornale

telefonate a
Flaviano
Sandonà

Tel/Fax/Segr.
02/39662281

Cell.
335.1348840



Fumetti negli occhi
ATTUALITÀ

CRONACA       NERA
a cura di Giorgio Meliesi

• Comasina e Bruzzano: arrestati 31 spacciatori, tra cui un poli-
ziotto Ammanettati 23 italiani, tra cui un sovrintendente di polizia, appar-
tenenti a due gruppi criminali che dal 2013 fino al marzo 2017 hanno ge-
stito lo spaccio nei quartieri Comasina e Bruzzano. Le indagini della Squa-
dra Mobile sono iniziate dopo le segnalazioni di agenti del Commissariato
Comasina, che hanno anche subito atti intimidatori per aver colto la “vici-
nanza” di alcuni colleghi a pregiudicati della zona. L’agente corrotto -
Roberto D'Agnano, 44 anni - per le soffiate riceveva uno “stipendio” di 1000
euro al mese, oltre a serate gratis in discoteca, prestiti facili e weekend al
lago. Costui aveva con i delinquenti rapporti di lunga data:  per 7-8 anni le
sue frequentazioni erano state quotidiane, dopo che per 15 anni aveva la-
vorato sulle Volanti del commissariato. Gli incontri, certificati con immagi-
ni di telecamere della polizia, avvenivano quasi sempre nel concessionario
AmbrosCar di Novate Milanese, luogo di ritrovo di pregiudicati. Sono stati
i suoi colleghi delle ronde di notte a segnalare episodi di collusione, fin dai
primi mesi del 2015: subito il sovrintendente è stato trasferito d’ufficio, in-
sieme ad altri colleghi sospetti in modo da non fargli più avere informazio-
ni sul quartiere. I suoi rapporti con la banda erano ad alti livelli. Trattava
direttamente con i capi Laurence Rossi e Luca Saccomanno il quale ultimo
però, finito in carcere nel 2015 per estorsione, diceva dell’agente colluso:
“Non pagatelo, non ci serve più” E da quel giorno per non farlo parlare
D’Agnano è stato intimidito con tutti i mezzi: una bomba carta fatta scop-
piare nel commissariato, un’auto incendiata e scritte sui muri tipo: “Dop-
piogiochista, devi morire: piombo”. Il 17 luglio nuovo blitz degli agenti con i
cani antidroga nelle case e nei negozi della banda della Comasina. Un nu-
cleo di scampati all’arresto tentava di riprendere in mano il controllo dello
spaccio nella zona. Ma gli agenti del commissariato di Comasina infliggo-
no un nuovo, duro colpo alla banda arrestando 7 italiani e un marocchino
per spaccio e riciclaggio. Nelle perquisizioni trovati diverse migliaia di eu-
ro e dollari e un drone, che sarebbe servito a controllare i movimenti delle
auto della polizia. Tra gli indagati anche la fidanzata del boss Simone

Pittella, lo “Scarface di Comasina” finito in manette a febbraio, la
quale sembra stesse cercando di prendere un mano i resti della
banda. (11-17 luglio)
• Zara: giovane si dà fuoco in strada davanti a una pattuglia della
poliziaUn giovane egiziano si è dato fuoco in strada questo pomeriggio in-
torno alle 16, all’angolo fra viale Zara e via Laurana. Sono stati alcuni cit-
tadini a dare l’allarme segnalando una persona sdraiata in strada con una
tanica di liquido infiammabile a fianco. Quando gli agenti della polizia lo-
cale si sono avvicinati, l’uomo si è dato fuoco. Due agenti hanno cercato di
spegnere le fiamme: ci sono riusciti solo grazie all’intervento di una donna,
che ha recuperato un estintore e lo ha consegnato agli agenti, rimasti lieve-
mente ustionati e intossicati nel tentativo di spegnere le fiamme. Il giova-
ne, classe ‘89, è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Si trat-
ta dell’ex dipendente di una macelleria di via Ala, che due giorni fa si era
presentato ali lavoro come impazzito e aveva danneggiato le vetrine del ne-
gozio per poi fuggire all’arrivo della polizia. Oggi si è ripresentato al ne-
gozio con la tanica di benzina e ha minacciato di bruciare tutto, cospar-
gendosi il corpo con il liquido. Poi è fuggito e in viale Zara ha messo in at-
to il suo folle intento. (16 luglio) 
• Bicocca, maltrattamenti all’asilo: tre condanne fino a tre anniSi
è chiuso con tre condanne e un’assoluzione il processo di primo grado per i
presunti maltrattamenti subiti nel luglio del 2016 da una decina di bambi-
ni nell’asilo “Baby World Bicocca”.Tre anni di carcere sono stati inflitti a
Enrico Piroddi, ex titolare della struttura, mentre l’ex coordinatrice Milena
Ceres è stata condannata a sette mesi in continuazione con la pena a 2 an-
ni e nove mesi già patteggiata in passato. Il giudice ha poi pronunciato
un’altra condanna a 1 anno e 4 mesi nei confronti di un'altra maestra, e
un’assoluzione nei confronti di una giovane insegnante scoppiata in lacri-
me fuori dall'aula, dopo la lettura del dispositivo. I reati contestati erano
maltrattamenti, lesioni, sequestro di persona e abuso dei mezzi di correzio-
ne. Infine, risarcimenti da stabilire in separata sede. (17 luglio)

La Polizia Locale a Genova
dopo il crollo del ponte

Anna Aglaia Bani

Il Servizio civile
con Spazio Vita

Siamo alla ricerca di due giovani dai 18 ai 28 anni con una forte at-
tenzione al sociale e interesse a operare nel mondo della disabi-

lità motoria! Costituiranno criteri preferenziali una laurea in scien-
ze dell’educazione/educazione professionale o terapia occupazionale e
familiarità con le tecnologie Ict. Un anno di esperienza con la disabi-
lità motoria: invia la tua richiesta entro il 28 settembre collegandoti
al sito www.spaziovitaniguarda.it.

Vandalismo in zona
tra luglio e agosto

Nel piazzale davanti all’Ospedale Maggiore di Niguarda so-
no state frantumate in mille pezzi le vetrate delle cabine

telefoniche e, vicino, una centralina è stata divelta lasciando i
relativi fili scoperti. Nei giardini di via Cherasco è stata rovi-
nata la bella casetta dove i bimbi giocavano.
Non è la prima volta che accadono atti di vandalismo e non si
capisce che cosa possa provare chi devasta e rovina qualcosa
che è di tutti noi della zona.

OOM DI  ONA

a cura di Beatrice CoràGiovanni Beduschi

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

•Benito Salvini: “Molti nemici, molto odore” di cacca addosso.
• Il Grillo sdemocratico: “I senatori? Li sceglierei a caso, con un sor-
teggio. Poi se non ci piacciono possiamo sempre cambiarli. Noi
l’abbamo fatto tante volte!”
•Conte: “Non gioco più. Mi han dato il pallone, ma loro si
son tenute le palle”.
• Salvini: “La Libia è un porto sicuro”, Lo si è visto!
•Decadenza della coppia: non più Totò e Peppino, Ciccio e Franco,
Stanlio e Onllio, Non ci restano che Di Maio e Salvini.  
• “Ho sequestrato una nave dello Stato, ho tolto la scorta a
Saviano, vorrei schedare gli italiani rom, mi piace il razzista
Orban... Non male per un ministro degli Interni novellino, vero?!”
•Matteo Renzi, Matteo Salvini, Mattarella. Se non son matti...
•Di Maio vice, Salvini viceversa.

Nei momenti difficili il Paese sa fare squadra e stringersi amore-
volmente a chi soffre e ha bisogno di aiuto. In questo Milano si è

sempre distinta per la grande generosità. Anche nel caso della trage-
dia di Genova non ha fatto eccezione.
Dopo il crollo del viadotto che ha provocato decine di vittime, centi-
naia di sfollati e ingenti danni, la macchina dei soccorsi, del volon-
tariato e della solidarietà si è messa in moto a pieno regime. In que-
sto nessun altro Paese ha nulla da insegnare all’Italia. E Milano ha
fatto la sua parte: la mattina di Ferragosto, quindi a distanza di 24
ore dal crollo, sono partite le prime squadre della Polizia Locale che
hanno fornito, nei giorni più critici dell'emergenza, supporto alle
operazioni di soccorso. Il contingente iniziale era formato da 14
agenti e un ufficiale e nei giorni successivi si sono aggiunti altri 5
agenti. Compito della Polizia Locale di Milano, che ha operato 24
ore su 24 grazie a tre turni di lavoro, è stata la sorveglianza degli
accessi alla zona del crollo per permettere il transito esclusivamen-
te al personale e ai mezzi autorizzati di Polizia, Forze dell’Ordine,
Vigili del Fuoco e operatori di soccorso.
Il vice Sindaco Anna Scavuzzo ha voluto ringraziare a nome della
città gli agenti che sono andati a Genova: “Ringrazio i nostri agenti e
gli ufficiali che su base volontaria hanno deciso di dare la propria di-
sponibilità per fornire supporto e competenza ai colleghi genovesi,
confermando una tradizione di solidarietà e sostegno che ci ha visti
intervenire a supporto dei Comuni anche in altre tristi circostanze.
Milano è vicina a Genova in queste ore drammatiche, a tutte gli ope-
ratori che stanno lavorando incessantemente per i soccorsi,
all’Amministrazione comunale e ai cittadini”.



C’è qualcosa di vecchio… di nuovo…
di VINTAGE

Arcobaleno
compra - vendita usato

Milano - Via Reguzzoni 4
Tel. 02 6428414

Orario di apertura
dal martedì al sabato tutti i pomeriggi

dalle ore 15 alle 19
Martedì - Venerdì - Sabato

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

Via Caianello 2 Milano
Tel 348 919 6660
mtpergami@gmail.com

Massaggi
Decontratturante: tensioni muscolari
Linfodrenante: gonfiori e ristagni
Antistress: tensioni fisiche e nervose
Hot Stone: massaggio con pietre calde
Reflessologia plantare: riequilibrio corporeo

WWW.BENESSEREBOVISA.COM

SA.NI. Snc SAnitaria NIguarda
Via Val di Ledro 11 - 20162 Milano
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• LETTO DEGENZA
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LUNEDÌ MATTINA CHIUSO POMERIGGIO: 15:00 - 19:00

DA MARTEDÌ A VENERDÌ: 9:00-12:30 / 15:00-19:00
SABATO: 9:00-12:00 POMERIGGIO CHIUSO

Taglio al fondo per le periferie: una scelta scellerata
A rischio anche la riqualificazione di Niguarda

Il governo ha deciso di bloccare per due anni 1,6 miliardi di euro, stanziati
dai Governi Renzi e Gentiloni, destinati a riqualificare le aree degradate delle periferie.

Michele Cazzaniga

Mirko Mazzali (delegato del sindaco alle Periferie):
“Il governo vuol bloccare i progetti già finanziati”

“Chi glielo va a dire ai cittadini del quartiere Adriano
che la scuola media la avranno fra due anni, dopo che la aspettano da tanto tempo”.

Il governo ha deciso di bloccare per
due anni 1,6 miliardi di euro, stan-

ziati dai Governi Renzi e Gentiloni,
destinati a riqualificare le aree degra-
date delle periferie delle città dello sti-
vale e l’opposizione per sbaglio o per
superficialità ha votato a favore.
Questo in sintesi è quello che è succes-
so a inizio agosto, prima della chiusu-
ra per la pausa estiva del Parlamento.
Fortunatamente il provvedimento de-
ve ora passare alla Camera e la deci-
sione potrebbe (dovrebbe) essere can-
cellata o quantomeno corretta.
Inevitabili le polemiche, lo scambio di
accuse e la levata di scudi. L’associa-
zione nazionale dei Comuni italiani
(Anci) ha criticato la decisione e decine
di sindaci, compreso Beppe Sala ma
anche della Lega e del M5S, hanno
protestato. Pesantissima la posizione
del presidente dell’Anci, il Sindaco di
Bari Antonio Decaro, che ha definito

l’emendamento un “furto con destrez-
za” a danno dei Comuni.
La decisione di sospendere il fondo è
stata presa lunedì 6 agosto quando il
Senato, con il parere favorevole del
Governo, ha approvato all’unanimità
un emendamento al cosiddetto “decre-
to milleproroghe”.
Anche il Pd e Liberi e Uguali hanno
votato a favore dell’emendamento, no-
nostante il piano fosse stato approvato
dai precedenti governi di centrosini-
stra. Come scritto precedentemente,
l’emendamento, per diventare definiti-
vo, dovrà essere confermato dalla Ca-
mera alla ripresa dei lavori parlamen-
tari a settembre.
I finanziamenti statali che sarebbero
dovuti andare a favore dei progetti
sulle periferie sono stati dirottati ver-
so un’altra voce di bilancio con cui lo
Stato vuole finanziare un intervento
che permetterà ai Comuni di utilizza-

re gli avanzi di bilancio bloccati dal
“patto di stabilità”. Quest’anno però i
Comuni si attendevano entrambi gli
interventi: il finanziamento per i pro-
getti di riqualificazione delle periferie
e, contemporaneamente, lo sblocco de-
gli avanzi di bilancio.
Il fondo che è stato sospeso dall’emen-
damento nasce da un bando approvato
dal Governo Renzi nel 2016 a cui pote-
vano partecipare Comuni e Città Me-
tropolitane presentando progetti per
riqualificare aree periferiche degrada-
te. Alla fine del 2016 il governo pub-
blicò la graduatoria dei 120 progetti
selezionati. I primi 24 vennero imme-
diatamente finanziati con 500 milioni
di euro mentre i restanti 96, che costa-
vano un totale di 1,6 miliardi di euro,
furono invece finanziati nella seconda
metà del 2017. Con questo “giochetto”
tutto viene posticipato al 2020. Male,
anzi malissimo.

Tutti a parole vogliono migliorare
le periferie, però la gente che abi-

ta in quei quartieri vuole vedere ri-
sultati e, da parte di chi amministra,
provvedimenti.
In tale senso il provvedimento gover-
nativo che nell’ultimo decreto mille
proroghe fa slittare di due anni i fi-
nanziamenti per i progetti del piano
periferie è quanto di più sbagliato si
possa immaginare.
Non solo dal punto di vista della “scor-
rettezza” fra amministrazioni, il gover-
no che si rimangia un provvedimento
che assegnava fondi per progetti agli
enti locali, ma per le promesse non
mantenute con la gente.
Chi glielo va a dire ai cittadini del quar-

tiere Adriano che la scuola media la
avranno fra due anni, dopo che la aspet-
tano da tanto tempo (in effetti la reazio-
ne dei residenti è stata molto vivace ve-
di zonanove.com), o che il prolunga-
mento della tranvia probabilmente slit-
terà se non verrà messo in dubbio?
Sono sicuro che questa amministrazio-
ne di Milano farà di tutto per fare par-
tire i lavori, perché quando si promette
una cosa ai cittadini la si deve mantene-
re e spero veramente che il governo si
accorga del gravissimo errore fatto.
Assegnare somme, peraltro inferiori,
“a pioggia”, non vincolandoli a pro-
getti che chiedono i cittadini non è si-
curamente un inizio di cambiamen-
to... se non in peggio.

Sul prossimo numero un’intervista del sindaco Beppe Sala
sul futuro della riqualificazionedelle periferie milanesi e in particolare di quella di Niguarda.

(disegno di Sergio Bernasconi)
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Intanto i niguardesi chiedono maggior concretezza
Le aspettative sono tante e non possono essere disattese

Giovedì 26 Luglio al Teatro della Cooperativa incontro con i cittadini organizzato dal Comune
alla presenza di Mirko Mazzali, delegato del sindaco alle Periferie.

Andrea Bina

Grande partecipazione al “Bando alle periferie”!
Ecco i progetti vincitori nei nostri quartieri

Michele Cazzaniga

Nonostante il giorno e l’ora non fossero il massimo per
riempire la sala, giovedì 26 luglio u.s. alle 18.30 il

Teatro della Cooperativa ha visto una buona affluenza di
pubblico. Non andava in scena uno dei tanti magistrali spet-
tacoli di Renato Sarti ma un incontro, organizzato dal
Comune di Milano, sotto l’attenta regia del Delegato del
Sindaco alle Periferie Mirko Mazzali, sul “Piano Periferie"
che, come stiamo scrivendo da diversi mesi sulle pagine del
nostro giornale, vede Niguarda come quartiere test, indivi-
duato di concerto dal Sindaco Beppe Sala e dal Presidente
di Confcommercio Carlo Sangalli.
Arrivati al Teatro abbiamo scambiato quattro chiacchiere con
Mirko Mazzali per capire meglio il motivo di questo incontro
pubblico sulla “Repubblica Autonoma di Niguarda”, come vie-
ne chiamata scherzosamente, ma non troppo, dai suoi abitan-
ti nonostante fra pochi anni verrà festeggiato il centenario di
annessione al Comune di Milano: “Perché questa riunione?
Per ascoltare i residenti, le associazioni, i commercianti, i rap-
presentanti del Municipio 9 e in generale tutti i portatori di in-
teressi per questo progetto pilota. Il Sindaco Beppe Sala ha
parlato di Niguarda come test periferie. Bella idea e belle pa-
role ma questo vuole dire tutto e niente. Bisogna riempire di
contenuti questo test. E per riempire di contenuti bisogna ve-
nire in loco per parlare con tutti e capire cosa manca al quar-
tiere, dove deve essere migliorato, cosa non funziona e perché.
Siamo ancora in una fase embrionale ma da subito posso dire
che non vogliamo nulla di calato dall’alto. Noi abbiamo punta-
to gli occhi sull’area di Villa Trotti e via Ornato, il cuore di
Niguarda. Cosa chiediamo ai cittadini: di fornirci delle idee
per riempire di contenuti concreti il progetto Niguarda.
Utilizzare Villa Trotti ad esempio come volano per ridisegna-
re questa porzione di quartiere, rivedendo la mobilità, l'arredo
urbano, il verde e l’annosa questione dei negozi sfitti. Al termi-
ne di questo ambizioso percorso vorremmo che Niguarda fos-
se visibilmente diversa.”
Nel corso della serata si sono succeduti molti interventi, di cit-
tadini, rappresentanti del Municipio 9 e del Comune di Mila-
no, dell’Università Bicocca, delle associazioni, dei comitati, re-
ferenti di partiti politici e dei commercianti, che hanno eviden-
ziato sia le molte potenzialità presenti a Niguarda sia i punti

di debolezza che dovranno essere risolti al termine di questo
progetto Niguarda.
Molti contributi hanno puntato l’indice contro la mancanza
di una piazza centrale in grado di fungere da luogo di socia-
lizzazione, aggregazione o semplicemente ritrovo. Attual-
mente si utilizza per manifestazioni e feste l’area della Coo-
perativa Abitare compresa fra via Passerini e via Graziano
Imperatore. Proprio Abitare ha comunicato che, presumibil-
mente a settembre, si procederà alla stipula della convezio-
ne con il Comune che permetterà alla Cooperativa di edifica-
re case per i soci e nel contempo riqualificare via Passerini e
realizzare la tanto agognata agorà di Niguarda. Se tutto ciò
si concretizzasse, nel giro di un paio d’anni, sarebbe già un
risultato di assoluto rilievo.
Ma la piazza non è l’unico cruccio evidenziato da coloro che a
vario titolo gravitano intorno allo storico quartiere del nord
Milano. Quartiere che, come evidenziato da molti, non è asso-
lutamente periferico ma decentrato. Può un quartiere essere
definito periferico, con evidente discredito, se ospita il più im-
portante ospedale del nord Italia, Villa Clerici, Villa Trotti, il
Parco Nord e a poche centinaia di metri Università Bicocca e

Museo del Cinema tanto per fare qualche eclatante esempio?
Ci sono diverse zone d'ombra che questo progetto, fortemente
voluto dall’Amministrazione Comunale, dovrà cercare di can-
cellare per fare quell’ulteriore salto di qualità a Niguarda.
Non possiamo non citare la mancanza di linee dirette di tra-
sporto pubblico con le metropolitane M3 e M5, così come l'as-
senza di un collegamento con il Pronto Soccorso del Niguarda,
lacune evidenziate decine di volte anche dal nostro giornale.
Molto criticata anche la metrotramvia 4 che, a detta dei mol-
ti intervenuti, ha tagliato in due Niguarda arrecando anche
grosso disagio alla viabilità interna al quartiere, trasforman-
dolo in una specie di labirinto, non tanto in uscita quanto in
ingresso da chi proviene dal centro di Milano. Il riferimento
alla chiusura di via Graziano Imperatore all’altezza di via
Majorana è stato citato più volte. “Zona Nove” auspica una
revisione della viabilità del quartiere, valutando nel contem-
po la possibilità di utilizzare vetture ferroviarie di minori di-
mensioni ma si schiera da subito contro l’ipotesi circolata di
sopprimere o modificare il percorso della linea 4. Sempre col-
legato al tram e al doppio binario è stata segnalata l'assenza
di parcheggi sulla via Ornato, con notevole danno per le atti-
vità commerciali.
Molto sentiti anche i temi legati al benessere e alla qualità del-
la vita delle persone quali l'arredo urbano, la sicurezza, il poten-
ziamento dell’illuminazione pubblica in alcune aree del quartie-
re, soprattutto in prossimità del Parco Nord ed i miasmi causa-
ti verosimilmente dal depuratore, oggetto di un costante moni-
toraggio da mesi come scritto più volte dal nostro giornale.
Ultimo, non certo in ordine di importanza, il tema dell’aiuto ai
negozi di vicinato, sia quelli già aperti sia quelli che dovranno
nascere nelle unità commerciali sfitte. Su questo tema il
Comune ha annunciato due importanti strumenti, “cuciti su mi-
sura” per Niguarda: la legge 266 che permette di erogare contri-
buti a fondo perduto e a tassi agevolati per nuove aperture e un
bando per migliorare le attività commerciali esistenti.
Come si vede di carne al fuoco ce n'è a sufficienza. Bisogna ora
concretizzare tutte queste idee e partire. E per partire, come
hanno segnalato molti dei presenti, serve una certezza: la di-
sponibilità di risorse. Perché, come dice un detto popolare, le
nozze con i fichi secchi non si fanno. 

Quando i bandi vengono fatti bene, quando si dà spazio al-
la voglia di socializzare, alla creatività e al fermento pre-

sente in tutti i quartieri di Milano il successo è garantito. Il
“Bando alle periferie!” edizione 2018 ne è esempio: sono sta-
ti oltre 170 i progetti presentati da centinaia tra fondazioni
e associazioni con l’obiettivo di migliorare la qualità della vi-
ta in tutti i quartieri milanesi, di articolare ed arricchire le
offerte e le opportunità per chi li abita.
Dopo la straordinaria adesione alla prima edizione sperimenta-
le dell’anno scorso il Bando è diventato un appuntamento fisso:
verrà lanciato ogni anno con un finanziamento disponibile di un

milione di euro, una cifra importante, raddoppiata rispetto allo scorso anno, che dimostra l’atten-
zione rivolta dal Comune ai nostri quartieri, impropriamente definiti periferici.
Dei 170 progetti presentati alla fine ne sono stati selezionati 26 che si sono aggiudicati il so-
stegno dell’Amministrazione per questa seconda edizione del Bando messo a punto dalla
Direzione di Progetto ‘Sviluppo e Coordinamento Strategico Periferie’: 11 si riferiscono a pro-
getti che si terranno in ciascuno dei cinque ambiti già individuati dall’Amministrazione nel
2017 (Giambellino-Lorenteggio, Corvetto-Chiaravalle-Porto di Mare, Adriano-Padova-Rizzo-
li, Niguarda-Bovisa e Qt8-Gallaratese), 3 interessano trasversalmente tutti i cinque ambiti
e 12 verranno realizzati negli altri quartieri della città.
Tutti i progetti sono pensati su misura per i quartieri e le comunità di riferimento, per coglierne

le risorse e indirizzarle verso un processo di rigenerazione urbana creativo e responsabile. Un pro-
cesso che affiancherà l’azione del Comune di riqualificazione delle periferie, che passa dalle case
popolari al sistema viabilistico, dalle scuole ai grandi progetti di riconversione di edifici e che ve-
de Niguarda in prima linea visto che è stata scelta come quartiere pilota.
Del milione complessivo a disposizione, come previsto dal Bando, il finanziamento massimo
per ogni attività è di 100mila euro nel caso dei progetti che interessano trasversalmente tut-
ti i cinque ambiti territoriali (multi-ambito) e di 40mila euro nel caso degli altri progetti (mo-
no ambito e altri quartieri).Di seguito i vincitori dei progetti mono-ambito nei nostri quar-
tieri, cui dedicheremo un approfinfimeno sul prossimo numero:
• Niguarda: Progetto Città-suono Laboratori creativi sulla pratica sonora per bambini e ra-
gazzi, ciclo di incontri e proiezioni sull’immagine in movimento, performance artistiche nello spa-
zio pubblico per rafforzare i legami di comunità.
Promotori: Associazione culturale Terzo Passaggio.
•Niguarda-Bovisa: Progetto Un cortile per tutti Incontri e laboratori di teatro e narrazio-
ne per bambini e disabili, incontri per la promozione di stili alimentari sani.
Promotori: Cascina Biblioteca Coop. di solidarietà sociale A.R.L. Onlus.
• Bovisa-Niguarda: Progetto MaDe.BoNi. Cantieri di cittadinanza attiva Con l’obiettivo
di valorizzare la storia dei quartieri, di ampliare l’offerta culturale e di promuovere la partecipa-
zione attiva, saranno organizzati dibattiti su tematiche sensibili per la zona, laboratori di teatro
e di fotografia, momenti enogastronomici per il consumo consapevole.
Promotori: Associazione Verdi Ambiente e Società Aps onlus.

(disegno di Sergio Bernasconi)



NIGUARDA

Studio Legale
avv. Elisabetta Gusso
Risarcimento danno incidenti stradali,
controversie di lavoro, sfratti,

recupero crediti,
separazioni/divorzi

Milano Niguarda - Via Ornato 65
Cell. 338.4650727

IL TAPPEZZIERE
Riparazioni e Rifacimento
Divani, Poltrone, Sedie,

Tende per interni,
Riparazione e sostituzione

tapparelle
Lavori accurati

Materassi - Zanzariere
Via Luigi Ornato 13
Tel. 02.6887767
Cell. 333.2483564

ISTRIA

OTTICA
PARIS I

v.le Zara, 147 angolo p.le Istria
tel. 02/680031

AFFORI

Il Colombo
Termoidraulica

Impianti idraulici
Riscaldamento - Scaldabagni

Condizionamento - Gas
Via Gaetano Osculati, 17

20161 Milano
Tel. 0287073255/Fax 0287073256

Cell. 338.2611745
e-mail: laxing@tiscali.it

Pasticceria e
Caffetteria Vinti

Produzione propria

Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

PRATOCENTENARO

PROGETTO NIGUARDA/3 ESONDAZIONI DEL SEVESO

Come aderire a “Indirizzi Utili”
Per la vostra piccola pubblicità,

per offerte o domande di lavoro, rivolgersi a
Flaviano Sandonà

Tel./Fax/Segr.: 02.39662281 - Cell. 3351348840.
Il costo annuale del vostro annuncio
(undici numeri) è di euro 110 + Iva

COSTO INTERVENTO € 89 (Max 3 ore)

02 PRONTO
COMPUTER
HARDWARE & SOFTWARE

Marco Fimiani
CONSULENTE IN INFORMATICA DAL 1984

INTERVENTI RAPIDI
anche SERA e WEEKEND

Pronto intervento
Disponibilità 7 giorni su 7

Tel.338 7787196
02prontocomputer@gmail.com

Ferrari Preziosi
Viale Suzzani n. 58

SCONTI FINO AL 70%
SU GIOIELLI MODA FIRMATI - ACCIAIO

E BIJOUX A PARTIRE DA € 4

Intervista a Giovanni Poletti, ex Presidente
di Abitare sui progetti per il nostro storico quartiere

“A un progetto con le caratteristiche di riqualificazione
deve corrispondere l’intera riorganizzazione del quartiere”

Andrea Bina

Case Bianche di via Sibelius e Lissoni
Nessuno si assume le proprie responsabilità?

Anna Aglaia Bani

La storia delle aree pubbliche del quartiere Case
Bianche chiuse con una cancellata e il contratto di co-

modato d’uso da stipulare per sanare questa “appropriazio-
ne opaca” la conosciamo bene perché è stata trattata deci-
ne di volte sulle pagine di “Zona Nove”.
Ad oggi, primi giorni di settembre, tutto tace e il condomi-
nio continua a eseguire lavori e modifiche come se fosse il
proprietario. Ribadiamo che questa vicenda non giova al-
l’immagine del Comune di Milano che fa della trasparenza

e della legalità un fiore all’occhiello della propria azione po-
litico/amministrativa.
Siamo venuti a conoscenza che, per cercare di dare una
scossa a questo (apparente?) immobilismo, è stata protocol-
lata presso l’ufficio del sindaco Sala una lettera nella qua-
le si chiede al Primo Cittadino di attivarsi in prima perso-
na per giungere a una soluzione di questa annosa vicenda.
Seguiremo gli sviluppi di questa ennesima richiesta perché
siamo stanchi di scrivere sempre le stesse cose.

Nessun cappello introduttivo e
nessuna presentazione. Gio-

vanni Poletti a Niguarda è un’isti-
tuzione e la redazione di “Zona
Nove” e Giovanni si conoscono dal-
la notte dei tempi. Meglio quindi
andare subito al sodo.

Da diversi mesi su “Zona Nove”
stiamo dando ampio spazio al
“Progetto Niguarda”, forte-
mente voluto dal sindaco Bep-
pe Sala e da Confcommercio.
Che cosa ne pensi dell’idea di
realizzare a Niguarda una spe-
rimentazione pilota per riqua-
lificare i quartieri periferici
della nostra città?
Il dado è stato tratto e nessuno può
tirarsi indietro. La realizzazione di
un progetto ad hoc per Niguarda è
un’operazione saggia ma non sem-
plice. Niguarda è un quartiere che
non è stato mai privilegiato e la sua collocazione oltre che
periferica è tutt’ora abbastanza emarginata. L’Ospedale di
Niguarda è rimasto senza metropolitana e la M5 è di confi-
ne e per raggiungerla occorre un altro mezzo. Ricordo la
particolarità di Niguarda per la sua storia, per la qualità
del tessuto sociale, per la forte presenza cooperativa e asso-
ciazionistica che fanno di questa realtà un quartiere nel
quale ancora oggi si vive, tutto sommato, in serenità. Ha
fatto bene il sindaco Beppe Sala a concordare con Carlo
Sangalli presidente della Confcommercio la definizione e
realizzazione di un progetto di sviluppo di Niguarda che,
con con i dovuti aggiustamenti, potrebbe essere la base per
progetti in altre realtà cittadine.

Hai avuto modo di seguire quanto è emerso nell’in-
contro di fine luglio al Teatro della Cooperativa (ve-
di a pag. 4, ndr)? Secondo te la sperimentazione sta
partendo con il piede giusto?
Ho avuto ampie informazioni circa l’iniziativa al Teatro
della Cooperativa. Devo dire onestamente che non basta un
frettoloso incontro in piena estate nel quale sono state pre-
sentate proposte che hanno il limite di una visione parcel-
lizzata, mentre occorre  porre in campo anche elementi pro-
gettuali che vadano al di là della manutenzione ordinaria,
della sicurezza e dell’arresto urbano, ecc.

Alla Festa Democratica del Pd di metà giugno si so-
no sentite le medesime proposte. Quindi occorre un
coinvolgimento dei niguardesi, non disdegnando pa-
reri tecnici qualificati.
La partecipazione della Confcommercio è significativa, non

casuale e potrebbe indirizzare il
progetto verso approdi più generosi
per il quartiere. Lo sviluppo del
tessuto commerciale è un obiettivo
molto ambizioso  che andrebbe con-
tro corrente rispetto a quanto avve-
nuto negli ultimi decenni ma, a mio
modesto avviso, è la via migliore
per coinvolgere, in primis, la gente
non solo di Niguarda. Ovviamente
un progetto con quelle caratteristi-
che deve comprendere l’intera rior-
ganizzazione del quartiere. Quindi
le richieste presentate al convegno
del Teatro potrebbero trovare acco-
glienza nel contesto del progetto
cui ho fatto cenno.

Tra i punti forti del “Progetto
Niguarda” c’è l’area di Villa
Trotti che verrà completamen-
te trasformata da Abitare. Dal-
le notizie confermate da Abita-

re sembra che stavolta sia la volta buona: la conven-
zione dovrebbe essere firmata entro fine anno e al
termine dei lavori Niguarda avrà finalmente una
piazza. È così importante questa riqualificazione
per Niguarda?
Circa l’area della Villa Trotti non posso che augurare alla
Cooperativa Abitare il miglior risultato possibile ma, one-
stamente, devo dire che vedo assai problematica una piaz-
za pubblica in una area privata che è strategica e quindi ir-
rinunciabile per Abitare. Qualcuno ha prospettato uno
scambio tra l’area antistante la Villa e un’area in altra lo-
calità cittadina. Tutto è possibile ma sinceramente la vedo
un’operazione assai difficilmente realizzabile. Peraltro
Abitare è proprietaria di un’area in via Cesari per la quale
era stata avviata una soluzione interessante per il Parco
Nord e per Abitare. Mi fermo qui perché non ho più voce in
capitolo anche se in tema di ipotesi tutte le opportunità
vanno esaminate, ovviamente da chi ne ha la competenza.
Il desiderio di avere una piazza è del tutto legittimo ma non
è detto che essa debba essere necessariamente posta nel
centro del Quartiere.

Quali sono gli altri punti da migliorare (viabilità,
trasporto pubblico, arredo urbano, sicurezza...) per
far fare a Niguarda il salto di qualità tanto auspica-
to dai suoi abitanti?
A questa domanda ho già risposto. Nessuno può essere con-
trario ad avere un quartiere più in ordine, più vivibile, più
sicuro ma Niguarda ha assolutamente bisogno di rifiorire.
Concludo ricordando a Sala e Sangalli che “le nozze con i fi-
chi secchi non si possono fare”.

Rinviati a giudizio
Formigoni, Moratti
Pisapia e Granelli

Anna Aglaia Bani

Il Seveso non da pace né ai cittadini né agli amministratori. Dopogli innumerevoli allarmi di agosto 2018 e l’esondazione del giorno
25 ecco che il 4 di settembre la Magistratura ha bussato alla porta di
diversi politici locali, fra i quali gli ex sindaci di Milano Giuliano
Pisapia e Letizia Moratti, l’ex presidente di Regione Lombardia
Roberto Formigoni e Marco Granelli, ex assessore alla Protezione ci-
vile e ora ad Ambiente e Mobilità del Comune di Milano, per recapi-
tare loro un'informazione di garanzia con contestuale avviso di con-
clusione delle indagini, che prelude di solito alla richiesta di rinvio a
giudizio, nell'inchiesta della Procura di Milano sulle esondazioni del
fiume Seveso nella zona nord della città dal 2010 al 2014.
In particolare nel 2014 le esondazioni furono devastati. Su tre di es-
se si sono concentrate le indagini della Magistratura: la prima, quel-
la dell’8 luglio, ha messo in ginocchio i nostri quartieri, con oltre 2000
utenze rimaste senza energia elettrica, vie chiuse, mezzi pubblici co-
stretti a lunghe deviazioni. Sempre a luglio la seconda, mentre la ter-
za si è verificata a novembre. Bilancio definitivo di queste scorriban-
de del fiume? Danni a strutture e infrastrutture pubbliche, imprese,
abitazioni per un totale di circa 178 milioni di euro.
La sera stessa della comunicazione della Magistratura Marco Gra-
nelli ha rilasciato questa lunga dichiarazione: “Da quando sono asses-
sore del Comune di Milano, estate del 2011, ad oggi il mio impegno
sul Seveso è sempre stato massimo, soprattutto per mettere in atto
un percorso per diminuire il rischio di esondazioni e le azioni possibi-
li al fine di limitare le conseguenze per la città e per tutte le persone
che vivono nelle zone interessate. Oggi ho ricevuto dalla Procura del-
la Repubblica di Milano un’informazione di garanzia e un avviso di
conclusione delle indagini per un reato colposo (inondazione colposa)
in relazione alle esondazioni del Seveso del 2014, in qualità di as-
sessore alla Protezione civile del Comune di Milano. Ho massima
fiducia nell’operato della Magistratura, che sta svolgendo le inda-
gini su un tema così importante per la città di Milano.Su questo
tema non mi sono risparmiato e continuerò con massima decisio-
ne e impegno, giorno e notte, perché dobbiamo una volta per tut-
te risolvere la questione. Ritengo che le proposte attivate e quan-
to abbiamo realizzato vadano in questo senso, e penso anche che
l’operato del Comune di Milano in questi anni abbia contribuito
in maniera significativa ad imprimere una svolta. Risolvere il pro-
blema Seveso a Milano è e sarà sempre la mia priorità.”

Seveso: nuova esondazione e vecchie polemiche.
Intanto il piano per mettere in sicurezza

Niguarda rischia di naufragare?

Per leggere lo scambio di acccuse 
tra i favorevoli alle vasche di laminazione e i contrari

vedi l’articolo su
zonanove.com



Ci siamo. Sta per partire la
12° edizione del Festival

della Biodiversità, la manife-
stazione nazionale sui temi
della natura e della sostenibi-
lità, organizzata da Parco
Nord Milano. Il Festival di
quest’anno, che si terrà dal 13
al 23 settembre, si ispira ai
valori e agli intenti stabiliti
dall’Unione Europea che ha
proclamato il 2018 Anno eu-
ropeo del Patrimonio Cultu-
rale: “La natura, dove il pas-
sato incontra il futuro”.
Gli undici giorni del Festival
pongono all’attenzione del
grande pubblico il tema della biodiversità come va-
lore culturale in grado cioè di valorizzare quei luo-
ghi, quei paesaggi e quei saperi che sono intrinse-
camente legati alla natura e ai suoi cicli vitali o che,
nella loro applicazione, ne preservano gli equilibri.
L’edizione dello scorso anno - ispirata all’Anno In-
ternazionale del Turismo Sostenibile - ha animato
per 10 giorni una rassegna culturale ricca di oltre
100 eventi musicali, teatrali, cinematografici e ga-
stronomici, incontri e laboratori di divulgazione
scientifica, sul consumo critico e sul turismo a
basso impatto ambientale. Con oltre 1500 gli iscrit-
ti agli eventi a numero chiuso, una media di 2800
persone al giorno, per un totale di 30 mila presen-
ze, il Festival della Biodiversità si è ormai radica-
to nella vita culturale milanese. il programma
della dodicesima edizione ripropone al grande
pubblico gli eventi più amati e diventati essenza
stessa del Festival, oltre a nuove iniziative prove-
nienti da tutta Italia che, partecipando a un
Concorso pubblico di idee, sono state capaci di co-
niugare al meglio il tema dell’anno.
L’evento di apertura si svolgerà il 13 settem-
bre nella splendida cornice di Villa Torretta.
Oltre a presentare alcuni protagonisti di que-
sta edizione l’incontro vuole soffermarsi sul
tema: “Che Cosa è il Patrimonio?”
Tra gli appuntamenti musicali torna “Fino alla fi-
ne della notte” lo speciale sleeping concert a cura
del complesso Enten Hitti, che mira a far addor-
mentare il pubblico rigorosamente nel sacco a pelo,
in un concerto che prosegue fino al mattino. Tra le
novità “E cantan la cicale” concerto di Coro Ingrato,
canti popolari, suoni e parole del lavoro nelle risaie
della pianura lombarda.
Il programma teatrale sarà aperto nello scenario
avveniristico di Oxy.gen con “Noi Robot” della
Compagnia Ardito Desio - Jet Propulsion Theatre
di Trento, ispirato all’Uomo Bicentenario di Isaac
Asimov. In prima assoluta per il Festival viene
aperto eccezionalmente il Bunker dell’Aeroporto,
tra Bresso e Milano, con “Soldato mulo va alla
guerra” di Teatro degli Acerbi. Il teatro per bambi-
ni e ragazzi propone spettacoli che vertono sulle
“fiabe itineranti nel bosco”, come espressioni del

patrimonio culturale e del no-
stro immaginario: Cappuccet-
to rosso, nella originale rein-
terpretazione del Teatro Pan-
demonium (“Che parco matto
che hai… per giocarci me-
glio!); Le Mille e una notte,
con il racconto il Principe
Ahmed e la fata Pariban, in
versione “tappeto volante” a
cura del Teatro della Coope-
rativa e La palla di cristallo,
fiaba dei Fratelli Grimm ani-
mata da pupe di lana con
un’ambientazione semplice
fatta di teli colorati e musiche
dal vivo, a cura del Centro

Studi Politeama Artiterapie.
Una delle novità più attese di questa edizione è il
trasferimento della rassegna cinematografica soli-
tamente ospitata al MIC - Museo Interattivo del
Cinema -, ora in ristrutturazione, nella natura dei
prati della Cascina. Grazie allo speciale Cinemobi-
le, il furgone Fiat 618 del 1936 con cui si facevano
le proiezioni nelle piazze dei paesi sprovvisti di sa-
le cinematografiche (vedi foto sotto a destra), viene
proposta una retrospettiva del maestro Ermanno
Olmi con i film più vicini al sentire della natura:
L’Albero degli zoccoli, Il Fiume, Terra Madre! e I
Cento Chiodi (vedi foto sotto a sinistra).
Non mancheranno in questo Festival gli aperitivi
sostenibili e gli aperitivi culturali. Ogni venerdì, sa-
bato e domenica il ristorante Mon Amour di Aromi
a tutto Campo e il chiosco Sun Strac, sulle rive del
Lago Niguarda, propongono happy hour vegetaria-
ni e a chilometro 0, a tema sostenibilità. 
Particolare rilevanza assumono per questa edizio-
ne del Festival le camminate a diverse ore del gior-
no e della notte, le visite guidate e i bike tour. Per i
più piccoli, con ritrovo alla Cascina Centro Parco,
vengono riproposte le due camminate fantastiche,
ormai un classico del festival: “Ragliare alla luna”,
dove i bambini a dorso d’asino possono sussurrare
i loro desideri all’astro argenteo, con coop. soc. A
Passo d’Asino e la “Pipistrellata”, alla scoperta del-
le abitudini di questo straordinario mammifero vo-
lante, con coop. soc. Koinè. 
Non possono mancare, infine, i mercatini. Nei
weekend la Cascina si anima con le bancarelle del-
le Associazioni della Consulta del Parco Nord, oltre
a numerose altre di commercio equo e solidale, di
progetti di solidarietà sociale, di creatività, di rici-
clo e recupero. Non mancano gli stand di street
food con la birra artigianale, il gelato naturale e la
carne di qualità. Di domenica si aggiungono i ban-
chi agroalimentari del “Mercato QB Quanto Basta
dal produttore al consumatore” selezionati da Slow
Food. Novità di questa edizione però è il Mercatino
delle piccole Pulci, dove i bambini scambiano e ven-
dono i loro giocattoli non più utilizzati.
Per il programma completo consultare il sito
www.festivalbiodiversita.it

FESTIN   ONA

Approvato il restyling verde
di piazzale Archinto

Michele Cazzaniga

Piazzale Archinto, cuore dell’Isola, si rifà totalmente il look, grazie al
progetto di riqualificazione da 985mila euro approvato dalla Giunta

Sala: avrà più verde, fruibile e di bell’aspetto.
L’intervento ha l’obiettivo di estendere le aree pedonali pavimentate per migliora-
re la vivibilità della piazza, razionalizzare la sosta e moderare la velocità del traf-

fico, trasformando la piazza da area dedicata alla movida a luogo a misura di bambino e incremen-
tando il verde a beneficio dell’ambiente. Nel dettaglio si realizzerà una nuova pavimentazione in pie-
tra di Luserna per circa 1.620 mq, a raso, per garantire la completa fruibilità della piazza. Inoltre le
aree carrabili saranno mantenute in asfalto con l’accesso limitato ai residenti e la regolamentazione
a “Zona 30”. Ci sarà un significativo intervento di implementazione sulle aree verdi, con circa 877 mq
di aiuole e la preservazione delle alberature esistenti. All’interno della nuova piazza sarà inserita una
nuova area gioco di circa 180 mq, con pavimentazione anti trauma, dedicata alla frequentazione po-
st scolastica di genitori e bambini. L’intervento, inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche,
sarà realizzato nel 2019 e la durata dei lavori sarà di circa 300 giorni.

Commercianti e Artigiani di Niguarda propongono la Festa 2018 per il 6 e 7 ottobre 
Tante idee nuove, ancor più entusiasmo e un caldo appello alla collaborazione

Giorgio Bugliesi (Presidente Ascoart Niguarda)

Al Parco Nord dal 13 al 23 settembre
il Festival della Biodiversità

Lorenzo Meyer

Quest’anno la Festa del nostro Quartiere non vuole essere solo un
momento di divertimento offerto a tutti i cittadini, ma attraverso

il divertimento vorremmo raggiungere un obiettivo che riteniamo im-
portante per il futuro stesso della nostra comunità. Sono ormai diversi
mesi che, leggendo i messaggi sui vari social con riferimento a Niguar-
da, ci si imbatte sempre più frequentemente in commenti di apprezza-
mento circa la qualità della vita nel nostro quartiere. Da un lato è bel-
lo vedere come i Niguardesi siano coscienti di vivere in una zona che
può dare molto, dall’altro è frustrante accorgersi di quanti ostacoli si
frappongano tra la realtà e il sogno della città ideale!
L’esperienza dei Commercianti e Artigiani di Vicinato (le botteghe di
una volta), è quella di una società in rapido mutamento, con alcuni
aspetti positivi. La dimensione in cui viviamo è quella del borgo e no-
nostante la crescita abbia portato un aumento delle case, non si ri-
scontrano episodi di cementificazione selvaggia come da altre parti.
Inoltre, è vero che la criminalità è aumentata, ma non possiamo dire
di vivere lo stesso degrado di quartieri che sono anche molto vicini a
noi. Ci sono però risvolti negativi: la mancanza di lavoro si è fatta sen-
tire nel nostro quartiere, da qui l’esigenza di una via di comunicazio-
ne veloce (la metrotramvia 4), che colleghi al centro cittadino. Il ri-
schio ovviamente è di trasformare in dormitorio il nostro quartiere! I
giovani sono i veri dimenticati perché terminate le scuole secondarie
di I grado, per loro non c’è più niente, né scuola, né svago (salvo po-
che eccezioni), né tantomeno lavoro! 
Niguarda si avvia verso il suo tramonto? Non lo crediamo affatto! Tanti
indicatori ci testimoniano il contrario (anche se in molti casi si tratta di
deboli segnali di ripresa): innanzitutto la vitalità delle moltissime ini-
ziative di volontariato che spesso coinvolgono anche la fascia giovanile.

Inoltre la presenza delle Associazioni Culturali, Teatrali, Sportive,
anima la vita del Quartiere; le scuole sono dotate di Associazioni di
Genitori, e hanno una ricca proposta di iniziative per centinaia di
ragazzi e per le loro famiglie! Inoltre Niguarda vanta l’attività del-
la Parrocchia San Martino, che con il suo Oratorio è uno dei centri
educativi e di riferimento per moltissimi Niguardesi. 
Tutta questa ricchezza ci ha fatto molto riflettere e, dovendo pensare
un tema per la Festa 2018, quale migliore possibilità se non quella di
portare alla luce queste mille sfaccettature costruendo “Cittadelle” nei
luoghi simbolo di Niguarda? Ovviamente il programma è ancora prov-
visorio, ma l’idea base è di coinvolgere le Associazioni di Volontariato e
di costruire, per esempio, una Cittadella del Volontariato nel cui inter-

no i cittadini potranno incontrare le diverse espressioni circa questo ar-
gomento. Sarà allestita anche la Cittadella della Cultura con un palco
per le rappresentazioni teatrali; la Cittadella dello Sport, in cui sono
previste esibizioni ed eventi; quella dei Ragazzi e dei Bambini con gio-
chi, teatro e spazi per mostrare i manufatti dei ragazzi stessi. Poi ci sarà
una zona dedicata al Benessere e una zona Tecnologica. Vorremmo tro-
vare uno spazio da allestire per gli artigiani e per i vecchi mestieri di
una volta. Ci piacerebbe abbinare in questo settore anche i giochi anti-
chi. Verranno anche coinvolte le Scuole dell’Istituto Vittorio Locchi. Il
tema “la Niguarda che vorrei” potrebbe essere assegnato per lo svolgi-
mento di diverse discipline e i lavori eseguiti in merito, verranno poi
esposti. Saranno presenti alcuni Info-Point per ritirare il programma
dettagliato, la mappa delle iniziative e per ritirare alcuni gadget dona-
ti dagli Sponsor. Durante tutta la Festa, i negozi resteranno aperti e
praticheranno sconti, inoltre si potranno trovare al loro interno, sorpre-
se, giochi, esposizioni particolari ed altro ancora! 
La Festa inizierà, come l’anno scorso, con il concerto del sabato se-
ra. Sappiamo bene che il progetto è ambizioso, ma sappiamo an-
che che è realizzabile. Vi chiediamo però una mano. Chi fosse a co-
noscenza di realtà associative, di artigiani e hobbisti, di chiunque
possa essere interessato a partecipare a questa Festa-Evento,
passi la voce! Festa2018@ascoartniguarda.it è la casella giusta!
Hai del tempo da mettere a disposizione? Non importa se poco o
tanto, volontari@ascoartniguarda.it è la tua casella! Vuoi sponso-
rizzare la tua attività? sponsor@ascoartniguarda.it è la casella
per cominciare! Insomma noi ci stiamo mettendo tutta la forza e
l’entusiasmo di cui siamo capaci, ora tocca a voi, fateci vedere di
che pasta sono fatti i Niguardesi! A presto!



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 15 SETTEMBRE

Hangar Bicocca
Via Chiese

Mostra Leonor Antunes the last days in
Galliate, a cura di Roberta Tenconi, Fino
13/1/19. Inaugurazione giovedì 13/9, ore 19.

l DOMENICA 16 SETTEMBRE

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Apoteosi, Festival MITO Settembre,
Musica, Filarmonica della Scala.

l GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Nick Mason's Saucerful Of Secrets.

l VENERDÌ 21 SETTEMBRE

Centro Culturale
della Cooperativa
Via Hermada 14

Alle 21, Demografia e migrazioni: quali sce-
nari per i prossimi decenni, di Carlo Antonio
Barberini, letture di Elena Galli.

l DOMENICA 23 SETTEMBRE
Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Evento benefico. Stasera Fiorello per
la Solidarietà.

l SABATO 29 SETTEMBRE

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Concerto benefico, Gigi D'Alessio - Il
Concerto del Cuore.

l LUNEDÌ 1 OTTOBRE
Centro Culturale
della Cooperativa
Via Hermada 14

Alle 21, Gogol tra satira e denuncia, tre in-
contri con Giuseppe Botturi, letture di Elena
Galli. Anche l’8/10 e il 15/10.

l VENERDÌ 5 OTTOBRE
Centro Culturale
della Cooperativa
Via Hermada 14

Alle 21,Pane e rivolte: il dramma quotidiano
dei poveri. Dall’assalto ai forni manzoniani ai
moti dell’800 e primo ‘900, di Roberta Lenzi.

l SABATO 6 OTTOBRE
Teatro della
Cooperativa
Via Hermada 14

Alle 21, Coppia aperta quasi spalancata, di
Dario Fo, Franca Rame, con A. Faiella, V.
Bongiorno, regia di R. Sarti. Fino al 15/10.

Art Action
via Dante,15/A, Bresso

Mostra Loghito. La Marmotta, di Gero Urso.
(Orario: 18.30-20 - Chiuso Domenica e Festi-
vi). Fino all’11/10

Immagini di Franco Massaro

Visti e fotografati
Scoliia hirta (Vespa) Apis mellifera (Ape)

mediocre discreto bello imperdibile

FILMS IN   ONA
a cura di Silvia Cravero

Visti nelle sale di Skyline, Multisala Bicocca e cinema Rondinella

L’altra natura in zona 9: il Museo Botanico e la Fattoria Turati

Oltre il Parco Nord, abbiamo altri due piccoli spicchi di natura. Uno
è il Museo Botanico Aurelia Josz di via Rodolfo Margaria 1 (vedi

foto sotto a destra), che per il mese di settembre ha già in programma
aperture ad ingresso libero con visite guidate, attività gratuite per
adulti e bambini, e altre iniziative alla scoperta della flora e della fau-
na del museo a cielo aperto! Dedicato all’educatrice agronoma antifa-
scista deportata ad Auschwitz, Aurelia Josz, e inaugurato nel 2015, il
museo riscuote sempre più successo, anche grazie alle aperture al pub-
blico del mercoledì mattina (su appuntamento) e a quelle programma-
te generalmente ogni secondo sabato pomeriggio del mese, tanto che il
numero dei visitatori nei primi mesi del 2018 è salito del 30 per cento
rispetto allo stesso periodo del 2017 (da circa 1.300 a oltre 1.700 perso-
ne). La chicca del mese? Il 28 e 29 settembre il museo parteciperà all'e-

vento “MeetMeTonight”, ossia alla Notte Europea dei Ricercatori in
Lombardia e in Campania, con laboratori e attività per grandi e piccini.
Un altro spicchio di natura è la Fattoria dell’Impresa Funebri Turati di
Via Bauer (vedi foto in basso a sinistra), che da anni, con dedizione e
amore, si prende cura di pony, faraone, cani, galline, quaglie, pesci, tar-
tarughe, colombe, pappagalli, anatre, la capretta Bianchina, e i daini!
Sì, perché oltre a mamma Giulietta e papà Romeo ci sono anche il pic-
colo Spillo, nato il 12 giugno del 2017, e la sorellina Trilly, nata lo stes-
so giorno, ma di quest'anno! E così, ogni scusa è buona per aprire al
pubblico la fattoria, come per esempio è successo recentemente per la
festa d’estate, per quella di Natale e per Halloween! Ecco una bella fat-
toria in zona, perché, si sa ed è comprovato, che una carezza, o lo sguar-
do dolce di un animale, sono sempre una risorsa! (Roberta Coccoli)

Cerca in sala i film
premiati a Venezia

• ROMA Leone d’Oro al miglior film 2018. Regia di Alfonso
Cuarón. Genere: Drammatico. Pellicola: bianco e nero. Cast: Marina de
Tavira, Yalitza Aparicio, Nancy García García, Paese: Messico, Usa.
Distribuzione: Netflix.
Il film, il cui titolo si riferisce a un quartiere di Città del Messico in cui il re-
gista ha vissuto a lungo, racconta un anno turbolento della vita di una fa-
miglia borghese degli anni 70, attraverso le vicende della domestica Cleo
(Yalitza Aparicio) e della sua collaboratrice Adela (Nancy García García),
entrambe di discendenza mixteca, che lavorano per una piccola famiglia
borghese nel quartiere Roma, una famiglia guidata da Sofia (Marina de
Tavira), madre di quattro figli, che deve fare i conti con l’assenza del mari-
to, mentre Cleo affronta una notizia devastante che rischia di distrarla dal
prendersi cura dei bambini di Sofia, che lei ama come se fossero i propri.
“Roma” è il ritratto di vita vera, intimo e toccante, raccontato attraverso le
vicende di una famiglia che cerca di preservare il proprio equilibrio in un
momento di lotta personale, sociale e politica.

• THE SISTERS BROTHERS Leone d’argento per la regia. Regia
di Jacques Audiard. Cast: Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake
Gyllenhaal, Riz Ahmed, Rutger Hauer. Genere: Western. Paese; Francia.
Charlie ed Eli Sisters vivono in un mondo selvaggio e ostile. Hanno le ma-
ni sporche di sangue: sangue di criminali, ma anche di innocenti. Non han-
no scrupoli a uccidere. È il loro lavoro. Charlie, il fratello più giovane, è na-
to per uccidere. Eli, invece, sogna una vita normale. Il Commodoro li ingag-
gia per scovare un uomo e ucciderlo. Comincia così una spietata caccia
dall’Oregon alla California: un viaggio iniziatico che metterà alla prova l’in-
sano legame tra i due fratelli. Naturalmente tutti hanno un segreto, tutti
cercano di ingannare gli altri, sicché ci sono ribaltamenti e colpi di scena,
mentre il confine tra Bene e Male si fa sempre più indistinto. Ma il focus
narrativo resta sui due fratelli, il cattivo e il meno cattivo, sulle loro avven-
ture picaresche, sulla loro forse possibile redenzione. Un pretesto per
Audiard per imbastire uno dei suoi racconti sull’avidità, il potere, la lotta
animale per la sopravvivenza. Ma stavolta con toni da commedia picaresca.

• THE FAVOURITE Coppa Volpi per la Migliore attrice a Olivia
Colman Regia di Yorgos Lanthimos. Cast: Olivia Colman, Rachel Weisz,
Emma Stone. Genere: Storico. Paese: Regno Unito, Irlanda, Usa.
Il film è ambientato nell’Inghilterra d’inizio 1700. Mentre imperversa la
guerra con la Francia, la fragile e instabile Regina Anna (interpretata da
Olivia Colman, attrice inglese classe 1974) siede sul trono inglese ma il re-
gno è di fatto governato da una persona a lei vicina, Lady Sarah (Rachel
Weisz). Quando a corte arriva Lady Abigail (Emma Stone), ambedue sfrut-
teranno la situazione politica per diventare la favorita della Regina.

•AT ETERNITY GATECoppa Volpi per il migliore attore a Willem
Dafoe Regia di Julian Schnabel. Genere: Biografico. Cast: Willem Dafoe,
Rupert Friend, Oscar Isaac, Mads Mikkelsen, Mathieu Amalric. Paese: Usa. 
È di sole che hanno bisogno la salute e l’arte di Vincent van Gogh (interpre-
tato da Wllem Dafoe), insofferente a Parigi e ai suoi grigi. Confortato dal-
l’affetto e sostenuto dai fondi del fratello Theo, Vincent si trasferisce ad
Arles, nel sud della Francia e a contatto con la forza misteriosa della natu-
ra. Ma la permanenza è turbata dalle nevrosi incalzanti e dall’ostilità dei
locali, che biasimano la sua arte e la sua passione febbrile. Bandito dalla
sua casa gialla e ricoverato in un ospedale psichiatrico, lo confortano le let-
tere di Gauguin e le visite del fratello. A colpi di pennellate corte e nervose,
arriverà bruscamente alla fine dei suoi giorni.



Notizie in pillole dal Comune
Michele Cazzaniga

NOTI    IARIO

Il calendario
delle iniziative dell’Anpi

• Approvata la variazione di Bilancio 2018-2020Con 24
voti a favore e 4 contrari, il Consiglio comunale ha approvato la va-
riazione del Bilancio Finanziario 2018-2020. Nel documento sono
contenuti la modifica del programma triennale delle opere pubbli-
che e il programma biennale degli acquisti. Al centro della manovra
la necessità di reperire risorse addizionali per la copertura delle va-
rianti adottate per la linea metropolitana M4. Sono previsti anche
investimenti di 50 milioni di euro per interventi sulle scuole e 54,5
milioni di euro per il programma di riduzione degli immobili di
Edilizia Residenziale Pubblica sfitti.
• Milano è nella top ten mondiale in tema di trasporti
e mobilità La città di Milano è nella top ten delle migliori città al
mondo in tema di mobilità e trasporti. La ricerca elaborata da
McKinsey, basata sui principali aspetti della mobilità che influen-
zano il corretto funzionamento dei sistemi di trasporto e integrata
con l’opinione dei residenti delle città prese in considerazione, cer-
tifica questo straordinario successo della città meneghina.
La nostra metropoli raggiunge la decima posizione grazie ai servizi
di mobilità condivisa (2° classificato), per i pendolari (2° classificato),
per efficienza dei trasporti privati (4°classificato), per efficienza del
trasporto pubblico (6°classificato), per convenienza economica dei tra-
sporti pubblici (8°classificato), per le connessioni con l’esterno (9°clas-
sificato) e le comodità dei mezzi di trasporto (10°classificato).
Secondo il sopracitato studio, Milano riesce a gestire in modo efficien-
te il trasporto privato. Nel 2012, grazie all’introduzione dell’”Area C”,
il capoluogo ha ridotto il traffico del 33%, ovvero circa 40.000 auto al
giorno, nel primo mese. Anche l’effetto a lungo termine è stato signi-
ficativo e ha portato ad abbassare il numero di auto di circa il 28%.
Alla faccia di chi ha criticato questo provvedimento ed ha fatto anche
ricorso al Tar guadagnandosi una sonora bocciatura.
I servizi di mobilità condivisa sono una delle principali caratteri-
stiche del sistema dei trasporti di Milano che conta al momento
circa 3.000 auto condivise, di cui quasi il 30% elettriche, circa
4.650 biciclette condivise, di cui 1.000 elettriche, e circa 12.000 bi-
ciclette condivise senza stazioni di prelievo/rilascio. Fra i dati più
significativi che emergono da questo studio c’è sicuramente quel-
lo per cui i milanesi apprezzano il servizio ferroviario, che con la
sua rete assicura la copertura del 75% dei posti di lavoro e del
54% della popolazione e comprende quattro linee metropolitane
(più una in costruzione) e 12 linee ferroviarie suburbane, che in-
sieme servono più di un milione di passeggeri al giorno. Altret-
tanto importante il tema della sostenibilità e del rispetto dell’am-
biente: come prevede il Piano della Mobilità Sostenibile i milane-
si apprezzano molto la diffusione del trasporto condiviso e il po-
tenziamento delle infrastrutture pedonali e ciclabili.
• Prolungamento M5 fino a Monza: incontro a Palazzo
Marino fra Regione e ComuniUn incontro tra il sindaco di
Milano e della Città Metropolitana Sala, l’assessore Regionale alla
Mobilità Terzi e i rappresentanti dei Comuni di Monza, Cinisello,
Sesto S. Giovanni, della Provincia di Monza e Brianza e di Città
Metropolitana per un aggiornamento tecnico sul progetto di fattibi-
lità tecnico-economica del prolungamento fino a Monza della linea
5. Al termine dell’incontro Granelli, assessore alla Mobilità e Am-
biente di Milano ha fatto il punto sullo stato dell’arte di questa ope-
ra strategica: “Nelle prossime settimane i tecnici faranno avere a

tutti noi alcuni approfondimenti ed entro l’autunno saremo pronti
con il progetto di fattibilità tecnico-economica per confermare la ri-
chiesta di finanziamento dell’opera al Governo. L’incontro di oggi è
stato anche l’occasione per ribadire l’unanime consenso e la neces-
sità di portare a termine il prolungamento della M5 fino a Monza,
un'opera fondamentale per i territori che attraversa”. Come si ve-
de dal punto di vista politico e istituzionale tutto sembra procede-
re al meglio e anche dal punto tecnico non si sta con le mani in ma-
no. Qualche mese fa sono iniziate le indagini preliminari sui terre-
ni interessati dal tracciato per l'arrivo dei binari da Cinisello fino
a Monza. In particolare per quanto riguarda la città della Villa
Reale sono stati individuati dai tecnici di MM cinque punti in cui
effettuare i carotaggi preliminari: l’incrocio tra via Marsala e via
Goldoni; corso Milano; piazza Trento e Trieste nell’area asfaltata;
Villa Reale - pista ciclopedonale, ingresso Serrone Nord; Parcheg-
gio Ospedale San Gerardo. Va infatti ricordato che, sulla base del
progetto considerato “definitivo”, a Monza la metropolitana do-
vrebbe essere completamente interrata.
• Mercati coperti: due progetti per trasformarli in luo-
ghi multifunzione e di aggregazione Milano crede nello
sviluppo economico, commerciale e sociale dei mercati coperti. Fino-
ra i proclami erano finiti nel nulla. Speriamo che stavolta sia quel-
la buona. A inizio agosto la Giunta Sala ha approvato due provve-
dimenti volti al miglioramento delle strutture e dei servizi offerti
ai cittadini. Il primo riguarda l’individuazione delle linee guida per
l’assegnazione a soggetti privati della gestione dei mercati coperti
di Piazza Wagner, Morsenchio e Piazzale Lagosta. Il secondo pre-
vede lo stanziamento di 120mila euro per la realizzazione di pro-
getti di animazione culturale e sociale all’interno dei mercati co-
perti, in particolare di quelli a gestione tradizionale ubicati negli
ambiti esterni alla circonvallazione 90/91.
Viva soddisfazione è stata espressa da Cristina Tajani, assessore al-
le Politiche per il Lavoro, Attività Produttive e Commercio. “I prov-
vedimenti che abbiamo votato consentono di adottare interventi e
misure di rilancio di tipo strutturale, capaci di garantire una tenuta
del modello mercatale per molti anni, rendendo lo stesso flessibile e
in grado di reagire alle sollecitazioni dei nuovi bisogni dei cittadini,
favorendo l’ibridazione tra funzione economica e sociale sul modello
di quanto avvenuto per il Mercato in Santa Maria del Suffragio,
Darsena o Lorenteggio. Un cambiamento di approccio che porterà in
breve tempo alla ‘trasformazione evolutiva’ del concetto stesso di
mercato. I mercati comunali coperti possono e devono diventare il
punto di scambio non solo di merci, ma anche di idee e di relazioni,
attraverso la commistione tra attività commerciali classiche - co-
munque sempre prevalenti - e attività con finalità sociali, culturali,
aggregative e ricreative capaci di riportare tali strutture al centro
delle vita dei singoli quartieri’.
Nei prossimi mesi verrà pubblicato il bando per l’affidamento dei
mercati comunali coperti di Wagner (Piazza Wagner 7 con una su-
perficie complessiva di 1212 mq), Morsenchio (Largo Guerrieri di
Gonzaga 7 e una superficie di 1337 mq) e Zara (Piazzale Lagosta 7
e una superficie di 603 mq)  a soggetti interessati allo sviluppo del-
le attuali strutture di vendita in moderne realtà polifunzionali capa-
ci di affiancare alle normali attività di vendita di generi alimentari
anche quelle di somministrazione e trasformazione di alimenti e be-

vande, affiancando anche ad attività artigianali o di erogazione di
servizi, nonché svolgere in maniera permanente attività culturali,
formative e d’informazione sui temi del cibo, dell'educazione alimen-
tare e dalla salute finalizzate all’aggregazione sociale e al coinvolgi-
mento degli abitanti dei quartieri in cui stanno le strutture.
La valorizzazione dei mercati coperti non si limiterà alle tre struttu-
re oggetto del bando ma coinvolgerà anche quelle meno centrali.
Infatti, sono state approvate dalla Giunta anche le linee guida per
l’attuazione di azioni di animazione culturale e sociale all’interno e
all’esterno dei vari mercati coperti, prioritariamente nei mercati a
gestione tradizionale collocati nelle aree periferiche della città (ester-
ne alla circonvallazione della linea 90/91), azioni che potranno con-
tare su un finanziamento di massimo 20 mila euro a progetto per
uno stanziamento complessivo di 120mila euro.
• Carte contactless al posto del biglietto del metrò
Atm è la prima azienda in Italia e tra le prime dieci al mondo ad
offrire ai viaggiatori la possibilità di utilizzare la metropolitana ac-
cedendo direttamente con le carte di pagamento contactless abili-
tate con la tecnologia Emv, senza commissioni aggiuntive, grazie
alla collaborazione di Mastercard e Visa. Il sistema calcola i viag-
gi effettuati nel corso di una giornata e addebita la tariffa più van-
taggiosa per il passeggero. Il sistema contactless nella fase di spe-
rimentazione iniziale interessa la rete metropolitana e rappresen-
ta un passo fondamentale della trasformazione digitale che Atm
sta conducendo per migliorare il livello di servizio offerto. Succes-
sivamente questa innovativa modalità di pagamento del “bigliet-
to” verrà estesa ai mezzi di superficie.
• Tolleranza zero contro i rifiuti Milano è l’unico Comune
in Italia ad aver aderito alla dichiarazione “Advancing towards zero
waste”, che per chi, come me, parla come mangia, significa “Verso ze-
ro rifiuti”. Un piano che, promosso dalla rete internazionale “C40”,
presieduta della sindaca di Parigi Anne Hidalgo, riunisce le grandi
città del mondo impegnate nella lotta al cambiamento climatico.
Impegnativi ma sicuramente raggiungibili gli obiettivi: entro il 2030
tagliare del 15% la quantità di rifiuti prodotti da ogni cittadino, di-
mezzare gli scarti mandati in discarica o negli inceneritori e aumen-
tare fino al 70% il tasso di riciclo.
• Milano sempre più ecologica: dopo l’Area C ecco
l’Area B Milano non lascia, anzi raddoppia gli sforzi contro le
emissioni inquinanti del traffico. Dopo “Area C”, che ha portato ri-
sultati eccellenti e consolidati, nasce “Area B”, che permetterà di
estendere lo stop alla circolazione dei veicoli più inquinanti. A ini-
zio agosto la Giunta ha deliberato il nuovo provvedimento “Area
B”, la zona a traffico limitato e a basse emissioni inquinanti vasta
quasi quanto i confini della città, ovvero il 72 per cento dell’intero
territorio comunale, che dal 21 gennaio 2019 vieterà l’ingresso ai
veicoli benzina euro 0 e diesel euro 0, 1, 2, 3 e progressivamente,
per step successivi fino al 2030, a tutti i veicoli diesel. Approvato
anche un pacchetto da sette milioni di euro di incentivi destinati
alle imprese per l’acquisto di veicoli ibridi, elettrici, a metano, ben-
zina/metano, GPL, benzina/GPL, benzina euro 6. L’area soggetta a
restrizioni comprende quasi 1.400.000 abitanti (il 97,6 per cento
della popolazione residente) e il divieto di accesso per le categorie
di veicoli inquinanti sarà dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle
19.30, esclusi i festivi, lo stesso orario di “Area C”.

Per l’Italia si aggira un razzismo da memoria corta
Luigi Luce

Solo dal 25 luglio al 17
agosto 12 tra omicidi,

ferimenti, espulsioni da lo-
cali pubblici, trattamenti
offensivi vigliaccamente
portati da gruppi contro
singole persone di colore.
Niente di nuovo. Lo stesso
succedeva agli italiani
quando, non molti anni fa,
cercando di sfuggire alla
miseria andavano in cerca
di un lavoro in Europa o in
America. Per rinfrescarci
la memoria guardiamoci le
illustrazioni a lato che cor-
redano questo articolo.

• 25 luglio, Bruzzano,
via Martinazzoli Urla
contro un extracomunita-
rio dello Sri Lanka che sta
parlando al telefono: “Par-
la italiano!”. Poi l’energu-
meno lo minaccia con un
taglierino, infine lo pic-
chia provocandogli la lus-
sazione del gomito e la
frattura del braccio: 40
giorni di prognosi.

• 27 luglio, San Cipriano
d’Aversa, provincia di
Caserta In pieno centro,
immigrato della Guinea fe-
rito al volto con una pistola
ad aria compressa.

• 28 luglio, Partinico, provincia di Palermo Al grido
“Sporco negro, torna al tuo Paese” un 19enne senegalese
viene picchiato a sangue da 4 persone in piazza. 

• 28 luglio, Vicenza Dal terrazzo di casa si diverte al tiro
al bersaglio contro uccellini e immigrati e ne ferisce uno, di
immigrati naturalmente.

• 29 luglio, Aprilia Convinti che l’uomo di colore alla gui-
da di un’auto sottocasa volesse rubare, gli danno la caccia
con l’auto e lo pestano a morte. Denunciati dai carabinieri
per omicidio preterintenzionale.

• 29 luglio, Catania
Cinque persone di colore
lasciate a terra dal bus
per Taormina. Avevano re-
golare biglietto ma l’auti-
sta ha chiuso le bussole ed
è partito.

• 30 luglio, Abruzzo Ita-
lo-senegalese di 39 anni
viene respinto agli sportel-
li della Asl in modo ingiu-
rioso: “Vai via, questo non è
l’ufficio del veterinario”.

• 30 luglio, Torino In co-
da in un ufficio pubblico,
squilla il telefono di un
giovane arabo: è una pre-
ghiera musulmana. E una
donna italiana lo aggredi-
sce: “Quella suoneria è vie-
tata, esci di qui e torna al
tuo paese”.

• 8 agosto, sul treno Mi-
lano-Cremona “I passeg-
geri sono pregati di non da-
re monete ai molestatori.
Scendete perché avete rot-
to. E nemmeno agli zingari:
scendete alla prossima fer-
mata, perché avete rotto i
c...”. L’autrice del messaggio
è la capotreno. Un passeg-
gero che ha denunciato l’ac-

caduto viene “linciato” sui social. Salvini approva il com-
portamento della capotreno.”

• 15 agosto, lungomare di Falerna, vicino a Lamezia
Terme In un ristorante, dopo aver cenato insieme alla mo-
glie calabrese incinta e alla suocera, un dominicano viene
aggredito e malmenato da tre “addetti alla sicurezza” che lo
apostrofano: “Vai via negro di merda, qui siamo in Calabria,
non sono accettati i negri”. Tutto perché il cliente aveva fat-
to delle rimostranze per un piatto di pasta non gradito.

• 17 agosto, Partinico, provincia di Palermo Caccia al
migrante: cinque profughi minori ospiti di una comunità in-
sultati e pestati da un branco di una quindicina di persone. 

• Venerdì 14 settembre alle 21, Collettivo giovanile di zona presso
la sede di Leu di viale Suzzani 273 (citofono 155) con proiezione del
film “Sulla mia pelle” di Alessio Cremonini, il racconto dell’omi-
cidio di Stefano Cucchi presentato alla mostra del cinema di Venezia
appena conclusa (foto sopra). Ci sarà un rinfresco a offerta libera.
Info: anpiniguarda@gmail.com oppure 3311098844. 
• Sabato 15 settembre alle 21, Concerto live di Massimo
Priviero (vedi articolo e locandina a pag 10).
• Giovedì 27 settembre alle 21, alla gelateria caffè letterario Artis
di via Adriatico 10 a ingresso libero, “Orazione civile per la
Resistenza” un progetto multimediale sulla Resistenza. Dopo 400
repliche in 7 anni il progetto si allarga e diventa una pagina e un
gruppo Facebook, un nuovo libro.
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L’Isola scomparsa e moltiplicata di Helena Janeczeck
L’amore della scrittrice Premio Strega per il nostro quartiere

Primo Carpi

Ai Venerdì del Centro Culturale della Cooperativa
le migrazioni nella storia, i libri di Gogol, il pane nel mondo

La “Repubblica” del 28 luglio scorso ha pubbli-
cato, nella sua rubrica Letteratura Libri

Robinson, un delizioso articolo di Helena
Janeczek (Premio Strega 2018) dall’ingannevole
titolo “C’era una volta un’Isola a Milano”. Titolo
che in effetti evoca immediatamente la stermi-
nata letteratura sull’Isola che non c’è più.
L’Isola, cioè, dei personaggi leggendari ed epoca-
li (banditi, santi, eroi, imprenditori, leaders
massimi…). L’Isola dei cento caduti per la li-
bertà. L’Isola bipolare dei patronati e delle coo-
perative. L’Isola degli artigiani e dei liutai.
L’Isola di Leonardo e di Garibaldi. Delle case a
ringhiera e di Mezzanotte. Delle case popolari
con le loro fughe di cortili interni comunicanti a
prova di sbirro. Dei villaggi ferrovieri e postele-
grafonici con le villette replicanti…
Ma gli scrittori vedono le cose con occhi nuovi.
Dopo una decina di righe nelle quali Helena,
ospite di una casa del quartiere storico (“una
delle poche case a ringhiera rimaste come una
volta, senza ascensore, con i passeggini ai pie-
di delle scale e le bici in cortile”), intravede, an-
che se di sghembo, i nuovi riferimenti del quar-
tiere (il Bosco Verticale, la torre Unicredit, il
Rasoio), l’articolo decolla, è vero, con una rinno-
vata dichiarazione di amore per “l’Isola (anche
se) non più isolata dai binari e dunque non più
‘isola’ …” e con una sequela di attestati di bel-

lezza (per la Casa della Memoria, per il giardi-
no antistante, per il passeggio delle famiglie
sul sentiero declinante da piazza Gae Aulenti
verso il Bosco Verticale…) ma poi coglie esplici-
tamente il motivo più profondo della propria
ammirazione per la nuova Isola non più isola.
“La cosa più bella di questo nuovo cuore di
Milano non sta nell’architettura dei singoli
grattacieli e neanche nell’infilata spettacolare
che disegnano lungo l’area delle Ex-Varesine.
La cosa più bella è l’intervento urbanistico che
ha legato parti separate della città, creando un
tessuto ricco di contrasti e anche di conflitti,
ma vivo in una misura che non si sarebbe po-
tuto immaginare.”
In fondo, come la morte di Gerda Taro, la ragaz-
za con la Leica del suo libro (*), permette di illu-
minare i sentimenti e i destini non solo di una
cerchia di amici ma anche di una intera genera-
zione alle soglie del delirio nazista, anche la
scomparsa della vecchia Isola libera nuove pro-
spettive, nuovi accostamenti. 
Da piazza Gae Aulenti si dipartono passerelle fi-
siche e metafisiche con mondi urbani sino ad al-
lora remoti. Per Piazza della Repubblica con i
suoi grandi alberghi del secolo scorso e da lì o si
raggiunge la Stazione Centrale o, “proseguendo
all’ombra delle vie in cui sopravvivono i primi ri-
storanti africani” si sbuca in Corso Buenos “al-

tra arteria connettiva di mondi antitetici”.
Oppure per Corso Como e da lì via Pasubio, i
Bastioni di Porta Volta (con un vivissimo flash
del suo storico Circolo Reduci e Combattenti),
piazza Bajamonti, via Paolo Sarpi e la sua
Chinatown. Un caleidoscopio continuo di epo-
che, classi, etnie allegramente rimescolate!
Viene adombrato anche il gemellaggio di Isola
Pepe Verde con l’altro giardino comunitario sui
Bastioni di Porta Volta, intestato a Lea Garofalo
“rapita e uccisa a Milano“ da chi lei aveva sfida-
to decidendo di farsi testimone di giustizia.
Nuova passerella anche quella con “chi arriva in
treno a Porta Garibaldi” come la scrittrice ha
fatto per anni. Avanza il tempo quindi per qual-
che acquisto. E l’immagine finale è quella della
Esselunga sotto il Podio di piazza Gae Aulenti.
Emblema del nuovo melting pot milanese.
Turisti, funzionari Unicredit, cinesi della vicina
Chinatown, domestiche filippine delle torri di
cristallo di Porta Nuova, pendolari del grande
hinterland metropolitano…
Ciò che è scomparso, insomma, ricompare.
Moltiplicato.

(*) Nata a Monaco di Baviera nel 1964, Helena
Janeczek vive da trent’anni in Italia. Il suo ulti-
mo romanzo, La ragazza con la Leica (Guanda),
ha vinto il premio Strega 2018.

Dopo le vacanze estive il Centro Culturale della Cooperativa ri-
prende l’attività  con un ricco programma: gli Incontri del ve-

nerdì, i corsi, le visite d’arte, i concerti, la partecipazione a Book
City, i contatti con il Teatro alla Scala.
• L’apertura degli Incontri del venerdì, il 21 settembre, è affidata a
Carlo Antonio Barberini del Centro Filippo Buonarroti che tratterà un
argomento di massima attualità: le migrazioni. Demografia e migra-
zioni: quali scenari per i prossimi decenni? è il titolo della serata
nel corso della quale verranno esaminati i processi reali in corso e gli
incubi fasulli per un’opinione pubblica preda dei mercanti di paura.
Barberini si soffermerà sui flussi migratori, sul rapporto con la demo-
grafia e l’economia e sulle dinamiche attuali e future a livello interna-
zionale. Nella seconda parte si parlerà dell’Italia e, dopo aver spiegato
l’importanza decisiva delle migrazioni per la nostra economia, affron-
terà col nodo demografico le migrazioni in Italia nel prossimo futuro.
Verrà dato ampio spazio alla dimostrazione di quanto siano fasulli gli
incubi che circolano perché la diffusa ignoranza delle questioni tratta-
te lascia spazio a tutte le bufale che appaiono in rete. 
• Giuseppe Botturi, affiancato da Elena Galli per le letture, torna al
Centro Culturale per un breve corso di tre incontri dedicato alla lette-
ratura: lunedì 1, 8 e 15 ottobre, Nicolaj Vasil’ievic Gogol tra satira e
denuncia. Gogol (1809-1852), narratore della mediocrità umana. Già
nel 1831, a soli 22 anni, ha pubblicato due volumi di racconti seguiti poi
nel 1835 da “La prospettiva Nevskij” e “Diario di un pazzo”.
L’anno successivo uscirà il racconto “Il naso” e la commedia “Il
Revisore” che farà poi rappresentare con il titolo “L’Ispettore”: una
satira grottesca e sarcastica del mondo burocratico. Da tempo lo
scrittore stava elaborando un grandioso affresco della Russia del
tempo, le “Anime morte”, che sarà pubblicato nel 1842. Seguiranno
“Il Cappotto” e i “Racconti di Pietroburgo”. Gogol si spegne a Mosca
nel 1852, incapace di adattarsi ad un mondo dominato dalla sopraf-
fazione e dall’avidità di denaro. La sua produzione letteraria in-
fluenzerà i più grandi scrittori russi e lo stesso Dostoevskij affer-
merà che «siamo tutti usciti dal cappotto di Gogol».
• L’appuntamento di venerdì 5 ottobre vedrà la presenza di una new
entry: Roberta Lenzi, milanese, laurea in storia all’Università Statale,
che vive attualmente a Lugano insegnando questa materia nei licei
svizzeri. Roberta sarà da noi con una presentazione dedicata a Pane e
rivolte: il dramma quotidiano dei poveri. Dall’assalto ai forni

manzoniani ai moti dell’800 e primo ‘900. Il pane è più antico della
scrittura e del libro. I suoi nomi sono stati incisi su tavolette d’argilla
in lingue ormai estinte e resta un mistero dove e quando germogliò
la prima spiga di grano. In tutta la storia dell’uomo la mancanza di
pane ha causato ovunque insurrezioni e repressioni violente. Le ca-
restie cicliche, dovute talvolta a parassiti delle piante ma soprattutto
alle guerre e alle invasioni, provocavano la peggiore malattia: la fa-
me. La fame ha influenzato anche eventi del Novecento: in Europa

durante i conflitti mondiali, in Ucraina negli anni 1929-1933 o nei
campi siberiani del periodo stalinista. Anche oggi il logo della Fao
rappresentante una spiga ricorda la triste realtà della mancanza di
pane in talune parti del pianeta. Scrisse Rodari: “S’io facessi il fornaio
vorrei cuocere un pane così grande, così grande da sfamare tutta, tut-
ta la gente che non ha da mangiare”.

• Corsi Riprendono quelli già in essere con l’aggiunta di un paio di no-
vità non meno interessanti. Iniziamo parlando dei due corsi “storici”
presenti da anni al Centro Culturale. 
- Il più sociale: Scuola d’italiano per stranieri
- Il più gettonato: Palestra informatica. Proseguiranno ovviamente, mi-
gliorati e potenziati, grazie alla conduzione di Eugenio Turchetti nel
primo caso e di Alfio Guazzoni per l’informatica.
- Il più internazionale: Corso di lingua inglese. Rossella Grossoni e
Daniela Cetti Ricetti aggiungeranno un terzo corso ai due già esisten-
ti, dedicato a chi definiremmo “absolute beginner”, ovvero chi non si è
mai avvicinato alla lingua inglese. Avremo perciò tre livelli: Beginner,
Intermediate,  Advanced.
- Il più glamour: Scuola di pianoforte. Chiara Orsetti, dopo il bel
saggio del mese di giugno, riparte con la formula già consolidata
di lezioni individuali per ogni livello: amatoriale, semi professio-
nale e professionale. Si aggiungono i due momenti clou dell’anno:
il saggio di dicembre che precede il Natale e quello di fine anno
previsto per il mese di giugno.
E ora ecco le novità.
- Corso di lingua tedesca: Con Angela Bottani, che ha una lun-
ga esperienza nell’insegnamento delle lingue straniere e in
particolare del tedesco, abbiamo pensato a una proposta più
“agile” che prevede non solo corsi su due livelli, ma anche la
possibilità di incontri individuali e non, dedicati alla conversa-
zione, la preparazione ad esami, le lezioni di approfondimento;
- Corso di fotografia: L’incontro con il fotografo Francesco Epis ci ha con-
vinti a ospitare un paio di corsi, base ed avanzato, dedicati agli appas-
sionati di fotografia. Dunque lezioni all’interno ed all’esterno per cono-
scere o approfondire tecnica e linguaggio fotografici.
Open day condotti dagli insegnanti per la presentazione dei corsi.
Per informazioni su date, costi, programmi ed iscrizioni: 02/66114499
- 349/0777807.



Musica al Carroponte, all’Hangar e allo Spirit De Milan
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Riprende l’attività
dei Centri culturali

Roberta Coccoli

Finite la vacanze? Si ricomincia! E con l’autunno ri-
prendono anche i corsi offerti da professionisti e asso-

ciazioni nei nostri quartieri. 
• Casa di Alex (Via Moncalieri 5) Iniziano i corsi di Danza
Propedeutica Moderna e Jazz, per bambini e ragazzi (dai 3 ai 15
anni), e poi quelli per adulti di Ballo Liscio, Boogie Woogie, Balli
di Gruppo, Country, Tango Argentino, e Caraibico: la presenta-
zione dei corsi sarà verso metà settembre.
• Energy Angel (Via Hermada 14) Qui potremo dedi-
carci a Zumba, Tonificazione, e Difesa Personale, o di
Piloxing, un misto fra boxe-pilates-danza, o pensare a noi
stessi con trattamenti antistress.
• Club Amici del Ballo (Via Adriatico 30) Domenica
16 settembre ci sarà la presentazione dei corsi di Ginna-
stica Dolce, Pilates, Danza del Ventre, Ballo Liscio,
Caraibico, Zumba…
• Centro Culturale della Cooperativa (Via
Hermada 14) Ricominciano i corsi di Inglese, la Palestra
Informatica, la Scuola di Italiano per Stranieri, e saranno
ripresi i corsi di Pianoforte. Inoltre proseguiranno gli in-
contri del venerdì (vedi a pag 9).
• Centro Culturale MY G (Via da Filicaia 4)
Ricominceranno i corsi di pittura per adulti e bambini
(vedi anche a pag. 12).

Concerto live
di Massimo Priviero all’Artis
Organizzato dalla sezione Anpi Martiri Niguardesi e dalla

Gelateria Caffè letterario Artis, sabato 15 settembre presso
l’Artis (Via Adriatico 10), dalle 20.45 alle 23, concerto live di Massimo
Priviero. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti con prenotazio-
ne obbligatoria ad anpiniguarda@gmail.com. 
Saranno presentate le canzoni dell’ultimo album “All’Italia”, pezzi
che narrano storie di emigrazione italiana di ieri e anche di oggi. Il li-
ve arriva dopo il successo del concerto di Priviero al Teatro della
Cooperativa di aprile. Dice Priviero: “Si tratta di un salto dentro ai
giorni nostri. L’amarezza nel constatare come è il nostro paese oggi.
La luce che sboccia, anche se solo alla fine, induce tuttavia al deside-
rio che ancora oggi si possa intervenire per provare a spingere la vi-
ta e pure il nostro tempo verso un cambiamento positivo. Anche se
non abbiamo certezze il cammino va fatto. Perché, anche solo nel pro-
vare a dirigerlo, può esserci il senso migliore di un’esistenza.” 

5

2

3

1

6

4

• Carroponte Ricchissima la programmazione del Carroponte
dello scorso luglio, con proposte sempre originali e molto diverse
tra loro. Per i lettori di “Zona Nove”, ho seguito Anderson .Paak
(si scrive proprio così, con il punto), eclettico artista californiano la
cui musica è un mix di Hip Hop, R’&B’, Soul e Jazz (foto 1). A se-
guire Fatoumata Diawara, una delle interpreti più raffinate e vi-
tali del Mali, che ha presentato Fenfo, il suo ultimo lavoro ricco di
sonorità Ethno Folk (assolutamente da sentire!) (foto 2). Infine i
nostri Sud Sound System, longevo gruppo di salentini che han-
no fatto ballare gli ospiti del Carroponte con il loro Reggae (foto 3). 
• Hangar Bicocca Sempre a luglio, Pirelli HangarBicocca ha
presentato la quarta edizione del suo festival estivo: The Feeling of
Summer. The Feeling of Summer mette in discussione gli stereoti-
pi culturali e musicali tradizionalmente legati ai paesi tropicali
proponendo un programma che supera i confini geografici e tra ge-
neri musicali: i ritmi brasiliani incontrano il free jazz nord euro-
peo, accomunati dalla forza dell’improvvisazione; la musica tradi-
zionale colombiana si ibrida con frenetici spaesamenti psichedeli-
ci e sonorità urbane; la composizione digitale si sposta verso la te-
chno contaminandosi con la dancehall giamaicana. Ha aperto la
serata Paal Nilssen-Love (foto 4), uno dei più prolifici musicisti
della scena sperimentale norvegese con il nuovo progetto Paal
Nilssen-Love’s Brazil Funk Impro, che coinvolge i brasiliani
Paulinho Bicolor, Felipe Zenicola, il protagonista del free jazz nor-
vegese Frode Gjerstad e l’olandese Terry Ex, chitarrista del grup-
po punk rock The Ex. A seguire Romperayo Sound System,
gruppo che si inserisce nella nuova scena musicale colombiana e

che reinterpreta le proprie radici mescolando ritmi della tradizio-
ne all’elettronica moderna. La band è guidata da Pedro Ojed, cono-
sciuto anche per progetti comeLos Pirañas, Frente Cumbiero,
Ondatrópica e Chupame El Dedo (foto 5).
Infine la serata si è conclusa con un live del musicista berli-
nese Errorsmith, importante figura della scena club tedesca fin
dagli anni 90, che si muove attraverso i confini dei diversi generi
dance aprendo a nuovi ritmi e forme sonore.
• Spirit De Milan Infine, un concerto davvero speciale allo
Spirit De Milan il 24 agosto! Sul palco estivo del famoso locale mi-
lanese si sono esibiti The Mads, storico quartetto mod della nostra
città. Nel contesto dell’evento settimanale “Bandiera Gialla”,The
Mads (foto 6) hanno suonato classici della Swinging London
(Kinks, Who, Small Faces, Spencer Davis Group, Beatles, e altre
bands di quel periodo d’oro della musica beat Inglese) oltre che
brani del Rhythm & Blues e del Soul Americano della stessa era.
Qua e là abbiamo anche apprezzato alcuni brani originali della
band, tratti dal loro album “The Orange Plane”. The Mads infatti,
oltre a suonare in formazione totalmente originale (parliamo di
una band nata nel 1979!), hanno la rara peculiarità di avere ben 3
songwriters nella band, e pur essendo tutti milanesissimi, sono
molto apprezzati in Inghilterra, dove le loro canzoni sono state tra-
smesse persino dalla BBC. Lo Spirit De Milan, lo spazio nato nel-
la gloriosa struttura delle Cristallerie Fratelli Livellara nel quar-
tiere della Bovisa, è un luogo altrettanto speciale, tra live music,
balli e food ingloba il fascino della “milanesità” in un’atmosfera
gioiosa e rilassata. (Testo e foto di Stefano Parisi) 

Per la vostra pubblicità
su questo giornale telefonate a

Flaviano Sandonà
Tel/Fax/Segr. 02/39662281 - Cell. 335.1348840



ASSISTENZA SOCIALE

Il Centro Girola, potenziato nei servizi, compie 20 anni
e li festeggia con una serie di incontri culturali

Emanuele Brambilla (Ufficio Stampa Fondazione Don Gnocchi).

Tra gli Amici di Progetto N c’è anche Alessandro, un maratoneta da 100 km

Il Centro “Girola” della Fondazione Don Gnocchi compievent’anni: era il 24 ottobre 1998, infatti, quando la struttu-
ra venne inaugurata alla presenza dell’allora arcivescovo di
Milano, card. Carlo Maria Martini. 
Realizzato dalla Fondazione “Carlo Girola” nel 1959 per acco-
gliere, offrire istruzione e avviamento al lavoro a ragazzi orfa-
ni e provenienti da famiglie dilaniate dalla guerra, negli anni
esaurì la propria funzione, fino all’acquisto da parte della
Fondazione Don Gnocchi nel 1990.
In questi vent’anni il Centro è diventato un punto di riferi-
mento prezioso per il quartiere, non solo per la presenza di im-
portanti servizi di carattere sanitario-assistenziali, ma anche
grazie a una serie di inziative culturali e ricreative. Un’apertu-
ra al territorio testimoniata altresì da una ricca presenza di
volontari che quotidianamente aiutano e supportano gli ospiti
nelle loro normali mansioni, facendo loro compagnia e accom-
pagnandoli all’interno della struttura e supportando il perso-

nale in occasione di gite, feste e momenti ricreativi. 
Oggi presso il Centro sono operativi una Residenza Sanitaria
Assistenziale per anziani non autosufficienti con 104 posti let-
to (di cui 21 dedicati a malati di Alzheimer), un reparto di
Cure Intermedie che accoglie 20 pazienti in dimissione da ria-
bilitazione specialistica, o inviati dal medico curante per la
continuazione del programma riabilitativo in regime di ricove-
ro e un Centro Diurno Integrato (Cdi), rivolto ad anziani par-
zialmente autosufficienti, che garantisce servizi e interventi
socio-assistenziali (anche nelle giornate di sabato e domenica)
difficilmente erogabili a domicilio.
È attivo inoltre un servizio di Assistenza Riabilitativa aperto
a pazienti adulti e anziani che necessitano di prestazioni ria-
bilitative per disabilità funzionali neuromotorie e un servizio
domiciliare rivolto ai soli residenti del Comune di Milano.
In occasione del suo ventesimo compleanno, il Centro “Girola”
ha preparato un ricco ed articolato programma di iniziative

che saranno realizzate tra fine settembre e novembre.
Il primo di questi appuntamenti sarà il 29 settembre con la solen-
ne Celebrazione Eucaristica presieduta da monsignor Giovanni
Giudici, vescovo emerito della Diocesi di Pavia e l’inaugurazione
di tutti i reparti oggetto di recenti interventi di ristrutturazione.
Lo stesso giorno, nella nuova sala polifunzionale, anch’essa com-
pletamente rinnovata, sarà messo in scena uno spettacolo teatra-
le di Opera Guitta, all’interno del progetto “Una furtiva nota”,
realizzato in collaborazione con Mediafriends.
Venerdì 5 ottobre, alle ore 17.30, si svolgerà l’incontro “La lu-
ce dentro” - Il Cinema che cura”, con la partecipazione di me-
dici, giornalisti ed esperti di settore.
L’ultimo appuntamento in calendario sarà la premiazione del
concorso letterario “La Fragile Bellezza” - sabato 17 novembre,
alle ore 15.30 - con la partecipazione, insieme a un ospite a so-
spresa, degli autori prescelti e dei bambini che hanno parteci-
pato alla sezione loro riservata con bellissimi disegni.

Gli Amici di Progetto N racconta-
no un’impresa: mentre a San

Pietroburgo, Belgio e Inghilterra
giocavano per il terzo posto, e men-
tre a Parigi la festa nazionale prelu-
deva alla gloria del titolo mondiale,
un atleta di Zona 9, grande amico e
sostenitore di Progetto N, Alessan-
dro Spiezia, si apprestava a compie-
re un favoloso gesto sportivo.
Eccolo raccontato dal team degli
amici, con la penna di Mauro, fratel-
lo del runner.

Asolo 14 luglio 2018. Ultramaratona 100 km. Il percorso è impe-
gnativo. Alessandro si è preparato a dovere. È pronto per affrontare
il deciso cambio di altitudine che lo porterà dai 200 m della partenza
sino ai 1784 metri slm del monumento ai caduti della Iª Guerra
Mondiale, sulla cima del Monte Grappa per poi ritornare ad Asolo e
tagliare il traguardo. Gli atleti iscritti sono 310 ai quali si aggiungo-
no i soliti ritardatari dell’ultimo minuto. Provengono da tutta Italia e
lo speaker al via annuncia anche presenze internazionali. La parten-
za è prevista per le ore 14.00. Alessandro è arrivato venerdì sera con
il suo camper accompagnato da Cristina e Mattia e mentre Max, il
nostro massaggiatore, si occupa delle gambe del runner, io e Giro is-
siamo fieri la bandiera di Progetto N sul mezzo che si sta apprestan-
do a percorrere i 100 km a seguito dell’atleta, mentre Samuel attac-
ca con orgoglio sul vetro laterale il cartello: “Io assisto il numero 26”.
Ore 13.30 ritrovo sulla linea di partenza. Ci sono 32 gradi, il caldo si
fa sentire e, soprattutto, all’inizio, Alessandro deve trovare il giusto
passo gara e la giusta temperatura corporea. Giro e Samuel scendo-
no quasi al volo e si lanciano alla rincorsa del nostro assistito con ac-

qua fresca da bere e acqua per bagnare la bandana che porta sulla
testa. Questa scena iniziata al 6 km di gara si ripete sino al 16 km
quando finalmente Alessandro riacquista il sorriso. Quel sorriso indi-
ca fatica, gioia e gratitudine; il giusto mix che ci guiderà per tutta la
giornata. Le prime 3 ore passano come previsto e i tempi ci fanno so-
gnare di concludere la gara poco oltre le 10 ore e mezza. L’imprevisto
però è dietro l’angolo anzi sopra la nostra testa. Inizia a piovere! Nella
salita verso il monte Grappa, nella parte più dura del tracciato, pio-
ve a dirotto e al 37 km se pur per soli 5 minuti, grandina. Gli ultra-
maratoneti continuano a correre raccogliendo, senza indugiare, il
guanto di sfida che la natura ha lanciato. La montagna da sempre in-
segna ad essere rispettosi e consapevoli dei rischi e degli imprevisti.
Non sei esonerato neppure se sei alla 100 Km di Asolo. Lasciamo
Alessandro ai suoi tempi, alla sua corsa e ai suoi pensieri. Combat-
tere la fatica, il maltempo e il freddo richiede energie e motivazioni
che devono nascere dentro di te consapevole che puoi contare sulla
tua squadra. Molti atleti decidono di fermarsi all’arrivo dei 50 Km ma
Alessandro no, lui vuole continuare. Si cambia la maglietta. Non rie-
sce a muoversi ha le mani gelate. Cristina gli strofina con un asciu-
gamano la schiena per scaldarlo mentre Mattia e Samuel lo aiutano
ad infilare le maniche e gli scaldano le mani. Piove a dirotto, siamo
in cima al Grappa e ci sono 9 gradi. Ha percorso 50 Km e averlo fat-
to in 5 ore e 34 minuti è comunque un signor risultato. Ma il nostro
runner si sente bene e nonostante il freddo vuole continuare: le diffi-
coltà si affrontano a testa alta e schiena dritta. Ripartiamo per la se-
conda parte della gara. Alessandro corre dal 50 al 60 Km in discesa
con un ritmo impressionante : 44 minuti. Corre con un ritmo che com-
muove tutti noi. Siamo nuovamente bagnati, stanchi ma non possia-
mo mollare. Piove ancora. Al 75 km al check point scopriamo che
Alessandro è 10° assoluto. A noi non interessa la posizione ma che
fantastica notizia. Finalmente smette di piovere. Non riusciamo a

gioire perché il viso di Alessandro non è sorridente come al solito, c’è
qualcosa che non va. Le difficoltà della gara cominciano a farsi senti-
re, il freddo e l’acqua hanno lasciato il segno. Alessandro accusa dei
dolori ai tendini del muscolo plantare e il passo gara ne risente. Le
gambe non girano alla velocità desiderata. La leggerezza del passo,
l’armonia dei movimenti non ci sono più. Non riesce più a correre, non
sono crampi, sono dolori che si fanno sentire ad ogni passo ma la vo-
lontà di arrivare in fondo è più forte. Alessandro non si arrende.
Correre sotto l’acqua per 5 ore e più condiziona tutto e tutti: è comun-
que una grande impresa e ritirarsi non è certo sinonimo di sconfitta.
Ma Alessandro si cambia le scarpe, infila quelle asciutte e alterna ad
una camminata con passo spedito una leggera corsa stringendo i
denti per il dolore che ormai è l’unico compagno di corsa. Mancano 15
Km che riempiono il cuore del runner di amarezza. Finalmente arri-
viamo al rettilineo finale. I ragazzi preparano la bandiera e corrono
con Alessandro gli ultimi 100 metri tagliando insieme il traguardo.
All’arrivo gli applausi dei presenti non si risparmiano. È l’una di not-
te passata. La corsa finisce come era iniziata con un piatto di pasta,
un buon bicchiere di vino e una sana dormita in camper. Alessandro
ringrazia tutti per la giornata per l’aiuto e per il supporto e si addor-
menta in meno di 2 minuti. Il nostro eroe si è classificato 16° con il
tempo di  11 h 27 m 34 s. Della grandezza dell’impresa Alessandro se
ne renderà conto solo nel pomeriggio quando scoprirà che si sono ri-
tirati circa il 50% degli iscritti mentre noi osservandolo correre dal fi-
nestrino del pulmino siamo stati più fortunati: ci siamo accorti della
grandezza dell’impresa dal primo metro di corsa perché certe espe-
rienze sono incredibilmente… e ditelo voi come! (Mauro Spiezia).
Gli amici di Progetto N con Alessandro Spiezia in testa sono
ora pronti per una nuova impresa. Visitate il nostro sito,
www.progettoenne.org, per tutte le informazioni, oppure la no-
stra pagina Facebook.



Francesca Fanini e Marco E.
Trevisan voi siete gli animatori

dell’Associazione PsicoLaboratori.
Ci spiegate di cosa vi occupate? Ci
ha particolarmente colpito la frase
che campeggia in mezzo alla home
page del vostro sito internet: cono-
scersi sperimentando.
Siamo entrambi psicologi psicoterapeuti
e abbiamo creato l’associazione culturale
PsicoLaboratori a partire dalla nostra

passione per la psicologia e i suoi strumenti, che utilizziamo ogni gior-
no nel nostro lavoro. In anni di attività sul territorio di Milano e Monza
ci siamo accorti che esiste ancora molta ambiguità rispetto ai temi del
benessere e della salute mentale, perciò abbiamo creato un progetto
per diffonderne la cultura. Proponiamo quindi laboratori a tema che
permettono di avvicinarsi al mondo della psicologia in modo curioso e
dinamico, con l’obiettivo di rendere il mondo della psicologia più avvi-
cinabile. “Conoscersi sperimentando” è il nostro motto per aiutare le
persone a vivere meglio con se stesse e con gli altri.
Abbiamo visto sul sito psicolaboratori.com che operate coin-
volgendo sia gruppi sia singoli individui. Quali categorie di
persone possono rivolgersi a voi? In quali campi operate?
Chiunque può rivolgersi a noi, persone con una sofferenza psicologica,
ma anche solo curiose di conoscersi meglio. Ci occupiamo principal-

Attenti agli zaini
scolastici troppo pesanti
Dieci o più chili, questo il peso che può talvolta raggiungere

uno zaino scolastico E così spesso accade che viene supe-
rata la soglia massima raccomandata, pari al 10-15% del peso
corporeo dello studente. Con la possibile conseguenza di una
schiena curva e dolorante. Ecco quali sono i rischi e i rimedi
contro una borsa troppo carica. 
• I rischi Secondo il Ministero della Salute il peso dello zaino
non deve superare il 10-15% del peso corporeo dello studente.
Un ragazzo di 50 chili dovrebbe portare uno zaino di circa 5
chili, pari al 10% della sua massa,con una tolleranza fino a 7
chili al massimo, pari al 15% del suo peso. Se questo valore vie-
ne superato, si rischanio è quello di dolori alla schiena e di una
postura errata. Lo studente camminerà con il dorso curvo, in
posizione cifotica, oppure con posizione curvata da un lato, con
tendenza scoliotica. Atteggiamenti che se non corretti possono
in certi casi portare a un dolore della schiena cronico in età
adulta. Tuttavia uno zaino pesante da solo non è in grado di
causare malattie della colonna vertebrale, come la scoliosi o la
cifosi, deviazioni della colonna che hanno una base genetica.
• I rimedi Per correggere la postura alterata ed eliminare i
dolori, una regolare attività fisica può essere risolutiva. Tra gli
esercizi più consigliati per la schiena ci sono il nuoto, la palla-
volo e la pallacanestro. Ma anche la  ginnastica più volte alla
settimana può servire purchè di intensità media.
• Ridurre il carico Oltre all’attività fisica, occorre ridurre il
peso dello zaino qualora fosse eccessivo. Per esempio median-
te l'adozione di testi digitali con il tablet che contiene tutto il
materiale didattico. Un’altra soluzione consiste nel cambiare
tipo di zaino: il trolley può rappresentare un'alternativa valida
perchè con esso si cammina senza alcun peso addosso.  
•Come tenere lo zaino Il peso deve essere distribuito su en-
trambe le spalle, per mezzo dei due braccioli, mentre spesso i
ragazzi tendono ad appoggiarlo su una spalla sola e, inoltre, lo
zaino deve aderire in maniera omogenea alla schiena: non de-
ve pendere molto in basso e al contrario non deve essere mol-
to caricato sulle spalle e verso il collo. 

a cura di Antonietta Gattuso

Associazione PsicoLaboratori: “Il corpo non Mente”, una bella iniziativa 
Andrea Bina

“Ma dove ho messo le chiavi?” Te lo dicono al corso di potenziamento cognitivo
Roberta Coccoli

Arte, cultura e natura nel campus del My G

“Ma dove ho messo le chiavi? Cosa dovevo comperare al super-
mercato? Ma è oggi che devo prendere mio nipote a scuola?

Come si chiama quella persona? Ho il suo nome sulla punta della lin-
gua, ma….”... A chi non è mai successo di trovarsi in queste situazio-
ni? E spesso si ha la sensazione che si stia “peggiorando”! Ma ora si
può fare qualcosa, perché presso il Centro Culturale della Coopera-
tiva di Via Hermada 14 stanno per partire i Corsi di Potenziamento
Cognitivo per Senior, tenuti da Emanuela Marchetti. 
Perchè questo corso?, chiediamo ad Emanuela: “Siamo soliti pensare,
e spesso lo si constata anche personalmente, che il tempo che passa
renda meno efficienti alcune funzioni del pensiero come la memoria,
la concentrazione, la capacità organizzativa, l’elasticità mentale, l’o-
rientamento nello spazio e nel tempo. Situazioni come dimenticanze,
perdita di memoria, fatica nel mantenere la concentrazione a lungo,
sentirsi meno orientati nel tempo e nello spazio sono ritenute come
un fatto ‘naturale’, dovuto appunto all’età, ma che comporta una di-
minuzione delle proprie performance e della relativa sicurezza in sè
con uno sguardo nostalgico ai tempi precedenti. Ma invertire la rot-

ta si può: recentemente la letteratura scientifica ha evidenziato la
possibilità di recuperare e potenziare alcune funzioni cognitive anche
in età avanzata, grazie a dei programmi che stimolino e potenzino la
nostre funzioni mentali. Il programma proposto, riconosciuto a livel-
lo internazionale, è il metodo di potenziamento cognitivo Feuerstein,
basato principalmente sul prendere coscienza di come funziona il no-
stro ragionamento personale, e sul come intraprendere diverse stra-
de per arrivare al risultato tramite l’elaborazione di strategie alter-
native, con esercizi specifici e riflessione su come ognuno di noi “fun-
ziona”. Quali sono gli obiettivi del potenziamento cognitivo? “Il corso
è indirizzato principalmente a Senior, ossia a persone dai 65 anni in
su, per prevenire l’insorgenza di disturbi cognitivi e ritardare l’invec-
chiamento cerebrale; favorire il mantenimento delle abilità mentali
nel tempo; migliorare il benessere emotivo ed affettivo; contrastare il
fisiologico calo delle funzioni cognitive con attività di gruppo che fa-
voriscano momenti di incontro e di socializzazione.”
Info: Centro Culturale di Via Hermada, 14, tel 02.66114499, oppure:
Emanuela Marchetti, tel.  335.7875822.

mente di psicoterapia, utile a superare momenti di crisi e difficoltà
relazionali ed emotive, rivolgendoci al singolo, alla coppia e alla fa-
miglia, in sedute individuali o collettive. Il gruppo è la chiave della
nostra attività di divulgazione: ci permette di organizzare incontri

per sperimentare tecniche utili per conoscersi meglio, anche in as-
senza di problematiche psicologiche.
Illustrateci l’iniziativa “Il corpo non Mente” che si svol-
gerà dal 8 al 12 ottobre.
Ogni anno proponiamo “La psicologia da vicino”, un ciclo di incon-
tri gratuiti per sperimentare le tecniche psicologiche più utili per
stare meglio e conoscere la propria mente. Nel 2018 abbiamo deci-
so di focalizzare il nostro interesse sul rapporto Mente-Corpo. Si
tratta di una settimana di incontri serali gratuiti, durante i quali
gli esperti di PsicoLaboratori spiegheranno e metteranno in prati-
ca alcuni degli strumenti utili a comprendere se stessi e il proprio
corpo. Parleremo di gestione di ansia, depressione, stress, disturbi
psicosomatici, ma anche di come usare il proprio corpo e le proprie
parole per esprimersi al meglio con gli altri.
Dove saranno gli incontri e cosa si deve fare per iscriversi?
Da lunedì 8 a venerdì 12 ottobre, ogni sera alle ore 21, si svolgerà
un incontro a tema presso la nostra sede di Via Maroncelli 15, tra
P.ta Garibaldi e Monumentale. È possibile consultare il calendario
degli incontri all’indirizzo psicolaboratori.com/blog. Per partecipare
è sufficiente inviare una mail a psicolaboratori@gmail.com. Inoltre,
solo in quella settimana, sarà possibile prenotare un colloquio psi-
cologico gratuito chiamando il numero 0399051786.
Info: PsicoLaboratori, via Maroncelli 15, (MM2 P.ta Garibaldi/MM5
Monumentale) - www.psicolaboratori.com - psicolaboratori@gmail.com
- tel. 0399051786 - Facebook e Instagram: @psicolaboratori.

Da due estati, allo Spazio Culturale My G (via Vincenzo da Filicaia
4), si tiene un campus estivo speciale. Immaginate un luogo dove

arte e tecniche artistiche si fanno a misura di bambino, come un gioco
che  frutti divertimento e bei lavori. Se a questo aggiungete la scoper-
ta degli angoli carichi di storia e creatività della nostra Milano, allora
avrete capito di cosa stiamo parlando. 
Ad occuparsi dei programmi trovo Stefania Favaro e Silvana Scara-
velli. La prima (liceo artistico e laurea in storia dell’arte alle spalle) è
pittrice professionista e insegnante di corsi per adulti e bambini da cir-
ca vent’anni, la seconda è la nostra Silvana Scaravelli, pittrice con alle
spalle un validissimo curriculum tra mostre e concorsi d’arte e l’espe-
rienza di insegnante di tecniche artistiche nelle Scuole Montessori, ol-
tre a una preparazione accademica di tutto rispetto.
Silvana e Stefania, che cosa vi ha portato a impegnarvi nei
campus artistici qui in zona?
Silvana: Tenendo corsi di pittura, al My G, per adulti e bambini,
durante l’anno ci siamo accorte della presenza di bimbi con un’at-
titudine spiccata per l’arte. Da qui l’idea di supportarli, non sol-
tanto con programmi sempre nuovi durante l’anno scolastico, ma
anche nel periodo delle vacanze, quando la possibilità di una im-
mersione totale nel colore diventa fattibile.
Stefania: L’anno scorso avevamo proposto la pittura dal vero in un con-

testo naturalistico come quello del Parco Nord, avvicinando i giovani
allievi alla pittura ad olio. I risultati sono stati sorprendenti per inven-
tiva e per la capacità dimostrata di adattarsi alla tecnica per eccellen-
za dei pittori. Quest’anno abbiamo diversificato i programmi settima-
nali che hanno affrontato l’affresco, il disegno naturalistico, quello ar-
cheologico e il collage con materiale di recupero. L’esperienza finirà con
un’ultima settimana dedicata all’affresco da lunedì 3 settembre, sem-
pre allo Spazio Culturale My G.
Silvana: Con questo campus vogliamo ricordare che Milano è una città
“viva” ma soprattutto con molta arte. Per questo abbiamo portato i no-
stri allievi in musei e luoghi milanesi in cui protagonisti fossero la pit-
tura, la scultura, l’architettura e la storia. 
Stefania: La valorizzazione dell’arte e della cultura in questa città, ci
sta a cuore.  Siamo state molto contente quando lo Spazio Culturale
My G è stato tra i vincitori del bando di Concorso per il Festival della
Biodiversità, che si terrà nel Parco Nord. Insieme al My G, nell’Ortoco-
mune di Niguarda, domenica 16 settembre, dalle 10.30 alle 11.30 ter-
remo un laboratorio di pittura a tempera che avrà per soggetto i frutti
dell’orto, mentre sabato 22 settembre, dalle 10.30 alle 11.30, sarà la vol-
ta dell’acquerello botanico per adulti. (Beatrice Corà)
Per informazioni: www.spazioculturalemyg.it oppure scrivere a
info@spazioculturalemyg.com.

Alla nuova Cassinis è cominciato l’anno scolastico

Ci siamo! La Scuola Gino Cassinis è stata ricostruita! Sembrava un
sogno impossibile, invece finalmente a Niguarda possiamo ammi-

rarne il nuovo edificio, pronta per accogliere dall’inizio di questo anno
scolastico 2018/2019, gli studenti, i docenti e il personale Ata che erano
stati ospitati nell’edificio di via De Calboli e in via Passerini, dal dicem-
bre del 2013 fino a giugno 2018. Il 10 settembre, la nuova bellissima
scuola ha aperto i battenti e tutto il quartiere ha gioito per questa nuo-
va costruzione importante e necessaria! È la conclusione felice di una
lunga storia ricca di giuste lotte, di unione e di condivisione, iniziata cir-
ca dieci anni fa e per cui l’ex Consiglio di Zona 9, insieme all’appoggio
delle Associazioni Genitori dei plessi dell’Istituto Vittorio Locchi ed an-
che al sostegno degli insegnanti e dei cittadini del quartiere, ha tenuto
testa e ha sollecitato la costruzione, senza mai abbassare la guardia,
per puntare al risultato a cui finalmente si è giunti. Desideriamo quin-
di ringraziare, in modo particolare, il Presidente dell’ex Consiglio di
Zona Nove in carica nel momento in cui è stato concesso il via per l’ini-
zio della gara d’appalto, dopo lo stanziamento dei fondi per la ricostru-
zione, Beatrice Uguccioni; l’allora presidente della Commissione Edu-
cazione, Antonella Loconsolo, sempre presente a ogni battaglia riguar-
dante la Cassinis e l’edilizia scolastica in generale; i consiglieri Roberto

Medolago, Stefano Indovino, Vanessa Senesi e tutti coloro che si sono
dimostrati agguerriti per sostenere questa buona causa. 
Il 17 settembre sarà presente a scuola il sindaco Giuseppe Sala per una
prima inaugurazione ufficiale con il taglio del nastro. Verrà organizza-
ta in seguito, in una data ancora da destinarsi, ma che sarà pubbliciz-
zata on line su www.niguarda.com e sulle pagine Facebook delle Asso-
ciazioni Genitori Cassinis, Cesari e Pass<Nessuno(a)>erini, un’altra
grande festa a cui saranno invitati tutti gli abitanti del quartiere. La
scuola è quindi pronta, anche se i lavori all’esterno continueranno an-
cora per un po’, dopo l’inizio delle lezioni scolastiche. Vi informeremo,
sul prossimo numero, degli sviluppi. Quello che è già certo è che la
Presidenza dell’Istituto Comprensivo Vittorio Locchi, che fino adesso
era collocata nel plesso di via Passerini, verrà trasferita nella nuova
sede di via Hermada. Per il momento siamo lieti di inviare i nostri
auguri di Buon Anno Scolastico a tutti gli studenti e ai docenti, con
l’annuncio di questa bella notizia. Il prossimo obiettivo è quello di re-
stare tutti uniti allo stesso modo per ottenere la ricostruzione di
un’altra scuola della zona, la secondaria di I grado Pavoni, e per que-
sto  chiediamo al Consiglio di Municipio 9 attuale il sostegno adegua-
to, che siamo sicuri non mancherà.



• Francia Campione del Mondo con
giocatori figli di immigrati di seconda e
terza generazione. Perché la storia nessu-
no la può fermare.
• Francia Campione del Mondo L’Italia
non si qualifica ai mondiali ma promette
pronto riscatto ingaggiando come allenatore
Mancini. Intanto la Figc riesce a organizzare
a stento il campionato di Serie B. Sarà com-
posto da 19 squadre. Ogni giornata una
squadra riposerà. Di riposo ad oltranza
avrebbero bisogno molti dirigenti Figc.
• Francia Campione del Mondo Ma il fa-
moso quotidiano sportivo torinese dedica a
“les blues” un misero occhiello in prima pagina, delle stesse di-
mensioni della pubblicità di scommesse a fondo pagina. In
grande ovviamente l’arrivo di Cristiano Ronaldo.
• Cristiano Ronaldo alla Juventus No, non rosichiamo, ma
quello che si è visto e letto tra Sky e tutti gli altri organi di
informazione è da paese provinciale. Nelle estati degli anni ‘80
arrivavano campioni dello stesso livello, se non più forti,
(Maradona, Platini e Rummenigge tanto per dire...) ma nessu-
no si è mai prostrato dedicando interi palinsesti televisivi o
metà delle pagine dei quotidiani sportivi. 
• Cristiano Ronaldo alla JuventusTutto vero: Sky Sport
24 mostra un pannello con il conto alla rovescia prima del-
l’amichevole Juventus A - Juventus B. Proteste di
Sassuolo, Atalanta e Udinese: siamo noi la squadra B!
• Cristiano Ronaldo alla Juventus Nel dopo
partita di Europa League dell’Atalanta il condut-

tore di Sky Paolo Leopizzi chiede all’allena-
tore Gasperini se prova “un’ emozione” a
vedere Cristiano Ronaldo nel campionato
italiano. Imbarazzo e sguardo allibito da
parte dell’allenatore genovese.
• Il Milan al fondo Elliott L’imprenditore
americano Rocco Commisso vuole comprare
il Milan e offre a Yonghong Li ben 500 milio-
ni. Yonghong Li rifiuta e perde poi il Milan
per non aver versato la rata di rimborso di 32
milioni al fondo Elliott che gli aveva prestato
i soldi per comprare il Milan da Berlusconi. Il
fondo americano diventa quindi il nuovo pro-
prietario. Tutto normale?

• Il Milan al fondo Elliott L’Uefa esclude il Milan dalle com-
petizioni per debito elevato (spese per oltre 200 milioni solo nel-
la campagna acquisti 2017), problemi di rifinanziamento del
debito e piano aziendale non adeguato. Il Tas (Tribunale arbi-
trale dello Sport) di Losanna riammette i rossoneri in Europa.
In attesa di una nuova sentenza Uefa il Milan spende 122 mi-
lioni (saldo negativo con le entrate -40 milioni). Alla faccia di
chi rispetta il fair play finanziario.
•  Il mercato dell’InterD’accordo, Modric era una fantastica sug-
gestione, ma non era più logico e facile puntare ancora su Rafinha?
Nainggolan grande colpo anche se un po’ “fragile”.
• Il mercato dell’InterBella campagna acquisti, non c’è che
dire, ma il campo non fa sconti. 4 punti contro Sassuolo,
Torino e Bologna non sono il massimo. E peggio ancora so-
no le nervose conferenze post partita di Spalletti. Gli uo-
mini per un buon campionato ci sono. Ora tocca a lui.

Pensieri sparsi in una calda estate
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Stefano Siso Clerici

La Biblioteca degli alberi apre al pubblico da ottobre

REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

Tnt Pratocentenaro
Calcio, pallavolo e basket!

Terminate le vacanze riprendono tutte le atti-
vità e anche quella sportiva riapre i battenti.

Il Tnt Pratocentenaro sta raccogliendo le ultime
iscrizioni e a breve si procederà ad ammettere le
squadre ai Campionati organizzati dagli Enti di
Promozione Sportiva (Csi e Pgs). Ad oggi, per al-
cune categorie, ci sono ancora alcuni posti dispo-
nibili. A metà settembre inizieranno gli allena-
menti. Per la sezione Calcio ci saranno la Scuola
Calcio (per i nati negli anni 2013/2014), la

BigSmall (2011/2012), l’Under 9 (2010/2011), l’Under 10 (2009), l’Un-
der 11 (2008/2009), l’Under 12 (2 squadre 2007), l’Under 13 (2006),
l’Under 15 (2004/2005), gli Allievi (2003), la Juniores/Top Junior
(2000/2002) e gli Amatori. I giorni e gli orari per seguire le partite casa-
linghe saranno il sabato dalle 15 alle 18,45 e la domenica alle 11,45. Per
la sezione Volley le squadre previste per le iscrizioni al Campionato
CsiI/Pgs sono: l’Under 8 (2011/2012), l’Under 9 (2010/2011), l’Under 11
(2008/2009), l’Under 13 (2006/2007) e la categoria Open. Per il basket
si prevedono due squadre che parteciperanno al Campionato Pgs. 
Le partite casalinghe di pallavolo e di basket si terranno nella pa-
lestra dell’oratorio in via De Martino 2, il sabato dalle 15 alle 21 e
la domenica alle 11.30, alle 18 e alle 21.
Un gran numero di ragazzi e famiglie alimentano questa società ora-
toriana che è pronta a una nuova stagione sotto i migliori auspici.
Prossimamente sul sito www.tntprato.it saranno pubblicati i calendari
delle partite e si potranno trovare informazioni utili. Per ulteriori infor-
mazioni e se qualcuno fosse disponibile a dare un aiuto come allenato-
re è possibile farlo inviando una richiesta a segreteria@tntprato.it.
Per le iscrizioni la segreteria sportiva di via De Martino 2 sarà aper-
ta fino al 30 ottobre nei giorni di martedì - giovedì dalle 18.30 alle
19.30 e domenica dalle 17.30 alle 19.

Le arti marziali per difendersi con intelligenza
Giampiero Iacomini

Tra poco ci siamo. Ancora qualche settimana e avremo uffi-
cialmente a disposizione il nuovo spazio verde di quasi 10 et-

tari che, all’ombra del bosco verticale (ricordiamolo sempre, pre-
miato nel 2015 quale grattacielo più bello al mondo), si svilup-
pa tra Via Melchiorre Gioia, Via Pirelli, Via de Castillia fino a
raggiungere Piazza San Gioachimo. Dopo anni di lavori hanno
preso forma le mini foreste circolari (con 450 alberi di specie dif-
ferenti), i giardini ornamentali, le piante acquatiche, i 35.000

mq di prato e le 90.000 piante tra le quali si sviluppano i vari
percorsi utilizzabili nonché i 5 km di piste ciclabili. Saranno a
disposizione spazi per mercatini e spettacoli ed aree per giochi
per bambini ed eventi a loro collegati. Niente da ridire, è una ri-
qualificazione, ben riuscita, di un’area dismessa per decenni, ab-
bandonata e incolta che valorizza ulteriormente il quartiere
dell’Isola e che permetterà ai cittadini di godere del terzo polmo-
ne verde più grande del centro di Milano.

Un pericolo arriva improvviso e senza il
tempo per prepararsi, ma puoi bloccar-

lo senza problemi se la tua mente è calma e
il corpo allenato.
Nei corsi di autodifesa di Hakk� Ry� si insegna a
rilassarsi per liberarsi dalle paure e dalle diffi-
coltà provocate dalla quotidianità e da alcune
esperienze passate. Questo potrebbe rivelarsi

utile per affrontare i momenti di stress, e quando fosse necessario per
passare all’azionei. Il pericolo di un’aggressione arriva senza offrire
una seconda possibilità e potrebbe risultare fatale aver fatto una scel-
ta inappropriata (di certo mi attaccherà da destra!). Invece una men-
te non spaventata, allertata e non rigidamente focalizzata su qualco-
sa (ah! un coltello!) è aperta a tutti gli scenari possibili per reagire
propriamente. Nel caso un attacco di coltello (o di bastone) vi giunga
da destra o da sinistra, dovrete essere capaci di applicare una schiva-
ta e un blocco da entrambi i lati. Questo non sarebbe facilmente rea-
lizzabile se una mente impaurita si focalizzasse sull’arma e induces-
se il corpo a schivare o parare dalla parte più esposta ai colpi. La con-
suetudine di ritenere che in genere le persone impugnino un coltello
(oppure una pistola o un bastone) con la mano destra potrebbe esse-
re fatale: sarebbe la fine se nella realtà la minaccia vi arrivasse dal

lato in cui non avete sviluppato la tecnica appropriata a quella
circostanza. Ecco perchè in palestra, sebbene in un ambiente pro-
tetto (pavimento morbido, armi finte, colpi controllati...), esercitia-
mo sia il lato destro che quello sinistro del corpo ad eseguire gli
stessi movimenti indicati per ogni tecnica.
Per questo motivo, se applicate senza preconcetti (non date per scon-
tato che possono attaccarvi da destra!) e con una mente calma (sen-
za concentrarsi sull’arma) le nostre tecniche, permetterete al corpo di
muoversi con tranquillità al cospetto di una situazione di pericolo.
Per approfondire questi contenuti anche quest’anno ad agosto siamo
andati al raduno internazionale di Boston nel Massachusetts: 9 gior-
ni di full-immersion per imparare le tattiche per immobilizzare una
persona sospettata di essere violenta e senza infliggergli danni irre-
versibili. Il Taih� Jutsu di Hakk� Ry� JuJutsu è indicato principalmen-
te per le Forze dell’Ordine, e per i responsabili della sicurezza. Venite
a provare questa arte marziale nella palestra della Scuola Primaria
“Cesari”, il martedì e il giovedì dalle 19 alle 21. 
Info: giampieroiacomini@gmail.com - https://goo.gl/nGtuiT.
Giampiero Iacomini.
Approfittiamo di questo articolo per scusarci con tutti i membri
dell’Associazione per aver pubblicato, sul numero di luglio, un logo di-
verso, per un errore di stampa. Riportiamo sopra quello corretto.

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

La stagione avanza velocemente, siamo passati da 35 e più gra-
di al frescolino del mattino. Certo che si respira, che si vive

meglio, ma stiamo anche per entrare velocemente in autunno.
Addio alle formidabili fioriture del nostro Parco, alle numerose co-
vate dei Germani reali, alle More di Gelso che tanto mi piacciono,
assieme a quelle di spino. Adesso cominciano gli uccelli di passo,
le Balie nere, le Cinciallegre, i Lucherini e li seguiranno i Frin-
guelli e le Peppole. Restiamo soli, nel deserto? No, resteranno pa-
recchie farfalle, come quella magnifica della foto, e fino a Natale
ci sarà sempre la Vanessa in cerca di alimenti sui Nespoli.
Forza, è tempo di scuola e di ricordi delle vacanze trascorse re-
centemente!
(massaro.it@alice.it)

Settembre
tempo delle ultime farfalle
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Implantologia economica se mancano tutti i denti
Dott. Nunzio M.Tagliavia, medico odontoiatra

“Sdoganano i nostri sentimenti peggiori e demoliscono conquiste civili
che pensavamo acquisite”
Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

Il regolamento condominiale non può vietare la locazione di singole stanze
Avv. Alessia Castellana

CONSULENZA LEGALE

Risolvere naturalmente colite e stipsi 
Paola Chilò

L’intestino è definito il secondo cervello!Da dove viene questa affermazione?
Dal punto di vista fisiologico/morfologico
ormai è ben noto che nelle viscere vi siano
innervazioni provenienti dal sistema ner-
voso autonomo, nonché presenze di diversi
recettori cerebrali che donano a quest’orga-
no, sia nell’aspetto che nelle sue funzioni,
una connotazione di “cassa di risonanza

delle emozioni”, dove arrivano messaggi dall’esterno sotto forma di
segnali che ci allarmano, ci tendono, ci fanno paura. Non a caso l’e-
mozione negativa sentita prima di effettuare un esame o una pro-
va molto importante...”smuove la pancia”. 
Tutto ciò può riguardare strettamente il tema del giudizio che ab-
biamo su di noi. L’intestino diventa un luogo simbolico nel quale
relegare ciò che viene considerato sporco a livello mentale, come
pulsioni ritenute non buone, bassi istinti, fantasie trasgressive o
semplicemente la “non perfezione ”. Il timore di non essere all’al-
tezza in situazioni molto importanti può scatenare un attacco co-
litico nel quale la dissenteria libera quei contenuti che la mente
non riesce a liberare. Il colitico tende a voler depurare e rendere

perfetta la sua integrità morale e mantenere alto il suo atteggia-
mento di persona metodica, forte e perfezionista, celando a se
stesso gli istinti pulsionali che si rivelano invece durante gli at-
tacchi periodici di eliminazione per alleggerirsi e ricominciare.
L’alternanza con la stipsi è riconducibile simbolicamente agli
stessi temi interiori dove “Il non espellere” può significare “il non
lasciarsi andare”. La paura di non piacere, o di far vedere al
mondo i propri lati ombra, induce il cervello /intestino a tratte-
nere con sè questi contenuti inaccettabili.
Tali considerazioni sono necessarie per comprendere meglio l’ori-
gine psicosomatica di colite e stipsi, ma è altresì vero che alimen-
tazione e stile di vita hanno una importanza fondamentale, insie-
me all’uso di erbe e macerati glicerici. Quando è presente un feno-
meno irritativo è essenziale non caricare la dose con un’ alimenta-
zione integrale. Pertanto l’uso di alimenti cotti e raffinati, in parti-
colare pesce, riso, verdure cotte , accompagnati da tisane a base di
finocchio, anice, malva, limone ,più l’introduzione di minerali basi-
ficanti (calcio, magnesio, potassio) può risultare efficace per ridur-
re l’irritazione. I macerati glicerici di ficus carica, mirtillo rosso, ri-
bes nigrum, junglas regia , svolgono un’azione sfiammante sulle
mucose intestinali. La stipsi ostinata invece deve trovare soluzio-

ne in un uso quotidiano di semi di lino tritati e mescolati in yogurt
al mattino o in aggiunta  a zuppe serali, contemporaneamente ai
macerati sopra indicati. In questo caso sono consigliati i cibi inte-
grali, le verdure crude e possibilmente ridotti i cibi meteorizzanti
come legumi, cavoli, cioccolato e zucchero, insieme a una modera-
ta attività fisica per indurre la peristalsi. Infine risulta estrema-
mente importante personalizzare l’alimentazione quotidiana at-
traverso un attento esame di ciò che viene introdotto abitualmen-
te e porre in essere un radicale cambiamento alimentare, in virtu’
del fatto che proprio quel sistema ha condotto alla colite o alla sti-
psi. Il lavoro di cambiamento deve essere condotto insieme, in una
situazione armonica fra terapeuta e persona poiché anche la “ra-
tio” ha un ruolo importante.  Per gli ansiosi è buona cosa sorseg-
giare alla sera una tisana a base di passiflora e tormentilla per
placare le onde di quell’immenso mare emozionale che vuole tan-
to essere controllato dalla mente. 

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

In pochi giorni di agosto siamo stati som-mersi da dichiarazioni, parole e soprat-
tutto da problemi che chi governa preferi-
sce cavalcare e scaricare su un nemico an-
ziché occuparsi di risolvere. In questa calda
estate i nostri governanti hanno prima at-
taccato la legge Mancino sostenendo che
fascisti e razzisti non vanno combattuti con
le leggi ma confrontando le idee. Poi hanno

spiegato che gli omosessuali sono cittadini di serie B incapaci di
essere genitori. Hanno chiarito che, tra un pubblico ufficiale che
offende e espone al pubblico ludibrio una persona di origine rom
che non disturbava nessuno e invita a scendere da un mezzo
pubblico la persona offesa, ha ragione e va premiato il capotre-
no. Il ministro degli Interni ha spiegato di considerare medaglie

l’accusa di istigazione all’odio razziale e poi le inchieste aperte
per la vicenda della Diciotti.
Insomma hanno passato l’estate a sdoganare i sentimenti peggio-
ri delle persone e a demolire conquiste civili che pensavamo acqui-
site per sempre. Il “prima gli italiani” è diventato “prima gli italia-
ni bianchi, latini e eterosessuali”. L’informazione viene richiamata
ad adeguarsi al pensiero dominante, che poi è quello vecchio, di un
tempo che speravamo di aver superato. Di fronte a tutto ciò chi
reagisce viene guardato con sufficienza. In fondo è esagerato de-
scrivere l’Italia come un Paese razzista, sì c’è un po’ di intolleran-
za e se si soffia sul fuoco scaricando le paure sui migranti o ten-
tando di scambiare più sicurezza con meno libertà in fondo si sta
solo facendo campagna elettorale. Insomma si dice che il Paese è
cambiato e che noi non lo capiamo ma si ha paura di dare giudizi,
di difendere le libertà e i diritti, di sostenere i principi di conviven-

za. In troppi preferiscono sminuire ciò che sta succedendo. In trop-
pi sono preoccupati di mettersi controcorrente.
Penso che se la sinistra deve rifondarsi non può farlo a prescin-
dere da tutto ciò, deve dare battaglia senza quartiere coniugan-
do la difesa dei valori, delle libertà e dei diritti con quella dei più
poveri e dei più deboli della società. Sicurezza e libertà.A costo di
essere impopolari dobbiamo contrastare la strada che Salvini e
soci indicano al Paese, quella che porta indietro. È l’unico modo
per stare coi ragazzi che hanno riempito le strade italiane per
raggiungere il Papa e che hanno testimoniato una voglia di con-
divisione e fratellanza, non certo di costruire muri e di chi è sce-
so in piazza a Milano per difendere l’idea di un’Europa che deve
cambiare ma non può tornare ai muri e alla frontiere. Ed è no-
stro dovere non accettare di essere subalterni a una idea
dell’Italia intollerante, rabbiosa e invidiosa. 

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Sono spesso inezie a provocare liti all’in-
terno del condominio; si tratta di que-

stioni, quasi sempre risolvibili con buon
senso e comprensione, aventi ad oggetto
non solo l’uso degli spazi comuni, ma an-
che delle unità immobiliari. 
Per quanto riguarda queste ultime può ac-
cadere che i condomini svolgano attività di
bed & breakfast, affittacamere o subloca-
zione dell’appartamento o di singole stan-

ze: tutte prassi legate ad un nuovo modo di creare reddito immo-
biliare, a volte osteggiate nel contesto condominiale.
Il Regolamento condominiale può vietare il mutamento della
destinazione d’uso, da abitativo a commerciale, ma non può,
se non a certe condizioni, vietare lo svolgimento di attività
commerciali da parte dei condomini.
Una sentenza del Tribunale di Milano dello scorso feb-
braio chiarisce ulteriormente come il divieto previsto dal
regolamento condominiale di esercitare attività di “locan-

de e pensioni” non possa interpretarsi come preclusione a
svolgere quelle di affittacamere e locazione di singole
stanze dell’abitazione.
La sentenza trae origine da una vicenda che vedeva contrap-
posti un Condominio e la proprietaria di uno degli apparta-
menti di esso. La condomina aveva locato l’immobile ad una
società che, dopo averlo ristrutturato, ricavandone 6 stanze e
spazi comuni (cucina e 2 bagni), sublocava le stanze.
Il Condominio adiva il Tribunale affinché ordinasse alla pro-
prietaria e alla società conduttrice di cessare tale utilizzo del-
l’immobile, sostenendo la violazione del regolamento condo-
miniale, che precludeva ai condomini “di tenere locande o
pensioni” nelle abitazioni.
Ebbene: il Giudice ritiene che l’attività svolta dalla conduttrice
non rientri né nell’affittacamere, né in altra analoga. Il canone
versato, infatti, si riferiva alla locazione della stanza, all’uso
delle parti comuni e alle spese per le utenze, escludendo i ser-
vizi ulteriori: alla pulizia della stanza e delle parti comuni, non-
ché al cambio della biancheria provvedevano gli stessi inquili-

ni. Inoltre, non era stata modificata la destinazione d’uso.
Si trattava quindi di mera sublocazione di singole stanze e
non di attività imprenditoriali, che richiedono la cessione del
locale ammobiliato, provvisto di luce e acqua e prestazioni ac-
cessorie (riassetto e fornitura di biancheria). Peraltro, il rego-
lamento condominiale vietava le sole “locande e pensioni”
che, a differenza dell’affittacamere, implicano la fornitura di
un vitto che, nel caso di specie, non veniva fornito.
Il Tribunale respinge quindi le domande del Condominio.
Il provvedimento offre lo spunto per evidenziare come il rego-
lamento condominiale non possa vietare né la locazione di sin-
gole stanze, né l’attività di bed & breakfast o affittacamere, sal-
va la presenza di una clausola che espressamente li vieti.
Lo Studio ha già approfondito le questioni concernenti il re-
golamento condominiale e le attività che possono svolgersi in
condominio ed è pronto a fornirvi assistenza.

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

Èopinione comune che i trattamenti
implantologici, cioè l’inserimento di

viti al titanio che imitano le radici dei
denti, siano considerati costosi. Ci si rife-
risce, in particolare, ai quei casi in cui
non ci siano più denti, o in cui la situazio-
ne degli elementi dentari residui sia tal-
mente compromessa da doverli estrarre
tutti. In entrambi i casi, ci trova nella

condizione di proporre o una protesi mobile, comunemente
chiamata dentiera, o un trattamento implantologico che ripri-
stini un adeguato numero di elementi dentari. 
La cosiddetta dentiera è una soluzione economica ma meno mo-
derna, e presenta l’inconveniente di dover utilizzare un dispositi-
vo ingombrante che nella parte superiore della bocca ricopre tut-
to il palato, per garantirne un “effetto ventosa”, affinché la protesi
rimanga in posizione, con la sgradita sensazione di avere un cor-
po estraneo in bocca al quale occorra abituarsi; con la permanen-
te sensazione di non poter sentire la gengiva del palato. Sensazio-
ne necessaria, anche dal punto di vista fisiologico, per la percezio-
ne dei sapori. Per la parte inferiore della bocca il problema di sta-
bilità è maggiore, perché non è sempre possibile creare un effica-

ce effetto ventosa adeguato, in quanto la superficie orale a dispo-
sizione è minore, e anche perché la presenza della lingua tende
muovere la protesi mobile. Con gli immaginabili disagi estetici,
di masticazione e nel parlare. In questo caso, spesso, si ricorre al-
le paste adesive che non tutti tollerano, sia per la sensazione
sgradevole che producono, sia perché la pasta adesiva va rinno-
vata almeno un paio di volte al giorno. 
Se le valutazioni radiologiche dell’osso lo indicano, l’implanto-
logia fornisce due soluzioni alternative per ovviare a questi di-
sagi. La prima consta nell’inserire un numero di viti d’impian-
to il più alto possibile, sulle quali posizionare corone (o capsu-
le) unite tra loro, realizzando un’arcata fissa. Questa soluzione,
pur essendo corretta, presenta lo svantaggio di essere costosa
per il consistente numero di capsule da posizionare. La secon-
da soluzione, detta “Toronto Bridge”, è molto meno costosa, e la
possiamo considerare come una via di mezzo tra quella delle
protesi mobili complete (dentiere) e le arcate di capsule fisse su
impianti. Questa seconda soluzione prevede l’utilizzo di una
protesi, molto ridotta nelle dimensioni, e ancorata a tre o quat-
tro viti implantologiche. Il risultato è che per la parte superio-
re della bocca si può evitare il fastidio del palato, e nella parte
inferiore la protesi, avendo un saldo ancoraggio sulle viti, rima-

ne stabile senza dover utilizzare la pasta adesiva. La “Toron-
to Bridge” può essere una protesi bloccata alle viti degli im-
pianti rimovibile solo dal dentista; oppure rimovibile, una
volta al giorno dal paziente. In entrambi i casi è come fosse-
ro denti fissi. La “Toronto” presenta una notevole resa esteti-
ca, di masticazione, elimina la pasta adesiva, riduce drastica-
mente i problemi nel parlare, ed è di facile utilizzo; ed è indi-
cata ai pazienti con un’età non necessariamente avanzata,
che si trovano nella condizione di avere una situazione orale
talmente compromessa da rendere irrecuperabili tutti i den-
ti. Con l’indubbio vantaggio di essere una soluzione più eco-
nomica. Infine, ci preme di sottolineare che ogni tipo di solu-
zione per ripristinare i denti (compresa la Toronto) va valu-
tata con una visita accurata ed esami con radiografie. L’im-
postazione professionale del nostro studio non promette “a
priori” nessuna cura, non prima di un attento studio del ca-
so, a differenza delle promesse purtroppo oggi molto diffuse
con internet e con altri mezzi pubblicitari.

Dottor Nunzio Tagliavia, Medico Chirurgo Dentista
Via Luigi Mainoni D’Intignano 17/A - Tel. 026424705 Email:
info@dentistalowcost.it - www.dentistalowcost.it 
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Per la vostra pubblicità
su questo giornale

telefonate
a Flaviano Sandonà

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

Iscriviti all’Associazione Amici di

Socio ordinario Euro 15,
Sostenitore Euro 25.
Per iscriversi rivolgersi
presso la sede del giornale
in via Val Maira 4.

ONA NOVE

Riflessioni
su questa nostra estate

ONA FRANCA
a cura di Sandra Saita

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

IL DEPURATORE
PUZZA ANCORA

Come da numerosi, anzi troppi,
anni a questa parte, a luglio e ago-
sto con una frequenza allarmante,
in piena notte fino a prima matti-
na, nei pressi del depuratore di via
Tremiti si sentono odori rivoltanti
di sicura origine sulfidrica. Qui
non si parla più di fastidio ma di
salute. E inoltre con un simile vici-
no di casa, sarà un passo molto
breve che le proprietà vengano
svalutate... Bisognerà intervenire
in modo più deciso. Ripeto: si sta
parlando di salute (per non parla-
re degli orti comuni a ridosso…
detti biologici).
Laura Galletti (luglio)

SUZZANI/CA’ GRANDA
PERICOLO PER I PEDONI

All’assessore alla Sicurezza e al-
la Cura del territorio del Muni-
cipio 9. Segnalo la pericolosità
dell’attraversamento pedonale
Viale Suzzani lato destro/Viale
Cà Granda. Mentre l’Atm ha prov-
veduto costruendo la banchina e
la pensilina della fermata del
tram 5 e sistemato l’area del
marciapiede, rimane tuttora da
sistemare l’attraversamento pe-
donale che richiede il necessario
abbattimento di un pioppo, per
realizzare un decente attraver-
samento pedonale. 
Michele Palma (luglio)

OK LA FERMATA
DEL BUS 42

Ringrazio Atm per aver realizzato
le striscie per il bus alla fermata
della 42 in via Monterotondo 2. Un
po’ meno i vigili e lo 020208, servi-
zio inutile e innefficente per i pro-
blemi dei cittadini.
Enrico Antonelli (luglio) 

LA FONTANELLA
PER I BIMBI DELL’ASILO

Sono il papà di un bimbo che fre-
quenta l’asilo di via Grimm. Chie-
do, e non solo io, se è possibile far
installare una o due fontanelle
di acqua nel parchetto che si tro-
va di fronte all’asilo.
Letttera firmata (agosto)

IN VIA DELLA PILA
BRUCIANO LE AUTO

Vi scrivo in merito al sinistro veri-
ficatosi, presumibilmente tra il
29.06 al 30.06 fra le 00:01 e 00:02,
in via Lanfranco della Pila 57/F,
sulla mia macchina regolarmente
parcheggiata sulla strada. La sera
del 04.07, tornato dalle ferie ho tro-
vato davanti al mio palazzo la mia
macchina incendiata e distrutta.
Da quanto mi hanno riferito vari
testimoni e il custode del mio pa-
lazzo dietro alla mia macchina si
trovava un’Alfa Romeo 145 (o
146/147) che ha subito un cortocir-
cuito al motore ed è andata in fiam-
me bruciando nell’incendio svilup-
patosi anche tutta la parte poste-
riore della mia macchina e danneg-
giandola al punto da renderla inu-
tilizzabile e irreparabile. Sul posto
erano intervenuti i vigili del fuoco e
carabinieri/polizia municipale. I ca-
rabinieri avevano provato di con-
tattarmi sabato all’estero ma per
vari motivi non sono riuscito a ri-
spondere.Volevo sapere se il vostro
giornale può aiutarmi a rintraccia-
re dei testimoni in grado di darmi
informazione sulla targa dell'auto
coinvolta nell’incidente.
Gabriel Portnoi (luglio)

IL COMUNE DI MILANO
AL SERVIZIO DEI CITTADINI?
Sono una milanese di 80 anni e mi
serviva che il Comune mi autenti-
casse la firma su un documento
per un’operazione all’estero: nulla
di importante la richiesta a un’a-
genzia perché si occupasse per il
rilascio di un mio codice fiscale in
Croazia. Il giorno 4 mi sono recata
in municipio per questa operazio-
ne, ma l’impiegato visto il docu-
mento scritto in una lingua estera
(croato e inglese) si è rifiutato di
analizzarlo; allora sono ritornata
a casa per farmelo tradurre da
una mia conoscente e il giorno do-
po, cioè oggi, sono ritornata allo
stesso sportello del Municipio di
via Larga convinta di poter risol-
vere il problema, ma l’impiegata si
è rifiutata di autenticare la mia
firma adducendo che il Comune
non rilascia deleghe per questo ti-

po di operazione. Inoltre, il giorno
prima, 3 luglio, per risolvere il mio
problema mi ero recatare in via
Passerini per chiedere informazio-
ni all’ufficio anagrafe, ma un bel
cartello mi indicava “Chiuso per
tre mesi”. Allora ho pensato bene
di telefonare alla sede Centrale di
via Larga. Non l’avessi mai fatto!
Il numero 020202, con le spese a
carico del cittadino, mi ha tenuto
impegnata con le solite tiritere per
molto tempo e così dopo circa 20
minuti, sentendomi presa in giro
ho riattaccato. A questo punto mi
chiedo: ma questi impiegati sono
al servizio dei Cittadini o siamo
noi cittadini a essere a disposizio-
ne degli impiegati?
Anna Maria Pasquali Tromba
(luglio)

IN ZONA 9
PREMIATI DUE CUSTODI

A pag 2 del giornale di luglio, ho
visto con piacere l’articolo del
mio collega che è stato premia-
to come Custode dell’anno e che
ho avuto il piacere di conoscere
a Roma proprio in tale occasio-
ne. Anch’io come lui ho ricevuto
lo stesso riconoscimento e an-
che se lavoro nel centro di Mila-
no, abito in Lanfranco della Pi-
la e quindi mi considero una cit-
tadina di zona 9. Tra l’altro di
Milano eravamo in tre, io, lui e
un altro di Bresso. 
Maria Adelaide Porcu (luglio)

PER VIA VIDALI
NON SI PASSA

Abito in via Val Maira e, per anda-
re a lavorare, prendo tutti i giorni
la M5 alla fermata di Ca’ Granda,
sfruttando il comodo passaggio di-
retto per via Vidali (cosa che, come
me, fanno centinaia di altre perso-
ne tutti i giorni). Purtroppo, da due
settimane circa il passaggio è stato
chiuso, con la motivazione che è ri-
servato ai soli residenti dei numeri
civici che si affacciano su via Vidali
(vedi foto a sinistra). Si tratta in
realtà di un sopruso, perché in tale
via esiste un diritto di passaggio
esercitabile da chiunque, che dun-
que non può essere limitato né an-
nullato con nessun tipo di pretesto.
Che fare per ripristinare il suddet-
to passaggio e porre fine a questo
atto di prepotenza? 
W. Giuntini (agosto)

MARCIAPIEDI VERDI
IN VIA MAINONI

Come ogni anno, al ritorno delle va-
canze estive, troviamo i marciapie-
di di via Mainoni d’Intignano in
uno stato vergognoso. In pratica si
deve fare lo slalom tra le erbacce. 
Anna Mirabella (agosto) 

IL PONTE DELLE FERROVIE
È BELLO E VA RESTAURATO

Al sindaco di Milano, al direttore
delle Ferrovie Nord, a “Zona Nove”.
Allegato alla presente inviamo una
foto (sotto a destra) in cui si può

ammirare una testimonianze di un
passato di attenzione alla bellezza:
il Ponte della Ferrovia Testi/Zara.
Perché non farne un restauro? Sa-
rebbe uno stimolo per stimolarci a
non permettere al degrado di inva-
dere i nostri quartieri. Da chi può
partire l’iniziativa?
Rita e Giovanni Perani (luglio)

TESTI: SOTTO LE STELLE
SCHIAMAZZI DI UBRIACHI

Rappresento con questo scritto le
problematiche che nel quartiere e
precisamente in zona “Fulvio Testi”
stanno trasformando questa zona
da residenziale in porto franco per
l’abusivismo. Nello specifico espri-
mo preoccupazione riguardo l’in-
sorgere di sempre più numerosi
“market etnici” che nel totale me-
nefreghismo delle regole del vivere
civile, soprattutto nelle ore serali-
notturne ne trasformano in mar-
ciapiedi in luoghi di mescita di bir-
ra in bottiglia facendo così da cen-
tri di ritrovo degli ubriachi che
creano schiamazzi e disperdono
dappertutto bottiglie, lattine e in-
volucri di cibarie. La cosa succede
soprattutto in prossimità di locali
in cui si mesce la birra. Giova inol-
tre precisare che ogni qualvolta
noi abitanti della zona abbiamo
chiesto di rispettare le regole e di
terminarla con questi comporta-
menti siamo stati aggrediti ver-
balmente e fatti vittime di apprez-
zamenti incivili.
Lettera firmata (luglio)

SPECCHIO MISTERIOSO
IN MONTEROTONDO

Negli anni 70 quando venni ad abi-
tare in via Monterotondo 14 chiesi
al Comune di installare uno spec-
chio per agevolare e mettere in si-
curezza chi da via Monterotondo
voleva svoltare a sinistra in dire-
zione di piazza Belloveso, cosa che
il Comune fece. In tutti questi anni
lo specchio, divenuto indispensabi-
le per la sicurezza, venne più volte
risistemato. Ultimamente, pur
avendo chiesto la sua sistemazione
al Comune, mi veniva assicurato la
sua manutenzione cosa che però
non avvenne. Chi fa questo percor-

so sa quanto sia indispensabile
questo dispositivo che attualmente
guarda per terra e non la strada in
modo che la svolta a sinistra è sem-
pre una roulette. La cosa misterio-
sa e che ogni qualvolta viene siste-
mato viene nuovamente spostato.
Io stesso più volte ho provveduto
ad orientarlo nel modo corretto ma
per una circostanza che non cono-
sco viene sempre disallineato. Spe-
ro in una segnalazione al Comune
da parte vostra che sicuramente
sarà ascoltata. 
Marco Vittori (luglio)

AUTOVELOX TESTI
CHI HA TOLTO LE MULTE?

Sul numero scorso si intitolava:
“Autovelox Testi: il giudice annul-
la le multe! E il Comune non si
presenta all’udienza.” In realtà le
multe vengono annullate perchè
il Co-mune non si presenta alle
udienze in quanto, probabilmen-
te, non ce la fa a stare dietro alla
moltitudine di ricorsi. La senten-
za di annullamento recita: “L’Am-
ministrazione, con il suo com-
portamento processuale, è incor-
sa in una insufficienza probato-
ria che non può che comportare
l’accoglimento del ricorso e l’an-
nullamento dell’atto opposto.
Non si è curata di dimostrare la
correttezza del procedimento
sanzionatorio né di contestare le
ragioni del ricorrente”. Quindi,
in realtà, l’unico motivo per cui
le multe sono state annullate è il
fatto che il Comune non si sia
presentato all’udienza. 
Gianluca Tradico (luglio)
• Abbiamo scritto e non si capisce
cosa ci sia da obiettare: “Molto ma-
le l’annullamento delle multe, mol-
to male l’assenza del Comune di
Milano all’udienza davanti al giu-
dice e molto male la scelta del
Codacons di aiutare gli automobili-
sti indisciplinati a farsi annullare
le multe. A nostro avviso in questa
vicenda hanno perso tutti ma so-
prattutto hanno perso i residenti
che ogni giorno rischiano la vita
quando attraversano questo viale
che somiglia sempre più a una pi-
sta da formula uno”. (LA)

È morta Gabriella Ramoni
L’Associazione Amici del Parco Nord

Venerdì 17 agosto,
Gabriella Ramoni

Sgarbi, la nostra ami-
ca più cara, ci ha la-
sciato. Per sempre.
La combattente mai
doma alla fine ha do-
vuto piegarsi alla seve-
ra maestà della morte.
L’Associazione Amici
Parco Nord si raccoglie
nel dolore e nel rispet-
to di una persona che
ha contato molto, che
ha dato vita e forza al-
la Associazione, nel
suo costante impegno

volto alla costruzione e alla difesa del Parco.
Il Parco è stato per lei il luogo, fisico e simbolico, in cui
fare confluire e realizzare il grande desiderio di bellez-
za e di armonia, di una socialità spontanea e rasserena-
ta, di speranza in un futuro più libero, più umano, più
gentile. Il Parco, bello e gentile, lo ha visto e ha contri-
buito a farlo; la società più umana e solidale resta un
impegno che lascia a tutti noi.
Gabriella era un concentrato di volontà, di fantasia, di
grazia: una chimica speciale, irriproducibile. La sua vo-
lontà positiva, costruttiva, non conosceva stanchezza:
lei non si tirava mai indietro, anzi era l’energia propul-
siva che spingeva tutti avanti, per andare oltre, era il
motore di ogni iniziativa; con fantasia, con sorprenden-
te e spesso incontenibile fantasia: sceglieva modi, for-
me, mezzi nuovi, diversi, mai banali e ripetitivi.
Gabriella, della sua pura e spiccata femminilità porta-
va nelle cose la grazia, un modo cordiale e gentile, gioio-
so di atteggiarsi, di porsi, di rapportarsi agli altri.
Gabriella lascia un vuoto incolmabile, uno smarrimento
desolato in ognuno di noi e nella sua Associazione. Andre-
mo avanti, certo: è un impegno e una promessa.
Lo faremo nel tuo nome, secondo il tuo desiderio e il tuo
esempio, nel modo che ci hai suggerito e insegnato.

Ciao, Aldo Vanzini
Ricordo a cura delle figlie e dei nipoti

Il 27 agosto ci ha lasciati Aldo Vanzini abitante in viale Suzzani 273. Mio pa-dre Aldo nasce nel 1921 da famiglia operaia, quarto di cinque fratelli e cre-
sce in un clima di forte opposizione al regime fascista. Ogni volta che qualche
autorità era in visita in città - raccontava Aldo - venivano a prendere mio pa-
dre. Mai appartenuto al corpo dei Balilla, il suo sentimento antifascista si svi-
luppa sin dalla tenera età attraverso l’osservazione di ciò che lo circonda
all’Isola, il suo quartiere. Nell’adolescenza entra in contatto con fuoriusciti po-
litici e pensatori antifascisti facendone dei maestri di politica, di etica e di vita.
I soprusi e le violenze quotidiane lo spingono a schierarsi in maniera netta con-
tro il regime. L’otto settembre 1943 tornato in licenza dall’Albania si trova in via
Galvani e deciso a contribuire nei fatti oltre che ideologicamente, con l’aiuto di un
compagno disarma due ufficiali tedeschi. Non tornerà più sotto le armi dell’eser-
cito entrando invece nella Resistenza organizzata della Pirelli. Nasce la Brigata
Temolo e Aldo ne è vicecomandante sotto la falsa identità di Giulio Ventura.
La brigata operava armata ma le armi servivano solo per difesa, sempre nel ri-
spetto diella non violenza. Giulio Ventura agiva nelle zone milanesi di Niguarda,
Bicocca, Affori e Bovisa. Il principale ruolo della “Temolo” era quello di disarma-
re i tedeschi sui tram. Fondamentale era il ruolo delle donne tra cui Antonietta,
la moglie di Aldo, sua sorella Giuliana e la loro madre Enrica che si prestarono
alla causa nascondendo armi e uomini.
Aldo con la sua “squadra” si occupava poi del contenimento della disinformazio-
ne sistematica attuata dal regime. Significativa l’azione al teatro Smeraldo la
notte di capodanno del 1944 in cui si impadronirono del microfono denunciando
la disinformazione e dichiarandosi dissidenti.
Il valore della libertà, il rifiuto dei soprusi fin nelle piccole cose di ogni gior-
no è stato urlato da Giulio Ventura e compagni persistendo indispensabile fi-
no ad oggi e per sempre. Ciao Aldo.
Ringraziando le figlie e i nipoti di Aldo per le belle parole ricordo che in tempi
come questi, in cui il Ministro degli Interni utilizza i motti del criminale di guer-
ra Benito Mussolini (“Tanti nemici tanto onore”) è nostra ferma intenzione ol-
tre a apporci in tutti i modi leciti, anche mantenere vivo il ricordo dei nostri par-
tigiani. Come diceva il presidente partigiano Sandro Pertini: “Ai vecchi perché
ricordino, ai giovani perché sappiano quanto costa riconquistare la libertà per-
duta”. (Angelo Longhi. Presidente ANPI sezione Martiri Niguardesi)

Care lettrici, cari lettori, dopo un mese di pausa, Zona Franca
torna a voi per fermare il pensiero sugli avvenimenti di agosto

e far sentire la nostra solidarietà a tutti. La tragedia del viadotto
Morandi a Genova, il terremoto in Italia e in Indonesia, le alluvio-
ni in India (una delle peggiori di questi ultimi cento anni) e tante
altre tragedie per cui abbiamo tutti sofferto. Ho seguito minuto per
minuto la tragedia di Genova. Ci chiediamo sempre perché e le do-
mande che ci poniamo devono sempre essere un legame che ci uni-
sce all’altro. Spesso, dopo un anno, tante tragedie vengono dimen-
ticate (perché la vita va avanti) ma non per loro, per tutti quelli che
vivono il dolore è importante essere uniti e condividere con gli al-
tri. Le mie riflessioni hanno tanto da dire… L’autunno è già alle
porte, profumo di mosto nella campagna vicina, i bimbi a scuola, le
prime caldarroste… la vita continua… ma, Zona Franca, non di-
mentica e con il pensiero a chi soffre è sempre vicina.

Quando non dormi i pensieri sono come le nuvole
Hanno i colori del tuo stato d’animo…
… ma poi l’alba dirada i colori…

e un raggio di sole illumina la stanza… 
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