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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… 


