
A settembre in zona sono stati inaugurati la scuola media Cassinis a Niguarda e il parco della Torre
alla Bicocca; è diventata disponibile la Biblioteca degli Alberi all’Isola; ed è stato annunciato
il progetto di una piazza verde alla Bovisa. Però, se il presente ci piace, purtroppo il Governo

ha improvvidamente tagliato i fondi stanziati da quello precedente per le periferie delle grandi città.
Così è a rischio la riqualificazione di Niguarda intesa come modello per tutte le periferie di Milano.
E si stanno allontanando le soluzioni per progetti essenziali come per esempio la depurazione
delle acque del Seveso, la realizzazione di un nuovo quartiere nella ex Caserma Mameli,

l’eliminazione delle barriere architettoniche diffuse in tutta la zona.
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Vogliamo la riqualificazione di Niguarda e delle altre periferie

La periferia che ci piace sta crescendo nella nostra zona
Scuole, parchi e giardini, centri culturali, teatri. Ma...

Niguarda a rischio

Sui tagli del Governo ai fondi
per la riqualificazione delle

periferie, compresi quelli per
Niguarda (pag 3), il sindaco Sala
è stato molto chiaro: “D’accordo
con l’Associazione nazionale dei
Comuni (Anci), ci opporremo e
faremo ricorso alla Magistra-
tura. Milano non intende fer-
mare i progetti che sono già sta-
ti programmati”. Ma che cosa
ha combinato il Governo? Ha
congelato per due anni più di
un miliardo e mezzo di euro as-
segnato a suo tempo dal Gover-
no precedente ai Comuni sulla
base della presentazione di spe-
cifici progetti di riqualificazio-
ne urbana. Un provvedimento
che rischia di lasciare i Comuni
privi di finanziamenti anche
per le opere di cui ci sono già il
progetto esecutivo e i relativi
impegni di spesa. Mirko Maz-
zali, delegato del sindaco per le
periferie che attribuisce il bloc-
co dei fondi alla necessità del
Governo di trovare il denaro
per finanziare altri progetti per
cui non ha copertura per esem-
pio la flat tax, commenta: “Chi
guadagna 300 mila euro all'an-
no potrà risparmiare migliaia
di euro, e invece chi vive in peri-
feria dovrà aspettare ancora
anni per vedere finanziata una
propria urgenza”. E conclude
Sala: “I fondi bloccati sono im-
portanti per Milano. Aspettia-
mo infatti i finanziamenti ne-
cessari per concretizzare opere
molto attese dai cittadini, come
il prolungamento della tramvia
7 (finanziato per il 50% da fon-
di del governo), la scuola me-
dia del quartiere Adriano (an-
che qui, 50% di fondi governa-
tivi) e il relativo parco (2 milio-
ni di euro in fondi governati-
vi)”. Per quanto ci riguarda, dun-
que, il timore è che il Comune
per realizzare opere più urgenti
sia costretto a drenare risorse da
altri progetti con il rischio maga-
ri di vedere ridimensio-
nato o cancellato il Pro-
getto Niguarda.
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• Municipio 9: caos nella maggioranza • Perché e come aumenta il biglietto del tram •

• Spese scolastiche: quali sono deducibili • Anche il Premio Strega 2017 Paolo Cognetti parla
dell’Isola • Minosse e l’archeologa • Il Premio Galdus •

• Giulia Apolloni dalla zona 9 al Parco Barro • Lo Zodiaco di ottobre •
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Vicino alla Casa del-
la Memoria, ma

anche in molti bar del-
la nostra zona, esiste
da tempo questo modo
di “far viaggiare/incro-
ciare un libro”. Molto
usato in Usa, fin dal
2001, risulta essere un
modo di incontrare e
avere contatti, anche
se non fisici, con altre
persone che amano an-
cora il libro cartaceo…
È una sorta di distri-
buzione gratuita che
viene utilizzata in oltre
130 Paesi nel mondo.
Una biblioteca aperta
a tutti, di cui esiste an-
che un elenco dei volu-

mi rintracciabili su un sito web con il codice BCID. Diceva Leinarda
Sciascia: “Il libro è una cosa che si può mettere su un tavolo e guar-
darlo soltanto, ma se lo apri e leggi, diventa un mondo”.

Quel pasticciaccio brutto di via Vidali
Il Municipio 9 si pronuncia sul cancello della discordia

Antonella Loconsolo

Fumetti negli occhi
ATTUALITÀ

OOM DI  ONA

a cura di Beatrice Corà

Giovanni Beduschi

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

• Debora Villa al Teatro della Cooperativa: “La vita è una cosa
mer(d)avigliosa.” Vedere di seguito.

• Manovra/1: Al governo hanno fatto due Conti. Uno per Di Maio
e uno per Salvini.

• Manovra/2: “Se l’Ue si oppone, io me ne frego”, Già sentita Beni-
to, pardon Matteo. A quando l’olio di ricino alle faccette nere?

• Manovra/3: Di Maio va sul balcone a salutare le truppe:
“Cittadini di campagna! la volete l’acqua in casa? Scoperchiate
i tetti quando piove!”

• Manovra/4: Rossetti: “Alla copertura delle spese mancano 49
milioni. Chissà chi li ha presi!?”.

• Toninello: “È una mia idea personale, ma io farei ricostruire il
ponte dal mio dentista”. 

• Conti: “Tria non è stato dimezzato. È piccolo per conto suo.”
• Tria: “No, non mi dimetto! Perche se mi dimettessi, a chi po-
trebbero dare la colpa di quello che hanno fatto?”

• Boccia: “Tifo per la Lega!” Bocciato!
• Calenda, l’Attila della politica: si è appena scritto al Pd e già
vuole scioglierlo.

• Calenda, lo chef della politica, noto per la sua Cena delle Beffe.
• Di Maio: “Sì!” - Salvini; “No!” - Conte è indeciso tra “Ni!” e “So!”...
• “Li facciamo fuori tutti!”, Casalino o Casapound?
• Sigle; Il PIL ha rotto la PAL del POP...

Gratis in bicicletta
a bordo del tram 4

Franco Sarto

Dal 1° ottobre si può portare, gratuitamente, la bici sul tram
4, che collega Niguarda al centro di Milano. La flotta della

linea 4 è infatti composta interamente da vetture dotate di pia-
nale ribassato e di una configurazione adeguata per accogliere
le biciclette. Con l’estensione del servizio bici, già disponibile in
metropolitana e sui tram 7 e 31, Atm ha riprogettato la segna-
letica a bordo di tutti i mezzi abilitati, in modo da indicare ai ci-
clisti gli orari di trasporto e gli spazi dove alloggiare le bici nel
rispetto degli altri passeggeri a bordo. In metropolitana, il tra-
sporto bici è consentito, nei giorni feriali, dall’inizio del servizio
fino alle 7; dalle 10.30 fino alle 16; dalle 20 al termine. Il saba-
to, la domenica e nei festivi, dall’inizio al termine del servizio.
Sui tram delle linee 4, 7 e 31 è possibile trasportare fino a un
massimo di due bici, nei giorni feriali, dall’inizio del servizio fi-
no alle 7 e dalle 20 al termine del servizio; il sabato, la domeni-
ca e nei festivi, dall’inizio al termine del servizio.
Ogni passeggero può portare con sé una sola bici; il cliente che la
trasporta al seguito è responsabile dei danni che può arrecare a
cose, persone e anche a se stess;. il cliente deve assicurarsi che le
ruote siano pulite e le bici devono essere sistemate in modo da
non costituire intralcio per i viaggiatori. I bambini sotto i 12 anni
possono trasportare la bici solo se accompagnati da un adulto.
Non è consentito il trasporto di bici tipo tandem né di ciclomoto-
ri. L’accesso al tram da parte del passeggero con bici al seguito e
la sua permanenza a bordo sono in ogni caso subordinati alla di-
sponibilità di spazio all’interno delle vetture.

Il book crossing all’Isola

La via Vidali collega viale Suz-
zani con viale Fulvio Testi, pro-

prio all’altezza dell’ascensore del-
la fermata Ca’ Granda della me-
tro 5. Da moltissimi anni l’ultimo
tratto verso Suzzani era affittato
al condominio confinante, chia-
mato condominio “La Vetta”, co-
me parcheggio, ma con diritto di
transito dei pedoni che lo percor-
revano numerosi in entrambe le
direzioni per raggiungere il mer-
cato, la metro, alcune attività
commerciali.
Durante l’estate la sgradevole no-
vità. Il condominio, con decisione
unilaterale, chiude i cancelli pedo-
nali e praticamente taglia in due
un quartiere. Per chi non ha pro-
blemi di mobilità è solo un fasti-
dio, un allungamento del percorso
e quindi un aggravio dei tempi per
raggiungere il posto di lavoro, la
scuola, la propria meta. I problemi
grossi sono per chi ha problemi di
disabilità, anziani, persone sulla
sedia a rotelle, che vedono di fatto
reso inutilizzabile l’ascensore per
raggiungere la metro. Grosso sa-
crificio viene chiesto anche alle
mamme e ai papà con passeggini,
alle persone con pesanti carrelli
della spesa riempiti al mercato
rionale del giovedì. L’intero quartiere si sente vittima di un so-
pruso. L’assessore Tasca emette un’ordinanza il 3 agosto, per
ordinare la riapertura dei cancelli pedonali. I condomini la
ignorano, costringendo per tutta questa calda estate persone
anziane e malate a fare un lungo giro.
Laura Farina, una cittadina del quartiere, esprime così la propria
frustrazione su Facebook: “Da quando l’interesse di pochi cittadini
travalica quello di un intero quartiere? È da luglio che un passag-
gio di una via pubblica è stato arbitrariamente chiuso. Non è arri-
vato il momento di ripristinare un diritto della collettività?”. Le ri-

spondono in molti dicendosi di-
sposti a sit-in, e i cittadini si mobi-
litano presentando reclami, chia-
mando la polizia locale, interve-
nendo in Consiglio di Municipio 9
per sollecitare la soluzione del
problema, rivolgendosi diretta-
mente all’assessore Tasca.
Da parte del Municipio 9, nella
persona del presidente Giuseppe
Lardieri, in particolare, c’è atten-
zione al tema, reso un po’ comples-
so da un contratto di affitto un po’
pasticciato. A questo punto si spe-
ra che la mozione presentata dal
capogruppo Pd Stefano Indovino a
nome di tutta l’opposizione, che ha
avuto le firme per l’urgenza di tut-
to il Consiglio e infine è stata vota-
ta all’unanimità, possa sbloccare
la situazione. Nel dispositivo infat-
ti si chiede: “Qualora il Condomino
“La Vetta” non osservi quanto di-
sposto dal Comune tramite la dif-
fida già inoltrata al Condominio, e
lo stesso non si pronunci - come si
è impegnato a fare - riguardo le
due opzioni proposte dall’Ammi-
nistrazione comunale, si invita il
Settore competente di attivare im-
mediatamente l’ter per la disdetta
del contratto d’affitto. Nel caso il
Condominio non abbia rispettato

gli impegni presi - riaprendo il passaggio pedonale - di inviare il
prima possibile la forza pubblica affinché proceda all’apertura for-
zosa dei cancelli.” Forse finalmente alcune parole molto chiare: “di-
sdetta del contratto” e “apertura forzosa dei cancelli” faranno scen-
dere a più miti consigli un condominio che probabilmente, compli-
ce un nome un po’ altisonante, pensa di essere al di un gradino so-
pra gli altri cittadini del quartiere. A qualcuno dovrebbe tornare in
mente il proverbio denso di saggezza popolare, quello che recita
“Chi troppo vuole nulla stringe”. Naturalmente noi di “Zona Nove”
non smetteremo di monitorare.

Odio la guerra
Giuseppe Pennella*

(dal libro “Ogni segno di te”)

Maledetta guerra
maledetti siano gli uomini
che uccidono altri uomini,

muoiono affogando nel dolore
le speranze dei figli.

Urla la mia voce in alto,
troppo lontana per essere ascoltata,
nessun rumore scuote le coscienze
e quel grido vaga nei labirinti
di chi non vuole ascoltare.

Mai più samgue
di esseri innocenti
dovrà essere versato.
Maledetta guerra,
rimane solo il segno

della morte.

*Da Valeria Forti Bianchi al caro amico Poeta



Sui tagli dei fondi alle Periferie il sindaco ci ha detto:
“D’accordo con l’Anci, ci opporremo e faremo ricorso”

C’è qualcosa di vecchio… di nuovo…
di VINTAGE
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Niente fondi alle periferie: è guerra tra Anci e Governo
A rischio anche il Progetto Niguarda del Comune

Michele Cazzaniga

Al netto delle polemiche che sono piovu-
te in redazione per la vignetta pubbli-

cata in prima pagina sul numero di set-
tembre del nostro giornale, ci preme far
notare che il taglio dei fondi destinato alle
periferie è al momento realtà e non falsa
propaganda di “Zona Nove”. Invitiamo i
detrattori della nostra testata ad andare a
leggere la Gazzetta Ufficiale numero 220
del 21/9/2018 nella quale è pubblicata la
legge 108/2018 meglio conosciuta come
Decreto Milleproroghe.
Per farla semplice il sopraccitato decreto
mette, salvo eventuali cambi di rotta da inse-
rire nella prossima Legge di Bilancio, la pa-
rola fine al braccio di ferro Enti locali/Gover-
no per quanto riguarda i fondi da destinare
alla riqualificazione delle periferie: come già
si sapeva da qualche settimana, il Governo
ha deciso di andare diritto per la sua strada
e così la seconda tranche di fondi del Piano
delle Periferie slitta al 2020. Si è avverato
quanto l’Associazione Comuni Italiani (Anci)
ha provato a scongiurare sino alla fine. Con
l’art. 13, comma 02 del decreto-legge 25 luglio
2018, n. 91 nel testo coordinato con la legge

In merito alla questione del taglio
dei fondi alle periferie (vedi artico-

lo qui sotto), durante l’inaugurazione
del Parco della Torre (vedi a pag. 5),
abbiamo raccolto la seguente dichia-
razione del Sindaco Beppe Sala.
“In merito alla vicenda dei fondi alle
periferie i Comuni, Milano compreso,
si stanno muovendo a livello di Anci
(Associazione nazionale Comuni Ita-
liani) per trovare un consenso il più
ampio possibile. Anci non può fare ri-
corso alla Magistratura contro que-
sto provvedimento ma se un Comune
lo fa tutti gli altri si accodano. Noi ci
opporremo a questi tagli. Il Governo

dice che in un secondo momento recu-
pererà quello che ci ha tolto. In ogni
caso noi Comuni faremo ricorso e poi
vedremo come andrà a finire la vi-
cenda. Chiediamo l’aiuto dei parla-
mentari perché ad esempio tali risor-
se potrebbero essere recuperate con la
Legge di Bilancio.
Stiamo parlando di fondi importanti
per Milano: noi siamo pronti con il
progetto esecutivo del Quartiere
Adriano (vedi numero scorso, ndr) e
quindi aspettiamo con fiducia i fi-
nanziamenti necessari per concretiz-
zare queste opere molto attese dai re-
sidenti.” (Andrea Bina)

di conversione, viene disposto il differimento
al 2020 delle Convenzioni sottoscritte per la
riqualificazione delle periferie con la conse-
guenza che le amministrazioni competenti
dovranno provvedere, ferma rimanendo la
dotazione complessiva loro assegnata, a ri-
modulare i relativi impegni di spesa e i con-
nessi pagamenti a valere sul Fondo sviluppo
e coesione. A seguito di questa (scellerata)
decisione, Anci, che rappresenta anche i
Comuni guidati da sindaci della Lega e dei
Cinque Stelle, ha interrotto le relazioni isti-
tuzionali con il Governo.
Morale: dopo l’assegnazione delle prime ri-
sorse previste dalle prime 24 convenzioni

sottoscritte tra presidenza del Consiglio dei
Ministri e Anci del marzo 2017, l’assegna-
zione della successiva tranche (che avrebbe
finanziato ulteriori 96 progetti di riqualifi-
cazione) di risorse per le due convenzioni
sottoscritte tra novembre e dicembre 2017 è
stata rinviata al 2020.
Cosa comporta tutto ciò per il Comune di
Milano? Tra i progetti a rischio stop c’è ad
esempio la riqualificazione del quartiere
Adriano che prevedeva la costruzione di
una scuola media, il prolungamento della
metro tranvia 7 e il nuovo lotto del parco
Adriano. Stiamo parlando di 38 milioni di
euro di investimento totale, di cui 18 finan-
ziati dal sopraccitato Piano Periferie, che
non sono proprio noccioline. Però leggen-
do quello che è stato scaricato sulla reda-
zione, via social network e via mail, per
qualcuno il problema è la vignetta e non
il congelamento di questa consistente som-
ma di denaro. Il timore è che il Comune
per realizzare tale progetto possa drenare
risorse da altri progetti con il rischio ma-
gari di vedere ridimensionato o cancella-
to il Progetto Niguarda.

La Caserma Mameli com’è e come sarà (forse)

L’Osservatorio Mameli annuncia il presidio della ex caser-
ma di viale Suzzani per domenica 21 ottobre dalle 10 alle

17. L’obiettivo è quello di stimolare i responsabili alla rea-
lizzazione concreta di un progetto ormai fermo da tempo.

Oggi Domani?



LA PERIFERIA CHE CI PIACE/1

Benvenuta Cassinis!
Antonietta Gattuso

Chiara, fresca e colorata, 
è la Cassinis che è rinata,
per la gioia dei Niguardesi
rimasti certo ben sorpresi,

per l’edificio assai grandioso,
anche altero e strepitoso,
necessario ed essenziale

per un quartiere che è speciale!
Una scuola all’avanguardia,

eretta a salvaguardia
perché splende ed è imponente,
dalla struttura accogliente...

ricca di laboratori,
di aule e decori, 

di una palestra luminosa
ed inoltre favolosa.

Grazie per le lunghe attese
e per le lotte già intraprese,

caparbie all’occorrenza
e coronate di pazienza...
dei ragazzi e dei docenti
e dei genitori assenzienti
e di chi all’improvviso

per un lustro ha condiviso...
mensa, aule e palestra
sottratte a ogni maestra

ed a tutti i bambini
della scuola Passerini.
Grazie ai tanti sacrifici
che han prodotto benefici

e a chi per anni ha combattuto
per ciò in cui si era imbattuto,

monitorando l’operato
per arrivare a un risultato,
a scadenza consegnato
e per tempo inaugurato!
Grazie a chi ha fabbricato
ed ogni giorno ha faticato,
lavorando alacremente

per proseguire celermente,
per poter così donare

un bel plesso da ammirare,
in cui è in gioco di sicuro
un buon segno di futuro!

Bentornata Cassinis, nuova, bella e comoda!
Antonella Loconsolo

La mattina del 18 settembre è stata inaugurata la scuola se-
condaria di primo grado “Gino Cassinis” di via Hermada, la

“media” di Niguarda. Il vecchio edificio, che aveva visto passare
tra i banchi intere generazioni di niguardesi, era stato demolito
perché ormai irrecuperabile. Al suo posto è sorta una scuola bella
da togliere il fiato, ariosa, luminosa e colorata, in grado di ospita-
re i sogni dei ragazzi che percorreranno tra quelle mura una tap-
pa importante della loro esistenza.
Una struttura completamente nuova, costruita con materiali, ser-
ramenti e impianti tecnologicamente avanzati e sostenibili.
Diciotto aule, 9 laboratori, un’aula polifunzionale, una biblioteca,
il refettorio e una palestra di oltre 200 metri quadrati utilizzabi-
le anche in orario extrascolastico grazie a un accesso secondario.
Un edificio di una bellezza emozionante.
A tagliare il nastro il sindaco Sala e l’assessora Galimberti, ac-
compagnati dal presidente del Municipio 9 Lardieri, che sono
stati molto parchi di parole, per lasciare spazio ai ragazzi e alle
ragazze che hanno ringraziato e dimostrato di comprendere e ap-
prezzare il lavoro e lo sforzo che hanno consentito loro di lascia-

re la sede provvisoria in tempo per l’inizio dell’anno scolastico.
Sulle note di Fratelli d’Italia i ragazzi e le ragazze hanno celebrato,
con grande emozione di tutti, l’inizio di una nuova vita per il quartie-
re di Niguarda, che ora avrà una scuola degna della sua storia e del-
la sua bella realtà. 
Le autorità tutte hanno raccomandato agli studenti di avere grande
cura della nuova scuola, ma il sindaco Sala in particolare ha esorta-
to i ragazzi ad avere cura, amore e attenzione anche per il proprio
compagno e la propria compagna di classe, evitando ogni forma di di-
scriminazione, di razzismo, di emarginazione, perché Milano cresce e
diventa importante ogni giorno di più nel mondo, anche grazie al fat-
to che sa accogliere e sa diventare la casa di tutti coloro che per la
città vogliono impegnarsi. 
Quelta mattina gioia, allegria ed emozione riempivano i cortili della
scuola. Ora tutto il quartiere vuole visitare la nuova struttura, lo di-
cevano le centinaia di persone che si accalcavano intorno alla cancel-
lata del giardino in una mattina di un giorno feriale. Di questo si ren-
de conto anche la Dirigente scolastica, che ha assicurato che si trove-
ranno le modalità per far conoscere al quartiere questo gioiello.



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

LA PERIFERIA CHE CI PIACE/2

  

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

Vendita di oggetti
usati selezionati

e
ritiro in conto vendita

Sgomberiamo appartamenti solai e cantine

Via Val d’Ossola 8 - 20162 Milano
Tel. 02.6432690

Mercatino dell’usato

Tutti i tipi di pane
tradizionali con farine speciali
La michetta tipica milanese.

Le torte salate
La pasticceria

In questo mese Pan dei Morti
secondo una vecchia ricetta

Via P. Di Calboli 3 - Milano
Tel. 02.6425552

Isola: la Biblioteca degli Alberi è pronta ma…
Primo Carpi

Probabilmente la nuova tanto attesa
Biblioteca degli Alberi, coronamento

conclusivo del più grande progetto im-
mobiliare europeo di inizio mil-
lennio, sarà effettivamente inau-
gurata nel corso del mese di ot-
tobre, anche se non se ne conosce
ancora la data ma sarà aperta
effettivamente al pubblico tra
qualche mese, verosimilmente
durante la primavera 2019.
È necessario in effetti rispettare
le esigenze di radicamento e am-
bientamento delle migliaia di al-
beri, arbusti, siepi, fiori messi a
dimora in questi mesi, perfezio-
nare il più possibile i delicati
meccanismi di sorveglianza e si-
curezza di uno spazio verde che
è il terzo in ordine di ampiezza
della città, che non è recintato, e al quale
si accede da molti punti vista la sua natu-
ra di spazio cerniera tra i tanti poli abita-
tivi ed espositivi dell’area in oggetto.

Nel frattempo è sempre possibile percor-
rerne dovunque i tratti perimetrali (via e
vicolo De Castilla, giardini Catella, via

Veronelli, piazza Gae Aulenti, passerel-
la, piazza Alvar Aalto, via Melchiorre
Gioia…), coglierne quotidianamente i
cambiamenti sentendosi immersi in una

gigantesca e magica messa a fuoco di
quella che sarà la Biblioteca quando vi si
potrà entrare. Pronti ormai i viali di tar-

tan che disegnano grandi stelle
sul parco, il grande cerchio le
bordure ed i grandi cerchi delle
micro foreste i e dei coloratissi-
mi spazi di wellness, i prati, le
fioriture di lavanda e di erbe
multicolori, i cespugli, le isole di
alberi giovanetti… Sono diven-
tate familiari ormai le innume-
revoli viste aeree restituite dai
voli estivi di mille droni. Non ci
sono le sinfonie di alberi e di ac-
que dei giardini all’italiana, ma
un tappeto inedito di colori, di
essenze, di figure geometriche
astratte disceso da un altro pia-
neta e disteso, rendendole anco-

ra più altissime, tra le astronavi di vetro
e di acciaio del Porta Nuova. Irreali.
Ancora ci si aspetta, un mattino, di non
vederle più. Ripartite.

Bicocca: inaugurato il Parco della Torre
di fronte al Bicocca Village

Anna Aglia Bani

Dopo anni di false partenze, modifiche
del progetto e tante aspettative dei re-

sidenti, finalmente il Parco della Torre di
viale Sarca nel quartiere Bicocca è realtà.
Venerdì 28 settembre, alla pre-
senza del sindaco Beppe Sala che
per l’occasione ha vestito i panni
di un abile cestista, la nuova area
verde attrezzata è stata inaugu-
rata con una giornata di festa or-
ganizzata con le Aziende e le As-
sociazioni del quartiere, Comitato
Bicocca in primis.
Per rinfrescarci la memoria ram-
mentiamo che stiamo parlando di
quella porzione di quartiere all’an-
golo fra viale Sarca e via Chiese di
fronte al Bicocca Village che, grazie
agli oneri di urbanizzazione dei
tanti progetti edilizi realizzati alla
Bicocca, è stata trasformata in una gran-
de area giochi, un’area cani, un campo
da basket, un’area skate park e la casa
di oltre 170 alberi.
Grande soddisfazione è stata espressa du-
rante la cerimonia di inaugurazione da Pier-
francesco Maran, assessore al Verde del Co-
mune di Milano, da Giuseppe Lardieri, presi-
dente del Municipio 9 e da Beppe Sala, sin-
daco di Milano, che nel suo discorso ha affer-

mato: “Il quartiere Bicocca così come lo vedia-
mo ora, con l’Università, il Campus, il Teatro
degli Arcimboldi e i nuovi complessi residen-
ziali è cambiato radicalmente nel tempo.

Stiamo affrontando processi di trasformazio-
ne anche in altre zone di Milano, come abbia-
mo spiegato di recente illustrando il Piano di
Governo del Territorio. I nostri obiettivi sono
recuperare le aree dismesse, ricostruire con-
servando e aumentando il verde. Durante la
Milano Green Week lo abbiamo ricorda-
to inaugurando nuove piazze e giardini. Il
Parco della Torre, alla Bicocca, realizzato su
una porzione di terreno dove non c’era nulla,

è uno di questi. Un angolo all’interno di un
quartiere che non ha mai smesso di crescere,
anche grazie all’apporto dei privati, metten-
do a disposizione dei cittadini e degli studen-

ti, questa volta, un nuovo parco”.
Il parco della Torre (detto anche ex
parco delle Magnolie) è stato rea-
lizzato come intervento a scompu-
to oneri dalla società Lambda s.r.l.
insieme a Prelios Integra che ne
ha curato il project management.
Il progetto è dello studio AG&P
Greenscape ed è un esempio di ri-
generazione ambientale e urbani-
stica di qualità che ha trasformato
un'area inutilizzata in un nuovo
spazio verde con dotazioni sportive
e ludiche a disposizione di tutta la
cittadinanza.
La nuova area verde attrezzata si

inserisce all’interno del Quartiere Bicocca
che negli ultimi anni ha conosciuto una nuo-
va rivitalizzazione, con la crescita delle atti-
vità legate all’Università, il miglioramento
dei collegamenti con l’entrata in esercizio
della metropolitana M5 e le tante iniziative
organizzate dai fiori all’occhiello del panora-
ma culturale meneghino che rispondono al
nome di Teatro degli Arcimboldi e Spazio
Hangar Bicocca.

Martedì 16 ottobre, ore 20,45
presso il Teatro della Cooperativa, via Hermada 8

Presentazione del libro di Giovanni Poletti
“L’Olandese, il Carabiniere e il Convitato di Pietra”

Un romanzo non chiuso in sé stesso, per riflettere ed acquisire
consapevolezza su un gravissimo problema che sta distruggendo
le famiglie, i nostri giovani e mina la società sin dalle sue fondamenta.



Per raggungere in sedia rotelle i due ospedali di zona con i mezzi pubblici
Atm propone tre opzioni, ma solo una risulta accessibile ai disabili 

Priscilla Losco

Vasca al Parco Nord: via libera dalla presidenza del Consiglio dei Ministri

Ospedale Buzzi: con uno straordinario intervento chirurgico
piccola niguardese di due giorni risanata da una grave malattia

NOTI    IARIO/1

Rimarranno sulle loro posizioni favorevoli e contrari alla vasca
anti-esondazioni del Parco Nord ma almeno, con la decisione

dalla presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 settembre, non si
potrà più parlare di immobilismo e fallimento totale del progetto di
messa in sicurezza di Niguarda che, da troppi decenni, è in balia
delle esondazioni del Seveso.
La vicenda è arcinota: per mettere in sicurezza Niguarda Governo,
Regione, Aipo e Comune di Milano hanno approvato un progetto che
prevede la realizzazione di un sistema di vasche di laminazione per il
contenimento delle acque di piena lungo il corso del fiume. Una di que-
ste vasche verrà costruita nel Parco Nord, al confine tra Milano e
Bresso. Contro questa decisione si sono rivolti alla Magistratura sia il
Comune di Bresso sia il Condominio sito in via Papa Giovanni XXIII a
Bresso perché a loro dire la suddetta vasca, estremamente vicina alle
case del Comune bressese, creerebbe non pochi problema ai residenti
oltre che intaccare una grossa area del Parco Nord. La Magistratura

ha respinto entrambi i ricorsi e ora anche la presidenza del
Consiglio dei Ministri, che un anno fa aveva bloccato, su richiesta
del Comune di Bresso, l'iter progettuale di questa vasca, ha dato il
via libera all’opera. Morale: la vasca si farà. 
Soddisfazione è stata espressa da Marco Granelli, assessore al-
l’Ambiente, che sta seguendo per conto della Giunta il progetto di
messa in sicurezza del Seveso: “Siamo contenti che sia stata sbloc-
cata la realizzazione della vasca del Parco Nord. Con questa strut-
tura e l’insieme del sistema di contrasto alle esondazioni sarà più
facile proteggere i territori dall’acqua e dal fango del Seveso. Ora
procediamo velocemente sui progetti pensando ai milanesi che abi-
tano nei quartieri colpiti ogni qualvolta il Seveso fuoriesce, ma an-
che ai territori vicini alla futura vasca affinché insieme alla funzio-
nalità siano salvaguardate le aree. Questo potrebbe essere il crono-
programma dei lavori: quando la Regione, con cui lavoriamo in mo-
do fattivo, tra una settimana avrà approvato il progetto definitivo

procederemo immediatamente con l’esecutivo e con l’acquisizione
delle aree di realizzazione della vasca. Questo potrà avvenire nei
primi mesi del 2019 a cui seguirà la procedura di gara per l’asse-
gnazione dei lavori. Contiamo di aprire il cantiere tra fine 2019 e
inizio 2020. Sappiamo già che i lavori richiedono venti mesi di tem-
po, quindi saranno terminati prevedibilmente intorno all’ottobre
del 2021. Seguirà la realizzazione dei collaudi dell’opera che do-
vrebbe entrare in funzione a inizio 2022. La lotta all’esondazione
del Seveso richiede tanti interventi. La vasca di Milano servirà so-
prattutto per i forti temporali che avvengono vicino alla città come
accaduto recentemente. È necessario però che tutto il piano delle
vasche sia realizzato. La depurazione e la gestione delle acque in-
sieme a tutti i progetti di difesa del territorio saranno inclusi nel
progetto esecutivo e ad essi dedicheremo risorse, questo è il nostro
impegno a garanzia della qualità della vita dei cittadini che vivono
intorno alla vasca e a tutela del Parco Nord.” (Andrea Bina)

Nulla faceva presagire quanto
sarebbe successo durante la

serena prima gravidanza di quel-
la giovane niguardese. Nessun
problema, nessun segnale. Fino a
quella ecografia alla 33esima set-
timana, quando il volto del gine-
cologo ha mostrato un’espressio-
ne preoccupata. Ha chiesto se in
famiglia qualcuno avesse avuto
problemi renali. L’ecografia mo-
strava vari organi interni in posi-
zioni strane e inconsuete ed è sta-
ta fatta esaminare da altri medi-
ci, fino alla diagnosi finale. Preoc-

cupante. Il piccolo feto, una femminuccia, soffriva di ernia diaframma-
tica. Si tratta di una patologia rara ma non rarissima caratterizzata da
un difetto di chiusura del diaframma, che interviene durante la vita fe-
tale determinando la risalita di visceri dalla cavità addominale in tora-
ce. L’intestino, infatti, aveva invaso la metà superiore del tronco, occu-

pando spazio riservato ai polmoni (uno dei quali non si era sviluppato
appieno) e spostando il cuore verso destra.
Se non si riesce a intervenire in tempo le speranze di sopravvivenza o
di una vita normale sono abbastanza scarse, inferiori al 50%. I giovani
genitori, niguardesi e cooperatori, non hanno potuto fare altro e prepa-
rarsi ad affrontare i duri colpi che la vita aveva loro riservato.
Ma la medicina questa volta è venuta in loro aiuto. L’ospedale Buzzi
(quello più esperto per questo genere di patologie) ha preso in carico il
problema e ha studiato una strategia molto audace. Il feto presentava
alcune caratteristiche favorevoli: la gravidanza era giunta quasi a ter-
mine e la piccola pareva robusta; inoltre l’ernia era abbastanza circo-
scritta e tutta spostata verso il fianco sinistro. Si è deciso quindi di far
nascere la piccola e di intervenire chirurgicamente al più presto. 
È stata preparata una équipe medica, formata dai chirurghi Pansini e
Vella, dai neonataloghi Castoldi e Cavigioli e dai ginecologi Faiola e
Lanna e la bambina è stata fatta nascere col parto cesareo. Era una cic-
ciottina di tre chili e mezzo, venuta al mondo piangendo, cosa non scon-
tata nei casi come il suo. Il giorno successivo, dopo un’adeguata riani-
mazione postnatale, le condizioni della piccola mostravano una stabi-
lizzazione dei parametri vitali e una condizione anatomica del difetto

diaframmatico che ha reso possibile l’adozione di una tecnica chirurgi-
ca mininvasiva avanzata: la correzione in endoscopia con 3 piccoli ac-
cessi (buchini) da 3 mm in torace evitando il ricorso all’intervento tra-
dizionale che prevede un approccio aperto laparotomico ampio. 
L’intervento, mai tentato prima in Lombardia su una paziente di due
soli giorni, è riuscito perfettamente: milza e intestino sono tornati al lo-
ro posto e anche il cuore ha ripreso la sua posizione. Solo il polmone si-
nistro rimarrà probabilmente leggermente meno sviluppato dell’altro,
ma il problema non desta preoccupazione.
Il decorso post-operatorio non è stato semplicissimo: la piccola sentiva
probabilmente dolore e non riusciva a succhiare il latte per cui è stato
necessario usare pazienza e molte precauzioni. 
L’ospedale ha mostrato capacità e professionalità fuori dal comune: non
solo per la bravura dei dottori, ma anche per l’attenzione con cui neo-
nata e genitori sono stati seguiti. Addirittura è stata coinvolto anche un
supporto psicologico continuo, con la dottoressa Caterina Colombo. C’è
da osservare che per l’intervento sono stati usati macchinari tecnologi-
ci all’avanguardia, frutto di donazioni.
Dopo un mese di Terapia Intensiva Neonatale i genitori, felici, hanno
potuto portare a casa la loro bambina. (Sergio Ghittoni)

Nel Municipio 9 sono presenti due importanti ospedali: il Cto e
l’Ospedale Niguarda. Ma non sono queste due strutture a esse-

re state prese di mira dalla vostra osservatrice in sedia a rotelle, che
controlla le barriere architettoniche, bensì le tappe da fare coi mezzi
pubblici per raggiungerle. Uno potrebbe pensare: “Ci sono due ferma-
te della nuova mentropolitana M5 non lontano dagli ospedali. La fer-
mata Niguarda Ca’Granda per l’ospedale Maggiore e la Bignami per
il Cto. Dovrebbero essere comode.” Invece di comodo c’è ben poco.
Il sito web di Atm dà 3 opzioni accessibili per raggiungere il
Cto da Piazza dell’Ospedale Maggiore. La prima opzione dice
di prendere il tram 5 per 4 fermate, fino a raggiungere la me-
tropolitana Ca’ Granda che porta fino alla fermata Bignami.
Ma una volta dato le spalle al’ospedale Niguarda vedo che il
tram 5 non è accessibile in quanto non vengono utilizzati mez-
zi moderni di salita e di discesa. Dunque questa opzione è boc-
ciata. Procedo con la seconda possibilità. 
Sono all’altezza di viale Ca’ Granda 44, e per rag-
giungere la metropolitana devo percorrere poco
più di un chilometro. Il marciapiede è in buone
condizioni, e non sono stata coinvolta in nessuna
buca o altri imprevisti fino all’angolo di via Val-
furla dove il poco senso di civiltà ha fatto sì che
qualcuno parcheggiasse la macchina sul marcia-
piede occupando la rampa per attraversare le stri-
sce pedonali (foto 1). Una signora anziana con il
bastone riesce a spostarsi e passare oltre. Io con la
sedia a rotelle ho dovuto chiedere aiuto per scen-
dere il gradino del marciapiede. Ecco che arrivo al-
l’incrocio di Fulvio Testi. Vedo l’insegna della me-

tro ma nessuna indicazione per l’ascensore. Decido di attraversare
ancora e girare a sinistra dove intravedo altre insegne. Qui attraver-
sare è pericolosissimo a causa di incroci tra binari del tram e macchi-
ne che sicuramente stanno superando il limite di velocità. Nell’attesa
che diventi verde il semaforo ne approfitto per fare una foto al tasto,
rotto e ricoperto da scotch (foto 2), dal quale i non vedenti dovrebbe-
ro chiamare per avere l’avviso di attraversamento. È questa la bar-
riera più grave trovata. Un non vedente grazie all’aiuto del bastone
può percepire i binari del tram, ma non esiste ausilio che possa aiu-
tarlo nel percepire a quanto corrono le macchine su quella strada.
Pertanto l’avviso di attraversamento pedonale dovrebbe essere sem-
pre funzionante e non ricoperto di scotch per far capire che non è in
funzione. Raggiunto l’altro lato della strada chiedo a un passante do-
ve posso trovare l’ascensore poiché continuo a non trovare le indica-
zioni. Mi indica la direzione: devo tornare dall’altra parte della stra-

da e girare in via Vidali. Inoltre mi conferma che le indicazioni non
ci sono. Quindi attraverso nuovamente le strisce, i binari e arrivo
finalmente all’ascensore (pag 3). Scendo fino ai treni e mi accorgo
che è segnalato l’ingresso per le biciclette ma non quello per le se-
die a rotelle. Per fortuna sono a conoscenza che i posti riservati
ai disabili sono nella prima e ultima carrozza, ma a qualsiasi
persona che non proviene da Milano potrebbe sfuggire. Salgo
nell’ultima carrozza e trovo subito il posto riservato con cintura.
Dopo pochi minuti sono alla fermata Bignami, raggiungo la
strada e il Cto è proprio di fronte. Ma io devo chiedere di nuovo
aiuto per la rampa che  permette di salire sul marciapiede e pro-
cedere verso l’ingresso dell’ospedale. 
La terza opzione che propone l’Atm per congiungere i due ospedali è
quella della linea 51 con le fermate V.le Sarca/via Chiese e Via
Benefattori dell’ospedale. Così riparto subito dall’ingresso del Cto per

raggiungere la fermata in via Chiese. I 700 metri
non sono impegnativi perché non è necessario
scendere da rampe o attraversare le strade. La 51
è accessibile e per salire mi basta chiedere al con-
ducente di aprire la rampa manuale , e dopo 12 fer-
mate si arriva senza alcun problema all’ingresso
pedonale dell’ospedale Niguarda.
Facendo una sintesi: su 3 opzioni date dal sito di
Atm quella accessibile al 100% è una sola, quel-
la che necessita solo della linea 51, evitando di
fare chilometri o di perdere tempo aspettando il
tram 5 che non è accessibile. Sarebbe quindi me-
glio che l’azienda controllasse la veridicità di
quanto consiglia ai clienti. 1 2 3



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 SABATO 13 OTTOBRE

Art Action
via Dante,15/A, Bresso

Alle 18, mostra Egypt. Carte da Luxor
(Orario: 18.30-20 - Chiuso Domenica e
Festivi). Fino al 15/11. 

MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 15, Hitchcock il periodo inglese, Sabota-
ge, 1936, Uk. Anche il 25/10 alle 17.

Teatro della
Cooperativa

Alle 21, Blocco 3, di Fabrizio Brandi e
Francesco Niccolini, con Fabrizio Brandi.
Regia Roberto Aldorasi. Fino al 14/10.

La Casa di Alex
Via Moncalieri 5

Alle 21.30, Concerto rock, con il Castello di
Atlante.

l DOMENICA 14 OTTOBRE
MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 17, Il cinema balordo di Bolognini, Il
Bell’Antonio, 1959, Italia.

l LUNEDÌ 15 OTTOBRE

La Casa di Alex
Via Moncalieri 5

Alle 21.10, Corso di danza popolare, tutti i lu-
nedì.

l MARTEDÌ 16 OTTOBRE
MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 17, Il cinema balordo di Bolognini,
Giovani mariti, 1958, Italia.

l MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE

MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 17, Il cinema balordo di Bolognini, La
corruzione, 1963, Italia. Alle 17, Hitchcock il
periodo inglese, Il prigioniero di Amsterdam,
1940, Usa.

l GIOVEDÌ 18 OTTOBRE
MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 17, Il cinema balordo di Bolognini, La
storia vera della signora delle camelie, 1981,
Italia. Anche il 24/10 alle 17.

Hangar Bicocca
via Chiese

Leonor Antunes, Tthe last days in Galliate, a
cura di Roberta Tenconi. Fino al 13/1.

Teatro della
Cooperativa

Alle 21, Salvobuonfine, di e con Lorenzo
Bartoli. Fino al 21/10.

l VENERDÌ 19 OTTOBRE

MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 15, Hitchcock il periodo inglese, Numero
Diciassette,1932, Uk.

l SABATO 20 OTTOBRE

MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 15, Hitchcock il periodo inglese, La si-
gnora scompare,1938, Uk. Alle 17, Il cinema
balordo di Bolognini, La giornata balorda,
1961, Italia

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Danza, Balletto di Milano in
Cenerentola.

l DOMENICA 21 OTTOBRE
MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 17, Hitchcock il periodo inglese,
L’inquilino,1927, Uk,

Centro Culturale
della Cooperativa

Alle.20.45,Arte popolare: Courbet e Casarola.
Viaggio a Ferrara, Casarola, Gualtieri, con
Anna Torterolo. Anche 22/10.

l LUNEDÌ 22 OTTOBRE

Centro Culturale
della Cooperativa

Alle 21, in collaborazione con Anpi
Niguarda, Non vi abbiamo mai dimenti-
cato, proiezione di testimonianze di Ebrei
vittime delle leggi razziali, con la parteci-
pazione di Mauro Meir Kob della
Comunità ebraica milanese.

l MARTEDÌ 23 OTTOBRE

MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 15, Il cinema balordo di Bolognini, La
viaccia, 1961, Italia. Alle 17, Hitchcock il pe-
riodo inglese,Fiamma d’amore,1931, Uk.

l GIOVEDÌ 25 OTTOBRE

Teatro della
Cooperativa

Alle 21, La terra tremano, di e con Giorgio
Felicetti, Fino al 28/10.

Hangar Bicocca Mario Merz, Igloos, a cura di Vicente Todolí.
Fino al 24/2.

l VENERDÌ 26 OTTOBRE

Centro Culturale
della Cooperativa

Alle 21, in occasione della mostra  a Palazzo
Reale Le tante stagioni di Picasso ovvero il co-
raggio di cambiare, incontro con Anna
Torterolo.

l SABATO 27 OTTOBRE

MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 15, Hitchcock il periodo inglese, Il club
dei 39, 1935, Uk. Alle 17, Il cinema balordo di
Bolognini, La notte brava, 1959, Italia.

La Casa di Alex
Via Moncalieri 5

Alle 21.30, Concerto rock, con i Syndone.

l DOMENICA 28 OTTOBRE

MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 17, Hitchcock il periodo inglese, L’uomo
che sapeva troppo, 1934, Uk.

La Casa di Alex
Via Moncalieri 5

Alle 15, OPEN MIC - OPEN JAM.

l DOMENICA 31 OTTOBRE

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, The Musical Box, A Genesis
Extravaganza.

l DOMENICA 11 NOVEMBRE

Centro Culturale
della Cooperativa

Alle 18, Salone di via Ornato, nell’ambito di
Book City, Che mangino caos, di Kate
Tempest, riduzione teatrale di Alessandro
Boscaro, con Marina de Col e Maurizio
Maggio.

Immagini di Franco Massaro

Visti e fotografati
Venezia, San Marco Murano, Santi Maria e Donato

mediocre discreto bello imperdibile

FILMS IN   ONA
a cura di Silvia Cravero

Visti nelle sale di Skyline, Multisala Bicocca e cinema Rondinella

Melodie sulla mia pelle
• LA MELODIE ( )Regia: Rachid Ham. Cast: Samir Guesmi, Kad
Merad, Alfred Renely, Jean-Luc Vincent. Genere: Commedia. Anno: 2018.
Origine: Francia. Simon, famoso violinista quasi cinquantenne, attraversa
un periodo difficile. Disoccupato e privo di ingaggi accetta l’offerta di lavoro
propostagli da Farid: per insegnare nella sua classe-orchestra presso una
scuola media alle porte di Parigi, frequentata da ragazzi che vivono in con-
dizioni socio-economiche disagiate. Tra loro si distingue Arnold, un timido
ragazzo di origine africana che dimostra una forte predisposizione per il vio-
lino. Grazie al talento di Arnold e all’incoraggiante energia del resto della
classe, Simon riscopre a poco a poco le gioie della musica. Riuscirà ad otte-
nere la fiducia degli allievi e a mantenere la promessa di portare la classe
a esibirsi al concerto finale alla Filarmonica di Parigi? 
• SULLA MIA PELLE ( ) Regia: Alessio Cremonini. Genere:
drammatico. Cast: Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Max Tortora, Milvia
Marigliano. Anno 2018. Origine: Italia. Il film è il racconto degli ultimi gior-
ni di vita di Stefano Cucchi e del breve periodo che ha cambiato per sem-
pre la vita della sua famiglia, in particola modo quella di sua sorella Ilaria. 
• LA PROFEZIA DELL’ARMADILLO ( ) Regia: Emanuele
Scaringi. Cast: Laura Morante, Valerio Aprea, Simone Liberati, Pietro
Castellitto, Claudia Pandolfi. Genere: Commedia. Anno: 2018. Origine:
Italia. Il 27enne Zero è un disegnatore spiantato del quartiere periferico
di Rebibbia, un posto dove manca tutto ma non serve niente. Visto che con
le vignette non si guadagna, tira avanti dando ripetizioni di francese e
creando illustrazioni per gruppi musicali punk. La sua vita è un saliscen-
di dai mezzi pubblici, un va e vieni da un capo all’altro della città per in-
seguire lavoretti occasionali e far visita alla madre. Finché un giorno, di
ritorno a casa, non lo attende la personificazione della sua coscienza cri-
tica, un vero Armadillo in placche e tessuti molli, pronto a conversare sul-
la vita, l’attualità e i massimi sistemi del mondo.
• TE LO DICO PIANISSIMO ( )Regia: Pasquale Marrazzo. Cast:
Lucia Vasini, Stefano Chiodaroli, Pietro Pignatelli, Cinzia Marseglia.
Genere: commedia. Anno: 2018. Origine: Italia. Cicci, a seguito della scom-
parsa della sua ex moglie Dolores dalla quale era separato da diversi anni,
si ritrova a gestire la nuova convivenza con i loro due figli gemelli di 17 an-
ni: Sara e Matteo. Da oltre 15 anni vive con Nikolas, idraulico di sani prin-
cipi. La relazione tra i due viene messa a dura prova dalla decisione delle
sorelle di Cicci di trasferirsi nel loro appartamento con lo scopo di protegge-
re i nipoti dai presunti comportamenti immorali della coppia omosessuale.
Il loro amore li costringe a subire soprusi e abusi da parte di Giuditta che
è spinta dal desiderio di distruggerne l’equilibrio. La loro casa ospita anche
il fantasma di Dolores che parla con tutta la famiglia…
• COME TI DIVENTO BELLA ( )Regia: Abby Kohn. Cast: Busy
Philipps, Michelle Williams, Emily Ratajkowski, Amy Schumer, Naomi
Campbell. Genere: Commedia. Anno: 2018. Origine: Usa. Da sempre intro-
versa e insicura del proprio aspetto fisico, Renée si risveglia dopo una cadu-
ta convinta di essere sexy, spiritosa e irresistibile. Per magia la sua vita
cambia completamente e si trasforma in quella che aveva sempre sognato:
una donna sicura di sé e di grande successo. Ma cosa accadrà quando si ren-
derà conto che il suo aspetto fisico in realtà non è mai cambiato? 
• LA RAGAZZA DEI TULIPANI ( )Regia: Justin Chawick. Cast:
Cara Delevingne, Christoph Waltz, Alicia Vikander. Anno: 2018. Origine:
Gran Bretagna, Usa. Amsterdam nel 1636 è in pieno fermento. Sophia, or-
fana cresciuta dalle suore, viene presa in sposa da un ricco mercante, mol-
to più vecchio di lei. Lui desidera ardentemente un figlio, ma lei non riesce
a darglielo, mettendo così in pericolo il loro matrimonio. I due decidono di
posare per un ritratto, ma Sophia inizia una relazione con il pittore, un gio-
vane e talentuoso artista. Mentre l’Olanda è preda di una follia collettiva,
la febbre di possedere i bulbi di tulipani, il ritratto prende forma, con pen-
nellate intense di sensualità, irresistibile desiderio e colorate passioni. 
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Legionella: tre casi a Niguarda e dintorni
Ecco come si sono difesi in via Maestri del Lavoro 

Michele Michelino

Assistenza domiciliare: a casa si sta meglio!
Prendersi cura degli anziani e dei malati è un impegno serio Privatassistenza è un aiuto qualificato sempre al tuo fianco

Enrico Morandi

Cooperativa Duecento: rieletto presidente Francesco Tripodi 
per mettere in sicurezza il Prestito Sociale e la Cooperativa stessa

Andrea Bina

Una coppia di anziani coniugi abitanti in via Maestri del
Lavoro 4 sono stati colpiti dalla legionella. La donna, di 92

anni, è morta all’ospedale Niguarda in settembre, e il marito di
88 anni, anch’egli colpito dal batterio, è stato ricoverato. Un altro
uomo, classe 1952, curato, è stato dimesso.
La mancanza di informazioni sui casi di legionella ha generato
preoccupazioni fra gli abitanti del quartiere, in particolare fra gli
anziani. I primi a denunciare il fatto dopo un silenzio durato di-
verse settimane sono stati alcuni abitanti del quartiere che,
preoccupati dalla mancanza di informazioni, hanno contattato la
stampa per verificare l’attendibilità delle notizie, trovando con-
ferma del pericolo. Intanto l’Ats (ex Asl) ha eseguito controlli per-
ché, se è certo che la legionella ha colpito anche abitanti di Ni-
guarda, non è invece certo il luogo fonte del contagio. 
Sulla situazione abbiamo intervistato due rappresentanti del
Cdq di Via Martiri del Lavoro 4 nelle case della Cooperativa Abitare
Giuliano Ferreri, coordinatore, e Maurizio Rovelli, consigliere.
Com’è stata presa nel quartiere la notizia della Legionella?
Ferreri: Naturalmente con un po’ di apprensione perché la gente,
sentendo dai giornali di casi precedenti, non essendo informata di
come si sviluppa questo batterio, ha un po’ di preoccupazione.
Le informazioni sulla legionella sono state tempestive
e sufficienti?
Rovelli: No. Le informazioni non sono state per nulla tempestive,
anzi noi abbiamo saputo dei casi perché il figlio della persona
morta di broncopolmonite legata alla legionella ci ha raccontato
che sua madre era morta per quella patologia. A fronte di quella
notizia ci siamo attivati per avere da parte dell’Amministrazione
della Cooperativa Abitare qualche informazione più precisa.
Le notizie sono arrivate?
Ferreri: Le notizie poi alla fine - su nostra richiesta al Consiglio
di Amministrazione - sono arrivate. E noi come CdQ abbiamo in-
vitato uno del CdA all’assemblea che facciamo tutti i giovedì del
mese a spiegare questo problema. 
Quando sono stati fatti i controlli sull’acqua l’ultima volta?
Rovelli: I controlli sono fatti trimestralmente da un’azienda che

Duecento: chi è costei si chiederanno
molti nostri lettori. Non abbiamo tro-

vato risposta migliore che riportare la pre-
sentazione pubblicata sul proprio sito: “In
realtà veniamo da molto lontano”. La
CoopDuecento è infatti nata dalla fusione
di due storiche cooperative milanesi: la
Pratocentenaro e la Sassetti. La prima ha
festeggiato nel 2008 il centenario mentre la
seconda lo ha fatto nel 2011. Nate dalla
spinta popolare per dare al problema della

casa una risoluzione a favore delle classi lavoratrici dei primi del
Novecento, queste due cooperative sono arrivate fino a oggi superan-
do tutte le difficoltà che nel tempo si sono succedute. Come non ricor-
dare le due guerre e il periodo del fascismo? Ma anche le gravi crisi
economiche che hanno messo in ginocchio colossi dell’industria e del-
la finanza private. Ma le due cooperative sono arrivate all'oggi con in-
tatto il patrimonio dei valori che mossero allora i primi cooperatori.
Proprio per questo motivo, per poter continuare a dare le risposte al-
le domande che dalla società vengono, si sono fuse dando vita a un
soggetto più “grande”, che sappia meglio e più profondamente incide-
re nelle realtà attuale del mercato immobiliare milanese. 
Abbiamo incontrato il rieletto presidente Francesco Tripodi per capi-
re come va la Cooperativa e quali sono le sfide che dovrà affrontare il
nuovo CdA eletto a inizio luglio. 
Qual è lo stato di salute di Duecento?
L’assemblea generale del 4 luglio è stata un successo in termini di
partecipazione, di coesione e di decisioni assunte e approfitto dello

spazio che mi concedete per ringraziare nuovamente i soci per
l’attaccamento nei confronti della Cooperativa e per il senso di re-
sponsabilità dimostrati. Quest’anno i Soci erano chiamati a discu-
tere e deliberare su una proposta epocale da parte del Consiglio
di Amministrazione, contenuta nel Piano Industriale per il trien-
nio 2018/2020, che prevede tra l’altro l’alienazione di parte del pa-
trimonio sociale ai soci residenti per far fronte ai dettami di legge
e nel rispetto dell’autoregolamentazione prevista da Lega Coop,
per porre in sicurezza la cooperativa e garantire il Prestito
Sociale. La proposta del Consiglio di Amministrazione si pone l’o-
biettivo di porre in sicurezza sia il prestito che gli alloggi sociali,
evitando speculazioni e mantenendo una discreta quantità di al-
loggi destinati all’assegnazione in godimento, che  è da sempre e
rimane la nostra missione primaria. L’Assemblea generale, che
ha visto la presenza di 161 soci e 124 deleghe, ha approvato il
Piano Industriale con 267 voti favorevoli, pari al 93.68%, con 8 vo-
ti contrari e 10 astenuti. Un plebiscito non scontato che affida al
nuovo CdA questa azione di traghettamento della nostra Coope-
rativa. Nel corso di questa storica assemblea, oltre ad essere ap-
provati, bilancio, relazioni, e organi di controllo, sono stati eletti
i seguenti consiglieri: Piergiacomi Simona, Palumbo Gaetano,
Stanzani Mattia, Ferè Comunardo, Izzo Andrea, Galli Doriana,
Introini Luigi, Medolago Roberto, Esposito Mario, Scaringi
Giuseppe, Caminiti Carmelo, Zuccolini Alda e Tripodi France-
sco. Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 5 luglio
è stato riconfermato il Presidente ed eletta Simona Piergiacomi
come Vice Presidente.
Quindi Duecento venderà ai soci residenti parte del proprio

patrimonio immobiliare per continuare a svolgere la sua
funzione di assegnare case in godimento ai soci.
La proposta del Consiglio di Amministrazione tende a porre in
sicurezza sia il prestito che gli alloggi sociali, evitando specula-
zioni e mantenendo una discreta quantità di alloggi destinati al-
l’assegnazione in godimento che è da sempre la nostra missione
primaria. La vendita di parte, 30/35%, del nostro patrimonio im-
mobiliare si spiega con due motivazioni principali: 1) Fare fron-
te alla liquidità e al Prestito Sociale dei Soci che, anche in que-
sti anni difficili per l’economia e il mercato immobiliare, hanno
continuato ad avere fiducia in noi; 2) Assicurare il contenimen-
to dei canoni di assegnazione. La decisione presa dal CdA è sta-
ta sofferta ma inevitabile secondo noi. Tutte le strade alternati-
ve percorse non hanno dato esisto positivo, anche in considera-
zione di tutto ciò che accaduto negli anni passati nel settore im-
mobiliare, anni bui e pesantissimi che hanno investito il mondo
intero, mercato immobiliare compreso.
Cooperativa è sinonimo di coesione sociale, spirito di solida-
rietà e condivisione. Oltre alle abitazioni cosa offrite ai soci
e ai residenti dei quartieri?
Avere un tetto in un contesto bello, ben gestito e aggregativo è già
qualcosa di assoluto valore. Ma mi piace ricordare altri due fiori al-
l’occhiello di Duecento: la Casa di Alex di Pratocentenaro, luogo di so-
cializzazione, cultura, musica e spettacolo che organizza durante tut-
to l’anno corsi, concerti ed eventi di eccellenza. Ed altrettanto prege-
vole è l’attività svolta dalla Scuola di Arti Circensi dell’Isola che ha il
suo culmine da diversi anni nella manifestazione Milano Clown
Festival, famosa ormai a livello internazionale.

Genitori e suoceri anziani, malati cronici, convalescenti post-opera-
tori e familiari diversamente abili. L’universo dei nostri cari biso-

gnosi di cura costante è molto ampio, ed è raro trovare famiglie che non
vivano una situazione di questo tipo. Spesso ci si trova a dover decide-
re tra assumere una badante, da affiancare spesso a una figura con
competenze sanitarie come un infermiere, affidarsi a una residenza sa-
nitaria assistenziale (Rsa) o ad altre soluzioni di ricovero. 
Decisioni prese di solito a seguito di lunghi ripensamenti e confronti al-
l’interno della famiglia perché, si sa, staccarsi dalla propria casa è, an-
che se a volte inevitabile, quasi sempre un momento doloroso e denso
di punti interrogativi. 
Una soluzione, non alternativa, ma integrata con le strutture e i servi-
zi pubblici, è quella dell’assistenza privata domiciliare. Ci ha fatto co-
noscere questa possibilità la responsabile del Centro PrivatAssistenza
di Milano Niguarda, Sig.ra Annarita Bianco. 
Come si accede a questo tipo di assistenza domiciliare?
“Il percorso da seguire è il seguente: le famiglie che hanno bisogno di
un aiuto o che vogliono conoscere il servizio, contattano il Centro
PrivatAssistenza della propria zona. Ogni centro è operativo su tutta
la città dove è ubicato e su tutti i comuni limitrofi. Basta una telefona-
ta, è possibile chiamare anche la mattina presto, la sera o durante i
giorni festivi, e garantiamo reperibilità telefonica 24 ore su 24. Al te-
lefono si potrà raccontare la propria situazione e le problematiche che
la caratterizzano dopodiché tramite un incontro al domicilio si potrà
valutare insieme il contesto di riferimento per avere una visione tecni-
ca dei supporti necessari basata sull’esperienza di PrivatAssistenza.
La visita domiciliare è gratuita e viene sempre svolta dal responsabi-
le del Centro o da operatori con qualifiche specifiche. Durante l’incon-
tro, non impegnativo, si può concordare l’intervento individuando il ti-
po di supporto necessario, che può essere occasionale o continuativo, fi-
no a coprire le 24 ore giornaliere”. 
A chi si rivolge l’assistenza domiciliare? 
“Sono moltissime le situazioni in cui può rivelarsi utile il servizio di as-

sistenza domiciliare. In primis nelle famiglie con anziani parzialmen-
te non autosufficienti. Naturalmente anche i malati di Alzheimer, di
Parkinson e coloro che soffrono di demenza senile traggono benefici da
queste opportunità. Ma ci sono anche i disabili e i malati, non necessa-
riamente anziani, con patologie degenerative e fortemente invalidanti.
Vengono poi le situazioni più “leggere”, temporanee, come quelle di chi
ha bisogno di assistenza durante il periodo immediatamente successi-
vo alle dimissioni ospedaliere o a seguito di infortuni accidentali, è pos-
sibile richiedere anche servizi di veglia notturna e assistenza presso gli
ospedali o nei luoghi di ricovero o degenza”. 
Quali sono i benefici per le persone che ricevono l’assistenza
direttamente a casa?
“Il più evidente, nei casi in cui è possibile la permanenza dell’assistito
nella sua casa, è senz’altro quello di non allontanare il malato o l’anzia-
no dal proprio ambiente, dal suo contesto familiare, dai suoi oggetti,
dalle sue certezze. Questa condizione, da sola, costituisce già una me-
dicina eccezionale: un assistito a domicilio guarisce più in fretta, e an-
che il deperimento proprio delle malattie invalidanti risulta essere più
lento. Anche la famiglia vive meglio: viene mantenuto un rapporto af-
fettivo più stretto e si riducono i sensi di colpa, che spesso accompagna-
no i parenti che hanno un familiare ricoverato in istituto. Anche dal
punto di vista economico ci sono dei vantaggi, visto che i costi dell’isti-
tuzionalizzazione sono molto alti. Inoltre, il rapporto tra operatore e as-
sistito è di tipo “uno ad uno”. Quindi c'è la massima attenzione alle ne-

cessità individuali, il tutto è sempre supervisionato dal centro
PrivatAssistenza che vigila sui servizi ed è reperibile telefonicamente
24 ore su 24 pronto a intervenire per ogni evenienza”. 
Quali sono i requisiti necessari per svolgere l’attività di assi-
stenza domiciliare?
“Il profilo professionale standard è quello dell’operatore socio sanitario
(Oss) oltre ad altre figure professionali che orbitano all’interno del mon-
do dell’assistenza domiciliare, vedi infermieri, fisioterapisti, logopedisti,
podologi, solo per fare qualche esempio. Naturalmente sono molto ap-
prezzate anche altre caratteristiche come l'esperienza, determinate co-
noscenze tecniche, buone capacità relazionali, capacità di integrarsi e
di creare empatia con l’assistito e la sua famiglia. Per l’operatore un
aspetto positivo è quello di svolgere in modo legale e garantito una pro-
fessione che, nel nostro Paese, è spesso caratterizzata da una grande
percentuale di sommerso”. 
“Gli operatori vengono selezionati dopo diversi colloqui con il responsa-
bile del Centro e all’inizio sono affiancati, se necessario, da personale
con più esperienza. Si cerca poi di non cambiare operatore per salva-
guardare una continuità di rapporto con l’assistito. L’assistenza domi-
ciliare ha una forte valenza a livello interpersonale. Spesso tra opera-
tore d assistito si crea un vero e proprio rapporto affettivo”.
Cosa bisogna fare per mettersi in contatto con il Centro?
“Una semplice telefonata. È possibile concordare una visita domicilia-
re gratuita al fine di conoscere al meglio il contesto e le esigenze della
persona, individuando così il servizio più adeguato. Affidarsi a Priva-
tAssistenza significa poter contare in ogni momento del giorno e della
notte su una seria organizzazione al servizio di chi ha bisogno di aiuto.
Migliaia di famiglie italiane affidano quotidianamente a PrivatAssi-
stenza un compito di grande responsabilità: assistere con 
amore, dedizione e competenze i loro cari. Il Centro ha il grande valore
aggiunto di essere reperibile e operativo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. 
Info: PrivatAssistenza Milano Niguarda, Via Terruggia 2, telefono
02.36748153 (attivo h 24).

si chiama Sanipur e l’ultimo prelievo e analisi delle acque è stato
fatto nel mese di maggio; solo il 2 agosto si è avuto il responso del-
le analisi che confermavano l’assenza di batteri. Poi, da maggio fi-
no a oggi, non ci sono state altre analisi da quest’azienda.
Dopo che il caso è diventato di dominio pubblico grazie
alla tv l’Asl ha fatto controlli?
Ferreri: L’Asl, il 20 settembre, ha fatto i suoi rilievi nelle centrali
di distribuzione dell’acqua calda e in alcuni appartamenti e avre-
mo gli esami fra qualche settimana.
A Niguarda ci sono stati in passato altri casi di legionella?
Rovelli: Anche nel recente passato (3 o 4 anni fa, non ricordo con
esattezza) ci sono stati dei casi in case della nostra Cooperativa,

sia in Val di Ledro 23 che in Via Hermada sia all’8 che al 14.
Inoltre chissà se c’entra il fatto che la nostra zona è colpita da esa-
lazioni provenienti dal depuratore del Seveso. Le puzze comincia-
no in tarda serata e si sviluppano fino a notte raggiungendo i pic-
chi massimi dalle due alle tre di notte. 
Stiamo parlando dei casi di legionella a Niguarda, ma al
momento non sappiamo se le persone si sono ammalate in
zona o da altre parti, questo lo accerteranno le autorità
competenti. Voi come CdQ - davanti a questa emergenza -
come siete intervenuti e come pensate di contribuire alla
corretta informazione degli altri soci della Cooperativa?
Ferreri: Noi siamo intervenuti, in attesa dei riscontri da parte
di Abitare, per cercare di creare all’interno del quartiere meno
panico possibile. Questo è un quartiere di persone abbastanza
anziane e le chiacchiere ingigantiscono i problemi. Le persone
venivano a fare domande a noi, alla custode, dicendo “Ho sen-
tito questo e quello” e noi non avevamo informazioni e risposte
da dare. Quindi abbiamo subito avvertito il CdA di Abitare del
problema, del panico che si veniva a creare devo dire che da
quel momento, tempestivamente. Il CdA è uscito con un comu-
nicato. Poi, all’assemblea del 20 settembre che ha visto una
presenza massiccia, su nostra richiesta ha partecipato un com-
ponente del Consiglio di Amministrazione che ha informato i
soci che avrebbero preso tutte le precauzioni, promettendo di
fare una verifica ulteriore oltre quella trimestrale, tranquilliz-
zando cosi le persone. Per quanto mi riguarda, sono rimasto
abbastanza soddisfatto.
Rovelli: Si, sono state fatte delle promesse di sanificazione an-
che perché i soci presenti all’assemblea hanno richiesto pro-
prio questo. Nel frattempo, nell’attesa di sapere se la legionel-
la ci fosse o no, è stato chiesto di fare una sanificazione preven-
tiva per stare tutti più tranquilli. Il Consigliere del CdA di
Abitare Silvio Ostoni, presente all’assemblea, ha preso l’impe-
gno di fare nel più breve tempo possibile, con i tempi tecnici
necessari, un intervento di sanificazione sui 3 impianti esi-
stenti nel quartiere.





EVENTI CULTURALI

a cura di Luigi Luce

Al Blue Note All Star,
un trio tutto italiano

In via Hermada 14 il libro di Poletti, il film su Stucchi,
la mostra di Picasso, le leggi razziali, Book City

Sul palcoscenico con il “Kafka delle periferie”
Lorenzo Meyer

Bentornato, Mic! E grazie
delle nuove attrazioni

Teresa Garofalo

Teatro della Cooperativa: si riparte con tante novità
Valeria Casarotti-Teresa Garofalo

Riparte l’Università
della Terza Età

Il cartellone del Teatro della Cooperativa è quest’anno dedicato aClaude Lanzmann, intellettuale francese scomparso nello scorso
mese di luglio a 92 anni. Regista, sceneggiatore, scrittore e giornali-
sta, Lanzmannha legato il suo nome a “Shoah”, un monumenta-
le film documentario di nove ore e 30 minuti realizzato in ben 11 an-
ni di ricerca e di lavoro dal 1974 al 1985. Un film straordinario, pur-
troppo poco noto ai più, con il quale, come ha ricordato il ministro
della Cultura francese, Lanzmann “ha imposto le sue immagini con-
tro l’oblio, la sua arte contro il negazionismo”. Renato Sarti ha volu-
to ricordarlo quest'anno in occasione dell’ottantesimo anniversario
della promulgazione delle leggi razziali volute dal fascismo in Italia
ed entrate in vigore proprio nel novembre 1938. L’importanza della
Memoria, infatti, da sempre viene sottolineata dal Teatro della
Cooperativa attraverso la presentazione di spettacoli di spessore e
di grande valore sociale e civile. 
Sono tanti anche in questa stagione gli appuntamenti che ci accom-
pagneranno fino a giugno, spettacoli di impegno alternati a pieces di
una comicità e ironia sempre intelligente. Sulla scena artisti tra “ve-
terani” e nuove leve tutti bravissimi. Il 1° di ottobre, in occasione del-
la settimana nazionale della dislessia, abbiamo assistito a un even-
to speciale, “Ci ho le sillabe girate”, una commedia divertente e

brillante costruita sul vissuto di tre giovani attori dislessici. Ad apri-
re la stagione è stata il 6 ottobre la festa di inaugurazione con l’in-
tervista spettacolarizzata dell’attore Paolo Rossi agli artisti in scena
quest’anno sul nostro palco. 
L’intero mese di ottobre sarà poi dedicato alla rassegna Cioni Mario
(nome del personaggio con il quale Roberto Benigni debuttò nel
1985) con due spettacoli in prima milanese, “Blocco 3” e
“Salvobuonfine”, e uno in prima nazionale, “La terra tremano”.
Come nell'omonimo capolavoro di Benigni sul palco nudo ogni volta
un solo attore affronterà tematiche riguardanti la fatica del vivere,
l’importanza di una guida, quella del padre, per la crescita di un fi-
glio, la fatica dell’acquisizione di un’autocoscienza, la difficoltà di rial-
zarsi dopo i “terremoti” che sconvolgono la nostra esistenza persona-
le e la nostra terra: “Storie di molte persone Donne. Uomini. Vecchi.
Bambini. Una storia di abbracci, di sogni, di sorrisi, di pianti”. Un lu-
nedì al mese, per tutta la stagione, da non perdere l'appuntamento
con Debora Villa che con “La vita è una cosa mer(d)avigliosa”
ci suggerirà come sopravvivere in questo mondo complicato e diffici-
le.Il primo appuntamento è per lunedì 22 ottobre.

Info: teatrodellacooperativa.it - tel 02 6420761.

Parte un nuovo biennio del Laboratorio
teatrale “Ascolto il tuo cuore, città!” orga-

nizzato dal 2010 dall’associazione di promo-
zione sociale Minima Theatralia con la pre-
ziosa collaborazione e sostegno del Teatro del-
la Cooperativa e della Cooperativa Abitare.
Dopo Cervantes, Shakespeare, Jodorowsky e
molti altri, quest’anno il laboratorio prenderà
spunto dalle opere dello scrittore Franz
Kafka… anzi dal “Kafka delle periferie”.
Attraverso una riscrittura collettiva, guidata
dalla drammaturga Francesca Sangalli, sotto la
regia di Marta Marangoni, verrà elaborato un testo teatrale origina-
le su cui mettere alla prova i cittadini-attori, per restituire al pubbli-
co uno spettacolo fatto di visioni della città, filtrate dalla lente di un'i-
nafferrabile autore, come una sorta di “Metamorfosi collettiva” con le
canzoni scritte ad hoc dal maestro Fabio Wolf e l’allestimento costrui-

to con i materiali che verranno raccolti nel quar-
tiere durante il corso dell’anno.
Da ottobre a dicembre ci saranno tre incontri
per progettare il lavoro con il gruppo di cittadi-
ni-attori (è possibile iscriversi per una lezione
prova gratuita inviando una mail a info@mini-
matheatralia.it) e da gennaio a giugno sarà av-
viato il vero e proprio laboratorio: un incontro a
settimana (prima data lunedì 14 gennaio) dalle
20.30 alle 23.
Ecco il calendario dei primi 3 incontri: lunedì 15
ottobre 20.30 (Sala Ghiglione della Cooperativa

Abitare di via Val di Ledro 23); lunedì 19 novembre 20.30 (Sala
Ghiglione della Cooperativa Abitare di via Val di Ledro 23); domeni-
ca 9 dicembre (Festa di Natale presso il Teatro della Cooperativa di
via Hermada 8).
Info: info@minimatheatralia.it - tel 347489080.

Il Centro Culturale della Cooperativa presenta a ottobre un riccoprogramma che prevede incontri, corsi, visite d’arte, viaggi, concer-
ti, la partecipazione a Book City, contatti con il Teatro alla Scala.
• Martedì 16 ottobre il Centro Culturale si trasferirà al Teatro del-
la Cooperativa per la presentazione del libro di Giovanni Poletti
“L’olandese, il carabiniere e il convitato di pietra”. L’autore
non ha bisogno di grandi presentazioni in quanto è stato per anni il
presidente della Cooperativa Edificatrice di Niguarda (poi Abitare) e
Presidente della “Associazione Amici di Zona Nove”. Presidente del
Consiglio di Zona dal 1981 al 1985, ha sempre partecipato alla vita
politica e sociale della città. Ma veniamo a Poletti scrittore, oggi al suo
secondo libro. “Una storia quasi vera” che ci racconta l’avventura di
Orazio, un Maggiore dei carabinieri in pensione, non un eroe ma una
persona normalissima in lotta contro la mafia presente in tutto il
nord Italia. Il libro lancia un appello per richiamarci all’impegno ci-
vico e riflettere sulla grave situazione che si è creata. Ne parleranno
gli ospiti: presidenti di associazioni, un politico e un rappresentante
delle Forze dell’Ordine. Prenotazione: 02/66114499 - 349/0777807.
• 5 settembre 1938: la pagina più vergognosa della storia d’Italia.
Vennero introdotte le leggi razziali firmate da Benito Mussolini e
dal re Vittorio Emanuele III, tendenti a legittimare una visione raz-
zista della cosiddetta “questione ebraica”. Il Regime di Mussolini si
adeguò di fatto alla legislazione antisemita della Germania nazista
che portò all’Olocausto. Nel 1933 si stima che ci fossero in Italia
circa 40.000 ebrei che diventarono progressivamente vittime di
un “razzismo di Stato”, prima tramite leggi discriminatorie a li-
vello sociale ed economico, poi con la violenza vera e propria.
Lunedì 22 ottobre Il Centro Culturale in collaborazione con
Anpi Niguarda promuove l’evento “Non vi abbiamo mai dimenti-
cato” con la proiezione di testimonianze dielle vittime delle leggi
razziali. Ascolteremo Primo Levi, Nedo Fiano, Settimia Spizzichi-
no, Pietro Terracina e Shlomo Venezia, con una introduzione di
Mauro Meir Kob, della comunità ebraica milanese.
• “Picasso Metamorfosi”, la mostra che si inaugurerà il 18 ottobre a

Palazzo Reale, è dedicata al rapporto multiforme che il genio spa-
gnolo ha sviluppato con il mito e l’antichità. Per l’occasione, ve-
nerdì 26 ottobre tornerà Anna Torterolo, storica e critica d’arte,
con “Le tante stagioni di Picasso ovvero il coraggio di cam-
biare”. “Secondo me - dice Anna Torterolo - a rendere Picasso un
artista simbolo del XX secolo fu il coraggio di cambiare pelle e sti-
le fino alla vecchiaia. La capacità di trasformarsi nelle varie sta-
gioni della sua vita e della sua epoca lo rendono artista e perso-
naggio di fascino indiscutibile, quasi demoniaco”.
• Nell’ambito della rassegna cittadina “Book City 2018”, il Centro
Culturale sarà presente domenica 11 novembre, alle 18, con uno
spettacolo teatrale o meglio “un reading teatrale con figure”, grazie
alla collaborazione con  Alessandro Boscaro - Associazione 9 x 9 Idee
in rete. “Che mangino caos” è il titolo del testo che vedrà sul palco
una attrice/lettrice, Marina De Col e un attore/lettore, Maurizio
Maggio. La storia si svolge in una Londra di emarginazione, conflit-
to sociale e sogni infranti. Nel buio di una notte sette persone inquie-
te non riescono a dormire: sono le uniche “sentinelle” che nella veglia
di un mondo caduto nel più profondo sonno, attendono la “tempesta”
che sta per arrivare: quella vera, e… quell’altra. L’autrice, la 32enne
Kate Tempest, icona della scena culturale inglese, ambienta il suo
poema in versi, “Che mangino caos”, nell’Inghilterra contemporanea
che dorme ma non sogna. E la sua ballata è uno schiaffo in faccia al-
la società borghese. Partendo dalle storie dei sette personaggi, affron-
ta temi universali, decisivi per il nostro futuro. La rappresentazione
si terrà nel salone di via Ornato, con prenotazione obbligatoria.
• Pd Niguarda, Centro Culturale e Anpi Niguarda promuovono
la proiezione del film “Sulla mia pelle”, Il racconto dell’ultima
settimana di vita di Stefano Cucchi. Il film, diretto da Alessio
Cremonini e interpretato da Alessandro Borghi, è stato selezio-
nato come film d’apertura nella sezione “Orizzonti” alla 75°
Mostra del Cinema di Venezia. Domenica 14 ottobre, alle
16,30, Sala Pd, Circolo Francesco Rigoldi, via Hermada 8.
Prenotazione obbligatoria 02/66114499.

Un trio di All Star tutte italiane quello che ha suonato al Blue Note
a fine settembre. Dado Moroni al pianoforte, Roberto Gatto alla

batteria, Rosario Bonaccorso al contrabbasso: gli amanti del jazz san-
no sicuramente di chi stiamo parlando! Tre massimi esponenti del lo-
ro strumento, hanno formato il trio proprio con l’idea di creare un
gruppo jazz totalmente italiano. Un album all’attivo inciso da poco
con solo pezzi originali, tutti proposti al Blue Note, insieme a qualche
intramontabile standard jazz. (Stefano Parisi)

L’Isola indimenticabile
di Paolo Cognetti

Un altro Premio Strega rivisita
il nostro quartiere. Ma a dominare è il ricordo

di una stagione irripetibile.
Primo Carpi

Il 7 settembre, poche settimane dopo quello a campolungo di Helena Janeczek, Premio Strega 2018,
“Repubblica” ha ospitato un altro omaggio d’autore al no-
stro quartiere. A renderlo stavolta è un altro Premio
Strega, giovanissimo, milanesissimo. Paolo Cognetti. re-
sidente alla Bovisa ma cittadino del mondo. Acclamato
vincitore dello Strega dello scorso anno con “Le otto mon-
tagne”, storia di autocoscienza familiare, di amicizia, di
rispetto degli uomini e della natura.

L’articolo prosegue su
zonanove.com

Martedì 25 settembre alle 19, dopo 3 mesi dalla chiusura dovuta a
lavori di ristrutturazione dell'edificio, il Mic, Museo Interattivo del

Cinema, ha riaperto i battenti regalando all’appassionato pubblico del-
la nostra città interessanti sorprese. Ad accogliere i visitatori all'ingres-
so una nuovissima installazione, il Dreamgate, la chiave per entrare in
questo magico spazio. Infatti solo dopo aver fatto partire virtualmente
una proiezione in pellicola, quindi aver acceso il proiettore, montato la
pellicola mettendola “in macchina” e cliccato su “play” il visitatore po-
trà accedere all'interno del museo. Sempre all’ingresso, in un piccolo
spazio, ci imbattiamo in un’altra novità, un visore di realtà virtuale,
Oculus, che permette di seguire comodamente seduti in poltrona la vi-
ta del grande maestro del cinema Georges Méliès. Chi vuole conoscere
o approfondire la storia del cinema ha a sua disposizione Immagina-
rium, un’incredibile video-installazione permanente, composta da
20 schermi. Chi ha voglia di cimentarsi e mettere alla prova le
proprie competenze cinematografiche può servirsi della Plotma-
chine, una slot machine dedicata alla fantastica saga di Star Wars
e chi desidera invece immortalarsi in una foto può farlo con l'au-
silio della Sharingbox, la macchina fotografica interattiva di ulti-
ma generazione che permette non solo di fotografarsi in contesti
visionari e cinematografici, ma anche di creare manifesti, gif ani-
mate, stampare foto al momento e tant’altro. 
Un'altra piacevole novità è il Mic Corner, uno spazio nel quale il visita-
tore può rilassarsi, leggere riviste di cinema, gustare un caffè prima del-
l'inizio di un film in sala, ritrovarsi per una festa o un evento privato.
Sarà sempre possibile, infine, attraverso il nuovo modello di
Smartglass Epson Moverio Bt 350visitare il percorso Kiss me Film, un
viaggio virtuale tra le pellicole alla scoperta delle 50 fra le più belle sto-
rie d’amore che al cinema ci hanno fatto sognare. Un nuovo allestimen-
to, come si vede, decisamente accattivante. 
La riapertura del Mic è stata accompagnata dal 26 al 30 settembre da
visite guidate al rinnovato percorso espositivo e da una rassegna dedi-
cata a film in cui eventi miracolosi e fenomeni soprannaturali svolge-
vano un ruolo di primo piano. Molto ricco e interessante il cartellone di
ottobre che presenta “Il Cinema Balordo di Mauro Bolognini” undici la-
vori di questo grande regista italiano e una serie di film proiettati in
lingua originale e sottotitolati in italiano di Alfred Hitchcock risalenti
al periodo inglese del grande maestro del Suspence, girati dal 1924 al
1940, anno in cui il regista si trasferirà a Hollywood. Tra gli eventi spe-
ciali da non perdere domenica 21 ottobre la proiezione de “L’inquilino”,
film muto del “re del brivido” musicato dal vivo da Francesca Badalini
(per il programma vedi Appuntamenti a pag 7). 

MIC - Viale Fulvio Testi 121- MM5 Bicocca-02 87242114-info@cinete-
camilano.it.

Auser Insieme Milano unitamente a Auser Insieme Volontariato
Bicocca, con il patrocinio del Municipio 9, organizza L’Università

della Terza Età. Ecco il programma della sessione autunnale. 
Inaugurazione giovedì 11 ottobre, alle 15, con l’illustrazione del pro-
gramma a cura di Graziella Anomale. 
• STORIA: Alla scoperta di Milano - Giovedì 11 ottobre - Docente:
Simone Sancassani
• LETTERATURA: Gabriel Garcia Marquez nella magia del
Sudamerica - Giovedì 18-25 ottobre - Docente: Giuseppe Botturi  
• ARTI E MESTIERI: La fusione del bronzo e cera persa e le fonderie
artistiche di Milano - Giovedì 8 novembre - Docente: Moneta Nucci  
• SCIENZE E AMBIENTE: Dalle viscere della terra - vulcani, terre-
moti e altre catastrofi - Giovedì 15-22 novembre   
• STORIA: Banchetti e sposalizi sotto i Visconti e gli Sforza - Giovedì
29 novembre - A cura di: Museo Martinitt e Stelline  
• CULTURE NEL MONDO: Gerusalemme: città santa per tre religio-
ni monoteistiche - Giovedì 6 dicembre - Docente: Daniela Passerini  
• LABORATORI DIDATTICI: “Gli archivi degli orfanotrofi dei
Martinitt e Stelline” - Museo Martinitt e Stelline - Data da definire 
• USCITE DIDATTICHE: Pinacoteca di Brera - Data da definire.
Villa Lonati - Data da definire 
• CHIUSURA con intrattenimento musicale - Giovedì 13 dicembre 
La partecipazione è gratuita. Sede: Auditorium Teresa Sarti Strada,
Viale Ca’ Granda, 19, Orario 15-17. Info: 02-26826320 o graziella.ano-
male@auser.lombardia.it.
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a cura di Antonietta Gattuso

Quando i bambini
incontrano l’arte)

A 80 anni dalle leggi
razziali fasciste

Teresa Garofalo

Settembre, primo giorno di scuola; la vita ricomincia co-
me sempre per il mondo dei giovani. Non fu così per i

giovani ebrei che nel settembre del 1938, esattamente ot-
tanta anni fa, furono brutalmente espulsi dalla scuola per
effetto delle leggi razziali volute dal fascismo e firmate da
Vittorio Emanuele III. Nell’agosto di quell’anno il Mini-
stro dell’Educazione Nazionale Giuseppe Bottai aveva già
emanato i primi provvedimenti antiebraici nella scuola.
Modificati e ampliati con decreto legge del 15 novembre
essi decretavano l’esclusione di tutti gli studenti “di razza
ebraica” dalle scuole di ogni tipo, elementari, medie, supe-
riori e università. 
“Avevo otto anni quando mio padre mi disse che non sarei più
potuta andare a scuola - racconta Liliana Segre, senatrice a
vita e testimone di quegli orrori - e non perché avessi fatto
qualcosa di male. Semplicemente ero ebrea”. Dalle scuole
pubbliche e private di ogni ordine e grado furono allontanati
anche tutti gli insegnanti e tutti i dipendenti di “razza ebrai-
ca” e fu vietata l’adozione nelle scuole di libri di testo redatti,
commentati o riveduti da autori di “razza ebraica” anche se
in collaborazione con autori di “razza ariana”. 
Dal sistema scolastico italiano vennero quindi esclusi 96
docenti universitari ordinari, più di 133 assistenti, 279 pre-
sidi e professori di scuola media e superiore, un numero tut-
tora sconosciuto di maestri elementari, decine di impiegati,
114 autori di libri di testo, alcune migliaia di studenti ele-
mentari e medi e alcune centinaia di studenti universitari.
Cifre altissime se pensiamo alla percentuale degli ebrei
presenti nel nostro paese inferiore all’uno per cento della
popolazione italiana. Perdere il lavoro fu un tragedia per
tanti impossibilitati a mantenere le proprie famiglie, una
sofferenza terribile per i giovani che si videro emarginati,
considerati come reietti, dimenticati. 
Per gli ebrei espulsi dalla scuola, da tutti i posti di lavoro,
depredati, deportati e uccisi non ci fu nessuna indignazio-
ne. “L'aspetto più triste della vicenda - afferma ancora
Liliana Segre - fu che miei compagni e le loro famiglie si gi-
rarono dall'altra parte e tutto avvenne tra la generale indif-
ferenza, cosa che più di ogni altra ci ferì. L'indifferenza è
peggiore della violenza”. Sono passati 80 anni dalla promul-
gazione delle leggi razziali ma è ancora assolutamente do-
veroso e importante ricordare perché la memoria di ciò che
accadde in quel momento buio della nostra storia italiana
ci permetta di riconoscere, prima che sia troppo tardi, i sin-
tomi liberticidi che possono mettere in pericolo la nostra de-
mocrazia, e di reprimere quelle degenerazioni che purtrop-
po ancora oggi la condanna del nazismo e del fascismo non
sono riusciti a soffocare. 

Il Progetto Legalità
di nuovo a scuola

Questa bella e colorata locandina invita tutti noi di zona e non
a partecipare numerosi all’evento il 20 ed il 21 ottobre presso

la Casa di Alex (Via Moncalieri 5) sotto il patrocinio del Comune
di Milano e del Municipio 9. 
Le educatrici della scuola dell’infanzia Cirié-Girola hanno voluto
sperimentare, far conoscere e creare liberamente ai bambini, co-
me percorso di crescita e conoscenza, l’arte come gioco, formazio-
ne e sviluppo del pensiero autonomo. Un’opportunità questa no-
tevole sia per la zona, per i bimbi e per quanto viene fatto attiva-
mente dalle educatrici. I bambini presenti alla mostra potranno
partecipare a un laboratorio di attività artistiche. Inoltre sarà
possibile, sabato, unirsi a un momento di musica dal vivo con ape-
ritivo (dalle 17 circa) mentre domenica, nel primo pomeriggio,
sarà possibile assistere a un evento musicale tenuto da un grup-
po di genitori della scuola. L’iniziativa è  interessante e speriamo
che chi ci legge venga e “tocchi con mano” quanto i piccolini san-
no o possono fare se ben seguiti ed educati! (Beatrice Corà)

L’Associazione Civitas Virtus, anche per questo anno scola-stico, propone il Progetto sulla Legalità per i ragazzi fre-
quentanti il secondo e il terzo anno della Scuola Secondaria di
I grado, del Municipio 9, dal titolo “La mafia fa schifo”.
L’obiettivo del progetto è quello di incrementare la conoscenza
sul fenomeno mafioso (sia per noi stessi che per i nostri concit-
tadini, tra cui i nostri giovani) e offrire esempi di risposte con-
crete e di soluzioni possibili già attivate da Associazioni
Antimafia e da altri attori.
Il progetto generico che propone l’Associazione, ha già coin-
volto e coinvolgerà diversi settori sociali ed economici. In
particolare, per la parte che riguarda le Scuole, gli studen-
ti del secondo anno saranno coinvolti negli incontri con let-
ture sulla mafia; per gli studenti del terzo anno verranno
concordate visite guidate ai beni confiscati e incontri con
membri delle Associazioni Antimafia o studenti delle
Scuole Secondarie di II grado che potranno eventualmente
testimoniare esperienze in merito.
Le letture sul tema mafia e legalità, con cui coinvolgere i ra-
gazzi del secondo anno, saranno tenute presso le scuole che
aderiranno al progetto, in giorni da concordare con i docenti. 
Sarà organizzato inoltre, verso la fine dell’anno scolastico,
un ultimo incontro che coinvolgerà tutte le classi che aderi-
ranno al Progetto, con un personaggio dell’Associazione.
Verrà chiesto agli insegnanti la disponibilità per organiz-
zarlo in un giorno feriale e in orario scolastico.

Info: antonietta.gattuso@alice.it

su zonanove.com
• Minosse e l’archeologa Rosamaria Rita

Lombardo • La XIII edizione del Premio Galdus
ovvero l’errore opportuno • Spese scolastiche,

ecco quali sono quelle detraibili •



L: Allora, caro collega mi-
lanista, presentiamo la
stagione di Inter e Milan?
M: Non so se facciamo be-
ne: l’anno scorso avevamo
intitolato il nostro primo
pezzo stagionale “Milano
c’è”, sottintendendo per la
lotta allo scudetto, e poi la
realtà ci ha clamorosa-
mente sbugiardato…
L: Be’, il Maestro Brera
diceva che i pronostici si
fanno per essere smenti-
ti, quindi…
M: Giusto, l’importante è
avere il coraggio di farli. E poi il cammino neroazzurro non è stato
poi così male, visto che siete in Champions.
L: Campionato strano il nostro: ottimo girone d’andata, crollo in-
vernale e recupero primaverile con Champions conquistata all’ul-
tima giornata, anzi gli ultimi 10 minuti, a Roma contro la Lazio
grazie a un colpo di testa di Vecino.
M: Il nostro campionato è stato coerente con i giocatori che aveva-
mo, da sesto posto. Il problema è che con tutti quei nomi nuovi, in
estate ci eravamo montati la testa. Io stesso, in quell’articolo di
“Zona Nove”, definivo la campagna acquisti memorabile: linguac-
cia (o meglio, penna) mia statti zitta! Peccato, poi, che alla quantità
non è corrisposta la qualità. A parte Kessié, Calhanoglu (che co-
munque non mi convince) e Bonucci per metà campionato, gli al-
tri non sono stati decisivi. Conti si è rotto subito, Musacchio non è
mai entrato in campo, Rodriguez e Borini appena sufficienti, il tan-
to sospirato Biglia molto (ma molto) al di sotto delle aspettative.
Per non parlare di Kalinic e André Silva: che pacchi, ragazzi!
Insomma, per parafrasare Shakespeare, tanto rumore per nulla (o
quasi). E tante, troppe decine di milioni buttate al vento. Sicura-
mente, chi li ha spesi non è stato all’altezza della situazione.
L: E degli acquisti di quest’anno, che mi racconti?
M: Vista l’esperienza, dico che è troppo presto per giudicare. Però,
guardando la formazione titolare, togli Higuain (foto 1, ndr) e gli
altri sono gli stessi dello scorso campionato. Il che, non è molto in-
coraggiante. I vostri acquisti, invece, sono quasi tutti in campo.   
L: Tutti tranne Vrsaljko e Martinez infortunati. È stata una buo-
na campagna acquisti, non c’è che dire, anche se non ottima co-
me sostiene qualcuno. Bisogna valutare infatti anche le usci-
te di Cancelo (alla Juve… ahimè!) e Rafinha. Se ne sono an-
dati due capaci di saltare l’uomo e di “aprire”, soprattutto
in casa, le difese più chiuse. Nainggolan (vedi foto 2, ndr)
ottimo acquisto anche se mi pare meno reattivo di
quello di Roma e con qualche chilo in più.
M: Dell’inizio campionato dell’Inter cosa mi dici?

L: Partenza difficile an-
che forse dovuta al ritar-
do di condizione dei croati
reduci dalla finale del
campionato del mondo.
L’impressione è che come
l’anno scorso punteremo
molto sulla nostra forza
fisica che ci permette di
dare il meglio nei finali di
partita. E del vostro avvio
di stagione?
M: Vuoi la verità? Mi ha
intristito, e mi scuso con
gli amici casciavit che
magari mi vorrebbero en-

tusiasta o ottimista. Non vedo salti di qualità o cambi di menta-
lità. Vai a Napoli, vinci 2-0 e poi perdi. A Cagliari fai il compitino
e pareggi, con l’Atalanta ti fai rimontare al 91’… Insomma, si è
capito che non saremo protagonisti e che, probabilmente, lottere-
mo di nuovo per l’Europa League. Sai che bello. Noi siamo il
Milan, non la Fiorentina o la Lazio. Cioè, va bene fare il compri-
mario per qualche anno, ma sette sono davvero troppi. È dal
2011-12 che non giochiamo per il titolo, e d’accordo che la
Juventus e fortissima ma… che pena!
L: Sarà colpa dell’allenatore?
M: Ecco, questa è una previsione che avevo azzeccato: lo scorso an-
no dicevo che non avrei voluto essere nei panni di Montella, e che
lui rischiava grosso. Infatti… Lo sai che Gattuso per noi milanisti
è un mito, perciò mi è impossibile parlare male di lui. Alcuni esper-
ti dicono che mette ansia alla squadra, altri che non ha una buo-
na fase offensiva o che spesso sbaglia i cambi. Non lo so. Di certo,
finché resta disoccupato un certo signor Conte nessuno può dormi-
re sogni tranquilli. E di Spalletti, che mi dici?
L: L’anno scorso nel complesso mi è piaciuto, vediamo se rie-
sce a sostenere la pressione di questo campionato dove le
aspettative sono maggiori. È giunto il momento di un tuo pro-
nostico per lo scudetto.
M: Per quanto mi riguarda, il mio è solo un augurio: forza Napoli.
E poi, lo dico sinceramente, attenzione all’Inter…
L: Con la Juve sopra tutte direi che l’obiettivo di quest’anno sarà
ancora quello di qualificarsi per la Champions, magari con meno
patemi d’animo dell’anno scorso.
M: Bene, prima di salutarci, il 21 c’è il derby: questa volta, il pro-
nostico te lo chiedo io.
L: Mi butto: sarà 2-2. E il tuo?
M: Ti rispondo con una frase del Mitico, indimentica-
bile Nereo Rocco, pronunciata prima di una partita
tra il suo Padova e la Juve: “Vinca il migliore?
Speremo de no…”

Dialogo tra i massimi sistemi: il campionato 2018/19
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Questa sì che è la vera Isola dei famosi

REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

Incuriosito da una segnalazione di un amico sul fatto che all’Isola esi-stono diverse targhe sulle facciate delle case che commemorano per-
sonaggi più o meno famosi, ho girato per il quartiere con questi risul-
tati: • Via Pasubio 10: casa frequentata da Ho Chi Minh, presidente del
Vietnam del Nord, fautore della riunificazione con il Vietnam del Sud,
in onore del quale è stato dato il nome alla capitale dell’attuale
Vietnam (foto 4); • Via Garigliano 3, abitazione di Luciano Beretta, fa-
moso paroliere cui si devono alcune canzoni mai passate di moda tra le
quali “Il Ragazzo della Via Gluck”, “Nessuno mi può giudicare”, “La cop-
pia più bella del mondo” (foto 1); • Via Borsieri 12 dove soggiornò
Giuseppe Garibaldi (foto 3); • P.le Lagosta 1 (cortile interno) con la la-

pide di Giuseppe Parini che si dice fosse all’interno del “Cimitero della
Mojazza” - posto tra Via Borsieri e Via Pola - e nel quale furono sepolte
le sue spoglie poi sparite alla soppressione del cimitero alla fine dell’
‘800 (foto 5). A pochi passi dall’Isola, poi, ho trovato la lapide di Carlo II
d’Amboise che si trova nel porticato esterno alla chiesa di Santa Maria
alla Fontana in Via Boltraffio. Carlo II, amico di Leonardo, che in segui-
to andò a vivere ad Amboise dove morì, frequentava assiduamente il
luogo in quanto si curava una malattia agli occhi con l’acqua che sgor-
gava da una sorgente lì presente. Dopo la guarigione decise di commis-
sionare per ringraziamento la costruzione della chiesa (foto 2). Un gra-
zie all’amico che mi ha dato le dritte!

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Nello scorso numero del giornale raccontavo come, nel nostro
Parco Nord, anche d’inverno ci sia sempre compagnia e parlavo

degli uccelli e delle farfalle, che interessano soprattutto i fotografi. Ma
non mi sarei aspettato un incontro ravvicinato come quello dei gior-
ni scorsi! Stavo scattando delle foto vicino a un laghetto, avevo trova-
to un paio di soggetti interessanti e cercavo le inquadrature migliori
quando un frullare tra le foglie vicine mi ha bloccato e messo all’erta.
Vedevo solo tutto verde e non capivo cosa avesse prodotto il rumore,
quando un Parrocchetto dal collare mi si è attaccato alla maglia.
Tutto verde anche lui, come le foglie. Potete immaginare la raffica di
foto che ho fatto, mentre con molta calma mi sedevo sulle foglie sec-
che! Bene, il Parrocchetto è passato dalla maglia ai jeans e poi alle
scarpe, che trovava particolarmente interessanti. Questo per parec-
chio tempo, tanto che mi dicevo “Uè, sembro San Francesco, si fidano
di me anche i pappagalli!”. Mi ero illuso e tutto è durato fino a quan-
do mi sono accorto che alla zampa portava un anellino con dei nume-
ri! Eh, sì, sarà scappato a qualche allevatore ed è entrato a far parte
di quello stormo di suoi simili che, ormai da tempo, vive tranquilla-
mente al Parco. Comunque è stato un incontro molto piacevole.
(massaro.it@alice.it)

Sorprese al Parco Nord

A Sesto San Giovanni
si gioca al curling 

Riccardo Degregorio

Qualcuno si ricorderà il film “La mossa del pinguini”, altri le ulti-
me Olimpiadi invernali (in Corea del Sud), cui ha partecipato an-

che la nazionale italiana maschile. Parliamo del curling, uno sport di
nicchia ma che, ogni quattro anni, suscita la curiosità di milioni di te-
lespettatori. In Italia sono pochissimi gli impianti dove si può gioca-
re; poche anche le società sportive, sparse tra Piemonte, Lombardia,
Trentino e Veneto, che raccolgono non più di 400 tesserati. Tra que-
ste c’è il Jass Curling Club di Sesto San Giovanni, dove c’è l’unica pi-
sta regolamentare della provincia di Milano e una delle pochissime
in Lombardia. Le altre sono a Bormio e a Chiavenna.
“Il club è nato nel 1999 - racconta Alberto Caniatti, presidente e socio
fondatore - con un gruppo di appassionati. Con il nome Jass che, i mi-
lanesi lo sanno, significa ghiaccio abbiamo voluto identificarci con l’e-
lemento che costituisce il nostro terreno di gioco. Dopo le Olimpiadi
di Torino, nel 2006, il curling ha iniziato a essere conosciuto in Italia
e così la nostra società si è ingrandita. Oggi siamo una trentina di
atleti, uomini e donne di tutte le età, dagli universitari ai pensionati.”
(gli allenamenti del Jass Curling Club si svolgono ogni lunedi sera).
Di più attualmente non si può. I costi per l’affitto del campo sono ab-
bastanza alti e il club si mantiene con le quote dei soci e con i proven-
ti di alcune attività. Anche se piccolo è un club molto attivo: organiz-
za un torneo internazionale (il prossimo sarà il quarto), nel weekend
di S. Ambrogio, con la partecipazione di squadre da diversi Paesi
d’Europa; tiene corsi per principianti; partecipa al campionato nazio-
nale e a tornei, il più delle volte all’estero (Svizzera e Slovenia); ha un
sito internet ricco di informazioni e uno dei soci ha pubblicato il pri-
mo libro, in lingua italiana, dedicato a questo sport.
“La nostra pista - dice Caniatti - viene usata anche per il pattinaggio.
L’auspicio, se Milano ospiterà le Olimpiadi invernali del 2026, è di
avere una pista solo per il nostro sport, come c’è ad esempio a Cortina
o a Pinerolo, costruita proprio in occasione delle Olimpiadi del 2006.”
Ma come si gioca a curling?
Ogni squadra ha quattro giocatori, ognuno dei quali lancia sulla
pista ghiacciata, a turno e alternandosi con gli avversari, due sto-
nes (le pietre con una maniglia del peso di circa 19 chili) verso un
bersaglio circolare posto a una distanza di 40 metri. La stone più
vicina al bersaglio guadagna un punto. In totale si usano otto sto-
nes per ogni turno di gioco. I compagni di squadra di chi ha lan-
ciato la stone possono spazzare il ghiaccio con una apposita scopa
per far guadagnare velocità o modificare la direzione. Una parti-
ta, con più turni, dura circa due ore.
Nel curling c’è grande fair play. All’inizio di ogni gara ci si augura
buon gioco e alla fine ci si scambia la mano e si va tutti a bere. Paga
chi vince. Il giudice di gara c’è ma non interviene mai.Tutte le contro-
versie vengono regolate direttamente dai giocatori, senza discussioni.
Ogni piccola infrazione viene subito autodenunciata. In questo è uno
sport molto anglosassone. È infatti nato in Scozia, mentre il Paese
guida oggi è senz’altro il Canada.
Il Jass Curling Club durante la stagione (da ottobre ad aprile) orga-
nizza tre o quattro corsi per principianti. La società fornisce l’equi-
paggiamento (scope e sottoscarpa per scivolare correttamente sul
ghiaccio) per iniziare a giocare. Non ci si deve spaventare per la diffi-
coltà iniziale. Come tutti gli sport, anche il curling, prevede allena-
menti specifici e una certa confidenza con il campo che, lo ricordiamo,
è sul ghiaccio. Ma è uno sport che si può praticare a tutte le età. Molti
dei soci del Jass hanno iniziato alla soglia dei 50 anni.
“Venite a trovarci - conclude Caniatti - troverete un ambiente sereno
in cui scoprire uno sport veramente diverso, che unisce tecnica, grin-
ta e strategia. Il Palazzo del Ghiaccio di Sesto è in piazza 1° maggio,
vicino alla stazione ferroviaria e al capolinea della metropolitana ros-
sa. Veramente a due passi da Milano. Faremo una breve introduzio-
ne teorica e poi vi faremo provare a giocare.”
Un invito per tutti, in particolare per i lettori di “Zona Nove”,
a venire alla serata open (aperta a tutti e gratuita) di lunedi
15 ottobre alle ore 21.
Per saperne di più si può scrivere a info@jasscc.it e visitare il sito
www.jasscc.it.
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Le sigarette elettroniche sono dannose per i denti?
Dott. Nunzio M.Tagliavia, medico odontoiatra

Decreto sicurezza: se i nemici sono i migranti facciamo un regalo alle mafie
Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

Perché affidarsi allo Studio legale per la gestione dei rapporti di lavoro
Avv. Alessia Castellana

CONSULENZA LEGALE

Rimanere giovani e in salute si può
Paola Chilò

Anti-aging, che letteralmente significa
“Anti-età”, è una parola ultimamente

molto utilizzata, che rimanda immediata-
mente all’idea di eterna giovinezza. Fin dai
tempi più antichi  la giovinezza è un simbo-
lo considerato quasi “divino”, basti ricordare
come nella mitologia greca… “Ebe”, figlia di
Zues e di Era, - che portava salute e benesse-
re a tutti gli dei dell’Olimpo dispensando
nettare e ambrosia con una coppa - venne in

seguito denominata Juventas nell’antica Roma, poiché identificata
con il perenne rifiorire e ringiovanire dello stato. Alla luce di tale leg-
genda mitologica si può dedurre che attraverso un buon nutrimen-
to, un buon cibo, una buona alimentazione (e non solo), Ebe, cioè l’e-
terna giovinezza, ci riconosca come suoi commensali facendoci dono
di salute e benessere. Per compiacere Ebe, le regole principali sono
tre: prendersi cura di sé con una regolare attivita’ fisica; bere e man-
giare in modo sano; gestire lo stress.
La pratica dell’esercizio fisico ha un doppio vantaggio: favorisce la
circolazione periferica con un miglioramento dell’elasticità e del nu-
trimento della pelle, rallenta il declino delle capacità cognitive, pre-
viene molti disturbi legati all’invecchiamento; e secondariamente

ma non meno importante, aumenta l’autostima, il tono dell’umore,
attenua i livelli di stress e di ansia. All’origine dell’invecchiamento
cellulare vi sono i famosi radicali liberi che sono i responsabili dei
processi ossidativi dannosi per l’organismo. È per questa ragione che
la nostra alimentazione deve prevedere una dose relativamente al-
ta di cibi antiossidanti e abbondante acqua alcalinizzante che garan-
tisca un buon ricambio stimolando l’eliminazione delle scorie.
Risulta molto importante acquisire una consapevolezza alimentare
che possa ristabilire la giusta dose di cibo e quali alimenti fanno be-
ne al mio organismo. I cibi antiossidanti e la regola del 80% di cibi
basici ed il 20% di cibi acidi devono entrare nel nostro programma
quotidiano per stimolare il sistema anti-age che esiste naturalmen-
te nel nostro organismo. Sono però altresì necessari interventi più
mirati con scorte di vitamina E, vitamina C, selenio, bioflavonoidi,
acido lipoico, coenzima Q10, che si trovano in: mirtilli, ciliegie, frago-
le, lamponi, uva, amarene, prugne e susine, cipolle, cavolo rosso, ca-
rote, zucche, verdure a foglia verde, peperoni e frutta color arancio.
Anche  il tè verde e il vino rosso sono altamente antiossidanti. La vi-
tamina E è maggiormente disponibile in mandorle, noci e nocciole e
anche in spezie essicate come basilico, maggiorana, prezzemolo ro-
smarino, salvia, mentre il selenio è un minerale che si trova princi-
palmente in riso, avena, noci e molluschi. Una posizione particolare

nella lista dei cibi “rinvigorenti” la possiedono l’aglio e il peperon-
cino. Il primo ha proprietà antivirali, antibatteriche, stimola il fe-
gato e riduce la pressione favorendo la prevenzione delle malat-
tie cronico-degenerative. Il secondo stimola la circolazione e de-
pura i reni, regola la pressione e aiuta a mantenere alti i livelli
energetici. Vi sono infine due alghe ormai ampiamente ricono-
sciute come alimenti ricchissimi di minerali indispensabili per il
mantenimento della salute, quali l’alga klamath e l’alga spiruli-
na, per integrare le nostre pietanze.
Per gestire lo stress e aiutare il nostro sistema psico/fisico a sostene-
re periodi di intensa fatica, esistono complessi di oligoelementi come
il manganese/cobalto che assunti regolarmente offrono un valido so-
stegno a corpo e mente, ricordandoci che siamo un tutt’uno e pertan-
to… “noi siamo ciò che in fondo pensiamo di poter essere”… e se la
giovinezza è dentro di noi… Ebe sarà lieta di dispensarci nettare ed
ambrosia. Vi aspetto per ristabilire salute e giovinezza!

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

Più si approfondisce il testo del cosiddetto
decreto sicurezza più ci si rende conto

che, al di là dei proclami e della propaganda,
di norme significative realmente utili per
aumentare la sicurezza delle nostre città e
del nostro Paese lì dentro non ce ne siano.
Siamo di fronte più a un manifesto ideologi-
co che a uno sforzo serio per prevenire e con-
trastare il crimine. Alcuni interventi rischia-
no addirittura di essere controproducenti,

come quelli che tolgono la protezione umanitaria a chi oggi ce l'ha fa-
cendo precipitare queste persone nella clandestinità. 
Il “decreto Salvini”, come molti altri provvedimenti di questo governo, vuo-
le mandare messaggi forti e rassicuranti più che offrire soluzioni: da que-
sto punto di vista il quadro è davvero preoccupante. Ci si occupa più, co-
me ormai sta diventando costume di questo governo, di indicare il nemi-
co-capro espiatorio su cui scaricare i problemi invece che cercare di risol-
verli. E quindi si indica negli immigrati in generale, a cui sono dedicati la
metà degli articoli del Decreto, il problema prioritario su cui si deve inter-
venire per dare sicurezza. Sia chiaro: con questa operazione si fa un rega-
lo alle mafie e alla criminalità organizzata, che nel nostro Paese rappre-

sentano il cancro principale da combattere più che dare sicurezza a inte-
ri territori, difendere l’economia sana dalle infiltrazioni che le enormi ri-
sorse economiche delle mafie possono diffondere, garantire la legalità.
Dire che “la mafia è m...” ogni volta che se ne parla, come fa Salvini, è mol-
to scenografico, ma serve a poco se poi, come in questo caso si indicano ai
cittadini altre priorità, si rinuncia a dare il segnale che lo Stato mobilita
ogni energia contro la criminalità organizzata, si spiega che i problemi so-
no altri. Le mafie in questi anni si stanno rafforzando contando sull'invi-
sibilità, tenendo il profilo basso, evitando di allarmare. È una strategia a
cui lo Stato deve rispondere dando la consapevolezza di quanto serva uno
sforzo di tutti per contrastare con forza chi cerca di inquinare la nostra
convivenza civile e la nostra economia. Certo è più facile indicare i migran-
ti o i disperati che bighellonano per le nostre strade, che ovviamente preoc-
cupano i cittadini, come il principale e unico nemico. Ma così ci si assume
la grandissima responsabilità di sottovalutare e far passare in secondo
piano la lotta alla criminalità organizzata.
I 3 articoli sui 41 del decreto che vengono presentati come quelli
indirizzati a contrastare le mafie in realtà si occupano solo dell’a-
genzia per i beni confiscati, dotandola di più strumenti con l’obiet-
tivo di accelerare la vendita ai privati di quei beni inutilizzati dai
Comuni, sostanzialmente solo per fare cassa. Sono norme che cer-

tamente non contribuiscono a contrastare con maggiore efficacia le
mafie, nè specificatamente a sostenere gli apparati dello Stato che
le combattono, visto che le risorse vengono attribuite tutte al fon-
do unico per la giustizia. La possibilità di vendere i beni confiscati
e non utilizzati dai Comuni è una norma che già esiste, ma forse
sarebbe stato meglio pensare di destinare una parte dei ricavi a un
fondo che consenta ai Comuni di ristrutturare e sistemare beni
che, per essere utilizzati, hanno bisogno di investimenti. Ma, anche
qui, continuando a sottolineare la volontà di vendere ai privati, si
rischia di far passare in secondo piano il cuore della legge sulla
confisca dei beni voluta da Rognoni e La Torre: togliere alle mafie
per restituire ai cittadini e alla legalità, utilizzando per finalità so-
ciali i beni confiscati. Anche così si rischia di indebolire il messag-
gio, che invece ha recentemente rilanciato anche il Papa, che le ma-
fie sono un grande problema, che non può essere ridotto ad una
questione di ordine pubblico ma che invece va combattuto coinvol-
gendo l’intera società italiana. Insomma un decreto sicurezza che
parla di criminalità organizzata solo pensando alle risorse che pos-
sono derivare dalle vendite dei beni confiscati è un decreto sbaglia-
to che dimentica che la lotta alle mafie è il capitolo più importan-
te per garantire la reale sicurezza del nostro Paese.

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Decidere di avviare o di portare avanti
un’azienda, oggi, è una scelta coraggio-

sa: l’attuale condizione economica pone
start-up innovative ed aziende già avviate
di fronte a nuove sfide nel mercato. Il modo
di fare impresa è cambiato.
Molti dilemmi scaturiscono poi dallo scenario
normativo, anch’esso in costante mutamento:
le scelte del legislatore pongono piccole e me-
die imprese nella condizione di doversi avva-

lere di una consulenza legale con frequenza sempre crescente. È in-
fatti difficile orientarsi nel panorama normativo italiano, ove tra-
lasciare ciò che può apparire irrilevante può rivelarsi un errore: l’a-
deguamento ai dettati normativi quanto il saper trarre il giusto be-
neficio per l’azienda implicano, da un lato, una loro attenta cono-
scenza e, dall’altro, l’individuazione degli scenari più vantaggiosi.
La gestione del personale è uno degli elementi decisivi per l’efficienza
e la produttività aziendale, nella quale rientra altresì il corretto inqua-
dramento del lavoratore.
Ancor prima della nascita del rapporto di lavoro, l’impresa deve af-
frontare la scelta di quale impianto di regole applicare al rapporto con
il futuro collaboratore o dipendente. Dalla decisione di applicare un
dato contratto (di lavoro subordinato o autonomo) derivano differenti
diritti in capo al lavoratore: di vedersi assoggettato o meno al potere
gerarchico del datore di lavoro, di percepire certi importi ma non altri

(ad es. le ferie), di vedersi riconosciuti taluni trattamenti al posto di al-
tri (si pensi a quello previdenziale).
Scegliere la tipologia contrattuale e, in seguito, l’inquadramento delle
risorse aziendali, sulla base di un mero ragionamento di carattere eco-
nomico (scollegato da valutazioni afferenti tipologia, dimensioni e at-
tività dell’impresa) rappresenta fonte di risparmio nel breve, ma ri-
schia di impoverire l’impresa nel lungo periodo. Infatti, gli imprevisti
che possono sorgere in fase applicativa sono molteplici e spesso relati-
vi a questioni di carattere retributivo e contributivo, su cui il datore di
lavoro e il dipendente si confrontano, nella peggiore delle ipotesi in-
nanzi l’autorità giudiziaria.
Pertanto, padroneggiare gli aspetti tecnici relativi a quale impian-
to di regole applicare al rapporto con il dipendente o il collaborato-
re, al fine di ottimizzare la gestione dell’impresa e scongiurare il ri-
schio di contenziosi, merita un attento e costante approfondimen-
to da parte di figure specializzate.
Le imprese, anche di piccole dimensioni, necessitano di figure le-
gali che presentino, accanto alla conoscenza degli aspetti legali,
anche competenze manageriali (ad es. gestione delle risorse uma-
ne; capacità di valutare i rischi connessi ai progetti dell’impresa)
e di soluzione dei problemi aziendali, complessi e articolati. Oggi
molte aziende hanno compreso l’importanza di una preventiva e
costante consulenza legale che affianchi l’impresa nelle proprie
scelte e la assista giorno dopo giorno. Proprio per tale ragione la
consulenza legale deve essere in grado di disegnare una soluzio-

ne strategica su misura, proprio come un vestito cucito addosso
alla singola realtà aziendale (indipendentemente dalla ragione
sociale e dalle dimensioni).
L’impresa dovrebbe quindi rivolgersi ad uno Studio legale in grado
di assicurare una consulenza continuativa e duratura nel tempo: af-
fidarsi ad un legale specializzato e esterno al tessuto aziendale ri-
sulta più vantaggioso rispetto ad assumere un dipendente con det-
to ruolo. Affidarsi ad una consulenza continuativa non solo previe-
ne l’insorgenza di problemi che, se correttamente governati, non
avrebbero arrecato danni ma, al contempo, permette di gestire con
maggiore tempestività eventuali problematiche già presenti. Il tut-
to a un costo convenuto tra le parti e quindi predeterminato e mo-
dulato in base alla singola realtà aziendale. 
La consulenza continuativa è ancor più necessaria nell’ambito della
gestione del personale ove, come abbiamo visto, non vi sono solo nor-
me da conoscere e interpretare ma anche da gestire i rapporti con le
risorse umane. Si tratta di un investimento che fa la differenza, circo-
stanza rilevata dalla stessa clientela. 
Lo Studio è specializzato in Diritto del Lavoro e Previdenziale e, an-
che con l’ausilio di professionisti nella consulenza del Lavoro, è dispo-
nibile a fornire a piccole e medie imprese una consulenza continuati-
va più adatta alle singole esigenze. 

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

Da quando le sigarette elettroniche (dette
“e-cigs”) sono entrate in commercio, gli

esperti hanno cercato di scoprire se esistesse-
ro effetti negativi sulla bocca, sui denti e sul-
l’apparato respiratorio, al pari delle sigarette
tradizionali. Di queste ultime sono ben noti i
danni a carico del parodonto (gengiva) e all’os-
so attorno ai denti, e la loro predisposizione a
gravi malattie polmonari e alle vie aeree. Per
quanto riguarda il campo odontoiatrico, il fu-

mo della classica sigaretta predispone alle gengiviti fino a causare
mobilità dei denti, fino a perderli. Come pure ai tumori della bocca.
Sono poi note le conseguenze negative sugli interventi che preveda-
no ferite come le estrazioni dentali, sulla chirurgia orale e sull’inse-
rimento di impianti dentali (le radici artificiali di titano, in sostitu-
zione dei denti persi), perché le sigarette tradizionali determinano
una difficoltà di guarigione delle ferite e un alto rischio d’insucces-
so di saldatura nell’osso degli impianti.
Le sigarette elettroniche sono costituite da un elemento riscaldante
metallico in un guscio di acciaio inossidabile, da una cartuccia, un ato-
mizzatore e una batteria. L'elemento riscaldante vaporizza una solu-

zione contenente una miscela di sostanze chimiche tra cui la nicotina
e altri additivi umettanti e lenitivi tipo glicerina e glicerolo. In aggiun-
ta, sono presenti centinaia di diversi agenti come aromatizzanti frut-
tati, caramellati, eccetera. Negli aerosol delle e-cig, oltre alla concen-
trazione di nicotina regolabile soggettivamente, fino a poter essere ele-
vata (fino a 24 mg), vi sono anche altre sostanze, tra cui aldeidi e me-
talli pesanti (nichel, cromo). Purtroppo, non esiste nessun controllo
sulla qualità sulle cartucce e-cigs commercializzate, per cui esistono
dubbi sulla purezza e l’assenza di tossicità degli ingredienti impiega-
ti. Secondo uno studio, pubblicato nel 2017 da un’importante rivista
medico odontoiatrica (Oral Disease), la nicotina inalata, insieme alle
varie sostanze chimiche aromatizzanti, possono contribuire allo svi-
luppo di malattie a carico dei denti e delle vie aeree.
Da questo studio è anche emerso che l’utilizzo di sigarette elettroniche
e di nicotina inalata sarebbero causa d’infiammazione a livello orale,
alterando le risposte riparative. Questo potrebbe influenzare la capa-
cità di guarigione delle ferite, favorendo anche il rilascio di sostanze
che promuovono infiammazione. Fenomeno molto importante che po-
trebbe influenzare il successo degli interventi in cui sono previste fe-
rite come le estrazioni dentarie, la chirurgia orale, o come la sostitu-
zione dei denti mancanti con gli impianti (radici artificiali). Come già

visto con le sigarette tradizionali. Non solo la nicotina in questo ti-
po di sigarette presenterebbero effetti dannosi, ma anche gli agen-
ti aromatizzanti e i metalli, interagendo con la nicotina, potrebbe-
ro potenziare gli e�etti dannosi. Quindi per il fatto che da tempo si
sappia che la nicotina sia dannosa per la bocca e i polmoni, un prin-
cipio di precauzione suggerirebbe considerare le sigarette elettro-
niche al pari di quelle tradizionali.
L’unico tangibile vantaggio nella sigaretta elettronica sarebbe rap-
presentato da una migliore gestione della quantità di nicotina as-
sunta, attraverso i dispositivi di regolazione della stessa, che ne fa
un buon sussidio per chi voglia perdere la dipendenza dalle siga-
rette e desideri preservare la propria salute dei denti e dei polmo-
ni. Le sigaretta elettronica va quindi considerata come una sorta
di terapia per liberarsi dal tabagismo.
A tal proposito, ci preme ricordare che il nostro studio è a disposizione
per una visita anche per la prevenzione dei tumori della bocca e per
l’indirizzamento verso i centri antifumo.

Dottor Nunzio Tagliavia, Medico Chirurgo Dentista
Via Luigi Mainoni D’Intignano 17/A - Tel. 026424705 Email:
info@dentistalowcost.it - www.dentistalowcost.it 

ODONTOIATRIA



La lettera è indirizzata a Silvano Farina, porta la data del 24 novem-
bre 2017, e comunica che il Comune di Milano “avrà il piacere di

conferire una targa attestante il valore e lo status di bene culturale, che
verrà consegnata nel corso di una ce-
rimonia che si svolgerà il prossimo
anno” all'attività commerciale della
“Ferramenta Farina”, riconosciuta co-
me Bottega Storica. Ormai è passato
quasi un anno, ma non si sono viste
né targa, né cerimonia. Invece circa
un mese prima, il 30 ottobre del 2017,
durante l'evento di premiazione dei
negozi storici, è arrivato il riconosci-
mento di Regione Lombardia. Sì,
perché la “Ferramenta Farina” dal
gennaio del 1951, ossia da quasi 68
anni, è al servizio degli abitanti di
Pratocentenaro! 
Fondata dal signor Enrico Farina e da
sua moglie Amelia, il negozio di Viale
Fulvio Testi 68 è stato il punto di riferimento di tutto il quartiere, in an-
ni in cui il boom economico vedeva crescere la voglia di fare e costrui-
re, e c'era sempre qualche strumento, attrezzo, vite o chiodo da procu-
rarsi. Erano anni in cui non esistevano ancora i centri commerciali di
bricolage, e un consiglio esperto era sempre gradito. Dopo la morte di
Enrico Farina, il “Richett”, come lo chiamavano i cittadini del quartie-

re, la moglie e i tre figli Romualdo, Maria Teresa e Silvano, hanno por-
tato avanti l’attività addirittura rilevando il negozio di cristalleria po-
sto sul lato opposto del viale, al numero 89, offrendo sempre un mag-

gior servizio ai loro clienti. Dal 20
maggio del 2017, il negozio si è ridi-
mensionato, spostando tutta l'attività
nel locale di cristalleria, mantenendo
la sua caratteristica di oggettistica
varia e casalinghi, affiancato al servi-
zio più propriamente di ferramenta, e
fornendo anche qualche pezzo di
idraulica ed elettricità. 
Ora dietro il bancone c’è solo Silvano,
aiutato da Luca, un nuovo collaborato-
re, anche perché la moglie Manuela e
i figli, ormai grandi, hanno preso altre
strade. Ma non mancano nuove idee:
“Vorrei potenziare il servizio di forni-
tura chiavi, per poter fornire più ogget-
ti dedicati alla sicurezza e più serratu-

re di ultima generazione” ci dice Silvano, “perchè vorrei offrire ai
clienti sempre di tutto e di più: mi piace il rapporto con la gente,
ed è bello quando posso aiutare le persone con un consiglio, o un
suggerimento per risolvere i piccoli guai quotidiani casalinghi”. E
allora Auguri Silvano! 
Info: Ferramenta Farina, Viale Testi 89, tel. 02.6424157.

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

ONA FRANCA
a cura di Sandra Saita

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

LETTERA APERTA AL SINDACO
LA CASERMA E LE PERIFERIE
Da circa tre anni faccio parte
dell’Osservatorio Mameli, gra-
zie al quale ho avuto l’opportu-
nità di partecipare a vari eventi,
avendo modo di approfondire al-
cune problematiche relative alla
Caserma Mameli. Come è noto,
la Caserma è dismessa da circa
12 anni. Questa area di pro-
prietà dello Stato, è stata succes-
sivamente ceduta a Cassa De-
positi e Prestiti, braccio finan-
ziario dello Stato. Scopo di Cdp è
acquisire aree pubbliche di-
smesse, renderle agibili e suc-
cessivamente rivenderle a sog-
getti interessati. La Caserma
Mameli ha una superficie com-
plessiva di circa 100.000 mq.: •
50.000 mq. destinati a edilizia
privata, composta da verde e
abitazioni, nelle quali è prevista
una popolazione di circa 1800
persone (600 appartamenti ca.).
Per questa area è già stato depo-
sitato un progetto attuativo non
modificabile.• 50.000 mq. desti-
nati ad uso pubblico, che verran-
no successivamente gestiti dal
Comune di Milano, su cui i citta-
dini possono esprimere le loro
idee su come si potrebbe inter-
venire. (vedi percorso partecipa-
to tra Politecnico e cittadini).
Questa area, composta da sei
Palazzine a C (ex camerate dei
militari) e dalla Piazza d'armi
(campo da calcio) è sottoposta al
vincolo “Belle Arti”, quindi strut-
turalmente immodificabile. Ciò

significa che si potrà solo ristrut-
turare senza modificare le volu-
metrie. Tre di queste Palazzine
a C saranno destinate a edilizia
convenzionata, mini apparta-
menti per anziani o studenti
universitari e uno spazio multi-
funzionale (eventi di vario gene-
re); le altre tre saranno destina-
te a vendita con bando pubblico
del Comune. Ora concentriamo-
ci sulla parte pubblica, esatta-
mente sulle tre Palazzine desti-
nate a bando e alla Piazza d’Ar-
mi, dove a mio parere c’è una
grande contraddizione, tutta
nelle mani del Comune di Mila-
no. Provo a spiegarmi meglio: •
da un lato la necessità di asse-
gnare/vendere prima possibile e
meglio possibile un bene vinco-
lato, che più resta fermo più
avrà bisogno di interventi ma-
nutentivi futuri. Mi chiedo a
quale investitore potrebbero in-
teressare queste palazzine ad
un solo piano, senza scantinato,
ecc., vista l’impossibilità di una
ragionevole modifica volumetri-
ca. A questo proposito faccio pre-
sente che già oggi le palazzine
sono in parte irrecuperabili, nel
senso che la pavimentazione è
in parte dissestata; i tetti di al-
cune sono compromessi; le pare-
ti necessitano di interventi im-
portanti. • dall’altro lato: lo stes-
so Comune di Milano, come leg-
giamo anche da una intervista
fatta proprio da questo giornale
(giugno 2018) al Sindaco Sala
sul tema della Riqualificazione

delle Periferie, tema che gli sta
molto a cuore, parla proprio di
Niguarda come Periferia-pilota
per dare inizio a questo proget-
to; dice in buona sostanza che
Niguarda sarà presa a modello,
ripeto presa a modello, di come il
Comune di Milano intenderà
“rendere ai cittadini” le periferie
per realizzare quel sogno che si
chiama Milano Città Metropoli-
tana. Per l’attuale deteriora-
mento delle sei Palazzine a C, si
potrebbero prospettare due di-
verse situazioni: • La prima è
che risulterebbero invendibili,
dato il pessimo stato. • La se-
conda è che, dato il degrado, po-
trebbero fare gola a qualche “at-
tento” speculatore, il quale sicu-
ramente non si preoccuperebbe
delle necessità dei cittadini, ma
mirerebbe esclusivamente al
proprio tornaconto personale.
Allora, perché non mettere al
centro del progetto di riqualifi-
cazione di Niguarda, la Caser-
ma Mameli, visto che la stessa
non è sulla Luna, ma guarda ca-
so, è proprio a Niguarda?! Voglio
concludere con un’idea/proposta
che provo a esporre. La Piazza
d’Armi potrebbe diventare, con
pochi interventi, la grande piaz-
za di Niguarda (e non solo) im-
maginandola, come “cerniera”
del Municipio 9: Pratocentena-
ro, Bicocca, Università e Parco
Nord. Le tre Palazzine a C (sot-
toposte a vincolo Belle Arti) im-
maginiamole trasformate in un
Centro di Ricerca tecnologico

per la progettazione/produzione
di protesi e ausili per disabili e
perché no, in un futuro, anche
alla riabilitazione dei pazienti,
vista la trasformazione avvenu-
ta nella nostra Zona negli ulti-
mi decenni, da prettamente in-
dustriale a ospedaliera, assi-
stenziale, culturale. Questa tra-
sformazione creerebbe nuovi
posti di lavoro altamente quali-
ficati e premierebbe Milano,
città Metropolitana, e tutta la
Lombardia. Chiaramente que-
sta è solo un’idea suscettibile di
ogni e qualsiasi modifica. Mi
rendo conto che sarà necessario
un congruo intervento finanzia-
rio. D’altra parte, i soldi potreb-
bero arrivare solo se alla base ci
fosse un serio progetto. L’alter-
nativa quale sarebbe? Un bel
Centro Commerciale? O qualco-
sa di simile? Per raggiungere
questo ambizioso, ma non im-
possibile obiettivo è necessario
che i Cittadini e tutte le Asso-
ciazioni di Niguarda, Bicocca,
Pratocentenaro uniscano le lo-
ro forze al fine di concretizzare
questa o altra idea alternati-
va. Non perdiamo questa op-
portunità! Forse potrebbe non
ripresentarsi. In qualità di cit-
tadino della periferia di Ni-
guarda, faccio appello al Sin-
daco Sala, primo cittadino di
Milano, affinché prima di
prendere qualsiasi decisione
senta il parere dei cittadini. 
Gianfranco Castiglioni
(settembre)

TESTI: IL FAR WEST
DELLE AUTO

Abito in v.le F. Testi, tra v. Santa
Monica e v. Pianell. Sono cre-
sciuto in questo quartiere e da
sempre, in questo tratto di stra-
da, si sono verificati incidenti
spesso gravi o mortali. In parti-
colare, negli ultimi anni questi
sono avvenuti agli incroci di
queste vie e soprattutto proprio
al semaforo intermedio tra que-
ste. Mi domando come sia possi-
bile che il Comune di Milano
non abbia preso provvedimenti
mettendo in questo tratto di
strada un controllo della velo-
cità con telecamere fisse. Non si
è capito come tali controlli siano
effettuati nel tratto del viale vi-
cino ai ponti della ferrovia (p.le
Istria) dove ci sono meno case e
non qui, dove risiede il nucleo
della numerosissima popolazio-
ne del quartiere di Pratocente-
naro. Proprio qui, dove migliaia
di persone vivono, transitano,
attraversano (molti anziani, fa-
miglie, bambini) corrono conti-
nuamente gravi rischi per la
propria incolumità. Alla par-
tenza dal semaforo di via Pia-
nell si assiste continuamente a
un corsa folle di auto e, soprat-
tutto moto, che tentano di supe-
rare col verde il successivo se-
maforo di S. Monica/S. Marcel-
lina. Il danno acustico si som-
ma pesantemente a tutto que-
sto, costringendo gli abitanti
delle abitazioni che si affaccia-
no sul viale a tenere chiuse le fi-

nestre per l’assordante rumore
continuo causato dall’alta velo-
cità dei mezzi. Basta stare per
poco tempo a osservare per com-
prendere questa situazione.
Stupisce che i responsabili del
Comune e del traffico non possa-
no prolungare l’obbligo dei 50
km. all’ora anche e soprattutto
in questo tratto. Mi chiedo e
chiedo a voi e ai concittadini se
si possa fare qualcosa di concre-
to per questo. Raccolta di firme,
proteste in Comune, petizioni,
segnalazioni? 
Gianni Caimi (settembre)

LO SCHIFO
DEL CAMPO BOCCE

La presente per portare alla
Vs. conoscenza lo stato in cui
ormai da diversi anni si trova
l’ex campo bocce di via Adria-
tico. In questa situazione di
incuria il gioco delle bocce è
diventato il parco dei cani e
relativi escrementi! Tenete
presente che anche i bambini
entrano a giocare! Vorremmo
anche far presente la quasi
totale assenza di vigilanza e
così gli animali e i loro padro-
ni (fortunatamente non tutti)
fanno quel che vogliono. Così
la maggior parte delle perso-
ne che frequentava questa zo-
na di parco si è quasi dimez-
zata visto lo schifo! 
Lettera firmata
da 156 frequentatori del parco
(ottobre)

In breve su scuola,
trasporti, sanità

Care lettrici, cari lettori, questo mese “Zona Franca”, come il
Tg3 Lombardia, tocca tre temi importanti per il bene dei

cittadini: la scuola, i trasporti, la sanità.
• Lunedì 17 settembre, forte emozione di tutti all’inaugurazio-
ne della scuola “Cassinis” quando i ragazzi hanno intonato
l’Inno di Mameli “Fratelli d’Italia”, un nodo in gola ha tratte-
nuto le lacrime. Il sindaco Sala, il presidente di Municipio 9
Lardieri e altri esponenti della scuola hanno parlato ai ragaz-
zi: “Amate la scuola perché è vostra”. All’interno è bella, lumi-
nosa, odora di nuovo, di pulito. Al piano terra tanti aforismi
scritti sulle pareti, vorrei poterli scrivere tutti. Forza ragazzi,
abbiatene cura come qualcosa di prezioso perché fra 50 anni, il
primo giorno di scuola, guardando quanto è bella, potrete dire:
“Il mio nonno c’era quel giorno”.
• Ottobre caldo per i trasporti con la chiusura del Ponte
d’Adda tra Calusco e Paderno. Già nel 2015 la prima diagnosi:
“Carenze strutturali, servono interventi, si consiglia il ripri-
stino di tutti gli elementi deteriorati”. Dopo la tragedia del
viadotto Morandi, tutti i ponti sono sotto controllo e, un ve-
nerdì sera, a sorpresa, la chiusura del tratto Calusco-Ponte
d’Adda-Paderno dopo gli ultimi rilievi. Sono anni che viaggio
con il treno Garibaldi-Greco-Bergamo. Conosco quel ponte,
stupendo panorama mozzafiato, sensazioni di paura perché
il treno rallenta e va a passo d’uomo. Il disagio è enorme e gli
studenti e i pendolari che vanno a Bergamo sono costretti ad
usare le auto. Si chiede a Trenord innanzitutto di potenziare
il servizio bus-navetta che a Paderno non è agganciato al tre-
no. Bisogna infatti sempre aspettare più di dieci minuti. Poi
occorre migliorare le coincidenze delle alternative proposte,
come raggiungere Milano, via Treviglio. Prima che arrivi l’in-
verno, la neve, c’è tanto da fare.
• Ospedale di Piario: il Punto nascita non si tocca. Da mesi nel-
l’alta Val Seriana e Val di Scalve, c’è una raccolta di firme per
non chiudere il reparto maternità dell’Ospedale incastonato
nel verde. Per la prima volta per una questione importante i
24 sindaci dell’Alta Val Seriana e Val di Scalve hanno deciso di
far fronte comune con l’obiettivo di evitare la chiusura del
Punto nascita. All’unanimità hanno deciso di stare uniti per
difendere il loro territorio di montagna. Fin dal 2016 l’attenzio-
ne delle amministrazioni rispetto al Punto Nascita di Piario è
stata alta, in quanto vi era la consapevolezza che non si stava-
no mantenendo i numeri di parte minimi definiti per i territo-
ri montani (soglia 500 anni di nascite). L’impegno è forte, sia-
mo tutti uniti e ono certa che chi fa i decreti molte volte non co-
nosce il problema perché non lo vive personalmente. Ma sape-
te cosa vuol dire per una donna che deve partorire scendere da
Lizzola o dalla val di Scalvee non avere la maternità a Piario!
Vorrei dire: “Donne unitevi, andate a partorire a Piario perché
il Punto nascita non deve chiudere!

Una nuova centenaria
a Niguarda

Angelina Elli il 1° settembre ha compiuto i suoi primi 100 anni! 
Eccola nella foto con il presidente del Municipio 9, Giuseppe Antonio
Lardieri, mentre riceve l’Ambrogino d’oro. 

La bottega storica “Ferramenta Farina”
è da 68 anni al servizio di Pratocentenaro

Roberta Coccoli

Giulia Apolloni
dalla zona 9 al Parco Barro

Andrea Bina

Ci sono luoghi paradisiaci alle porte di Milano che spesso igno-
riamo e che potrebbero allontanarci per qualche ora dallo

smog e dalla frenesia della città. Uno di questi è l’Ostello Parco
Barro, in provincia di Lecco, gestito per conto di Legambiente da
Giulia Apolloni, una giovane abitante in zona che abbiamo inter-
vistato. Informiamo i nostri lettori che stiamo cercando di organiz-
zare delle visite all’Ostello (vedi ultima domanda dell'intervista).
Raccontaci del tuo amore per la natura e l'eco sostenibi-
lità. Il mio amore per la natura deriva dagli insegnamenti della
mia famiglia. Molto presto però ho sentito l'esigenza di scoprire
di più sulla sostenibilità ambientale, di imparare come si può
avere un basso impatto sul nostro pianeta e di  mettere in atto
queste pratiche. Ho viaggiato in diversi paesi per poi tornare in
Italia a studiare la materia più bella del mondo: la geografia, lo
studio della Terra.

L’articolo prosegue su
zonanove.com
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Centro Culturale della Cooperativa 
Intervista a Maria Piera Bremmi

Antonietta Gattuso

Omaggio a “Lia” all’ingresso
del Teatro della Cooperativa

Angelo Longhi (presidente Anpi Niguarda-anpiniguarda@gmail.com)

“La Niguarda scomparsa” raccontata
e disegnata da Sergio Bernasconi

Angelo Longhi (angelo.longhi@fastwebnet.it).

Sabato 6 ottobre c’è stata l’inaugurazione della
nuova stagione del Teatro della Cooperativa. In

quella occasione sono stati inaugurati anche i nuovi
murales commissionati e pagati interamente dagli
iscritti della sezione Anpi di Niguarda realizzati sul-
le saracinesche del Teatro. I soci della Cooperativa e
il Teatro non hanno partecipato economicamente
neanche a questa realizzazione (i precedenti erano
quelli di via Hermada 14 e quello grande di via
Majorana) e ci teniamo a dirlo in questo momento di
crisi economica prima che il solito pierino, nemico
della Resistenza e dei suoi valori e in cerca di visibi-
lità si alzi a piangere e a lamentarsi per i soldi (per
lui) sprecati. Per via Majorana c’era stata persino
un’interrogazione in Consiglio Comunale del consi-
gliere della Lega Bastoni (!) a cui aveva risposto di-
rettamente l’allora sindaco Pisapia. 
Il più significativo tra i nuovi murales rappresenta
il volto di Gina Galeotti Bianchi, la partigiana cadu-
ta in via Graziano Imperatore a mezzogiorno del 24

aprile ‘45. La prima caduta dell’insurrezione milane-
se. Gli autori sono sempre i Volks Writerz che hanno
realizzato anche gli altri due. Abbiamo scelto gli spa-
zi delle saracinesche del Teatro perché questo è po-
sto proprio all’ingresso del centro storico di
Niguarda e vuole essere l’omaggio di un quartiere a
una donna che ha perso la vita combattendo per la
libertà di tutti. Una donna che fa parte della storia
migliore di un quartiere popolare, animato da perso-
ne che vivono onestamente del proprio lavoro, come
è sempre stata Niguarda, e da sempre antifascista.

Se volete contribuire alle nostre spese potete fare un
bonifico sul cc del Credito Valtellinese filiale di
Bresso IBAN IT 83 A 05216 32620 000000101189
intestato a “Associazione Nazionale Partigiani
d’Italia sezione Martiri Niguardesi“ -causale MU-
RALES. Presso il Teatro e la nostra sede è disponibi-
le gratuitamente la foto gigante della Lia con sul re-
tro la sua biografia. 

Esiste un luogo, nella
nostra Niguarda, in

cui è piacevole sostare se si
è interessati alla cultura!
È il Centro Culturale della
Cooperativa in via Her-
mada 14. Abbiamo chiesto
alla signora Maria Piera
Bremmi, coordinatrice del

centro, di raccontarci come e quando è nato. “Il Cen-
tro Culturale della Cooperativa è nato nel maggio
2009”, dice, “per volontà della Società Edificatrice di
Niguarda (ora Abitare) di cui era presidente Gio-
vanni Poletti. Il Centro ha iniziato la propria attività
come biblioteca e dal novembre 2010 è diventato
“Associazione”, con iscrizione all’albo del Consiglio di
Zona 9, ora Municipio 9. Il nucleo iniziale della bi-
blioteca proviene da un prestito di libri a cui nel tem-
po si sono aggiunte molte altre donazioni, fino a rag-
giungere un patrimonio di 9.000 volumi circa. Dopo
un periodo di libri “in parcheggio”, una volta liberati
i locali in cui ha sede oggi il Centro, l’Edificatrice
attrezzò lo spazio in modo gradevole ed elegante,
facendone una delle sedi più accoglienti in questo
settore. Quando vidi per la prima volta la sala
pensai che fosse un bel “contenitore” da riempire
di attività, possibilmente di buon livello. E a que-
sto abbiamo sempre guardato in questi anni: così
è partito il Centro Culturale”.
Quali attività si svolgono al Centro Culturale?
“Ciò che riveste maggior importanza nella vita del
Centro sono le attività culturali e sociali, che in que-
sti otto anni si sono moltiplicate: gli “Incontri del  ve-
nerdì” in cui si discute di letteratura, teatro, scienza,
cinema, attualità, storia, politica, filosofia, libri e tan-
to altro, con l’intervento di relatori di ottimo livello.
Si sono tenuti inoltre corsi di giornalismo, cinema,
opera lirica, letteratura francesce e inglese, scrittura
creativa, scritture antiche, psicologia e inoltre abbia-
mo ospitato mostre di pittura, grafica, fotografia. Da
anni, in collaborazione con Angelo Mantovani, presi-
dente dell associazione musicale Il Clavicembalo
Verde, abbiamo portato la musica in Zona 9, e non
solo, presso differenti sedi: prima fra tutte Villa
Clerici presso la Galleria d’arte sacra, e anche al-
l’Auditorium Ca’ Granda, e inoltre presso chiese,
sale private e corti. Sempre parlando di musica,
per il secondo anno ospitiamo corsi di pianoforte, o
meglio un anno di studio completo, con lezioni sin-
gole calibrate sulla preparazione, o non prepara-
zione, di ciascun partecipante. Importante inoltre
è la collaborazione iniziata dal 2014 con l’Associa-
zione Amici di “Zona Nove” con due progetti dedi-
cati alle scuole primarie e secondarie di I grado del
Municipio 9: “Cinema a Scuola”, diretto da Luigi
Allori, direttore del mensile ‘Zona Nove’ e, dal
2015, il Concorso di Poesie, “Poesiàmoci in Zona
Nove” giunto all’ottava edizione nel 2019. Interes-
sante anche la collaborazione con la sezione Anpi
Martiri Niguardesi nelle scuole sui temi della
Resistenza e della Costituzione. Infine, da tre an-
ni a questa parte, e sempre in collaborazione con il
mensile della nostra zona, ospitiamo per il Proget-
to Alternanza Scuola-Lavoro studenti dei Licei
Cremona, Russell e Omero, per un’esperienza di
lavoro nella redazione di ‘Zona Nove’”.
Il Centro è riservato solo ai soci? “No, chiun-
que può frequentarlo, anche se chi partecipa chie-
de poi spontaneamente di associarsi. Chi ha l’ob-

bligo di tesserarsi invece, è chi fruisce dei servizi,
come il corso di pianoforte, le lingue, i corsi di fo-
tografia, la palestra informatica”.
Ci sono altre attività di carattere sociale?
“Diamo grande importanza alla scuola di italiano
per stranieri: non semplici corsi ma un anno scola-
stico completo su due livelli. Tre mattine la settima-
na dedicate soprattutto alle giovani donne che por-
tano i figli a scuola e tre sere per chi ha un’occupa-
zione durante la giornata. La scuola è totalmente
gratuita e si avvale della generosità, in termini di
tempo e non solo, di quattro tutor volontari che da
anni gestiscono una realtà così importante. Altro no-
stro vanto è la Palestra Informatica, grazie a cui nel
2015 abbiamo ottenuto un riconoscimento a livello
cittadino di “Civica Virtù”. Il premio, equivalente al-
l’Ambrogino d’oro ma sostenuto dalla Provincia (ora
dalla Città Metropolitana), è nato a metà degli anni
‘90 e viene conferito a persone o associazioni che si
distinguono per “un comportamento continuo nel
tempo di solidarietà, attenzione al territorio, rispet-
to della cultura”, caratteristiche presenti nel Dna del
Centro Culturale. Dedicato agli over 60, il laborato-
rio informatico si avvale di cinque tutor più due sup-
porti tecnologici tutti volontari, appartenenti all’As-
sociazione Informatica Solidale. I corsi sono dedicati
ad utenti di ogni livello: a principianti assoluti, agli
avanzati di ogni grado che necessitano di approfon-
dimenti, a chi desideri utilizzare tablet, android e
smartphone, ai lettori digitali con eBook e propongo-
no un preziosissimo servizio di supporto tecnologico
per computer, antivirus, aggiornamenti.”
Oltre allo svolgimento delle attività sociali e cultura-
li, che M. P. Bremmi coordina in modo eccellente, es-
sendo il punto di riferimento del Centro stesso. Un
ringraziamento particolare va a lei per la capacità di
relazionarsi positivamente con tutti i fruitori ed an-
che per l’accoglienza e la disponibilità dei locali che
vengono usati a volte per incontri di associazioni che
operano sul territorio (Civitas Virtus, etc.); incontri
con gli insegnanti aderenti al Progetto Cinema a
Scuola e per le riunioni della Consulta delle Periferie
che da anni ha fatto del Centro Culturale il suo pun-
to di incontro per il territorio del Municipio 9. 
Cosa si potrebbe fare, secondo lei, per miglio-
rare  la rete dei rapporti e lo scambio sociale
e culturale. Il Centro Culturale potrebbe esse-
re un punto di riferimento in tal senso? “non
abbiamo questa presunzione sebbene, in parecchie
occasioni, il Centro Culturale sia stato al centro di
incontri/progetti. Il problema delle associazioni è che
negli ultimi tempi sono cresciute a dismisura, spes-
so sembrano doppioni dei doppioni, con durata ‘l’e-
space d’un matin’. Quando sono arrivata in zona an-
ni orsono c’erano due associazioni culturali “mito”,
che mi citavano regolarmente: la Sassetti all’Isola e
l’Italo Calvino ad Affori. La Sassetti ha chiuso da di-
versi anni e il Calvino ha cessato l’attività a fine
2017, a dimostrazione che la vita di un’associazione
non è così facile. Nessuno ha dubbi sull’importanza
delle associazioni di zona, che però dovrebbero resta-
re meno arroccate su se stesse e tentare di collabo-
rare, anche se la loro caratteristica sia quella di “non
associarsi” con altri. Con alcune associazioni della
nostra zona, stiamo tentando di dar vita a un “Fo-
rum” con la partecipazione del Municipio 9. In atte-
sa, si potrebbe iniziare con un programma di incon-
tri per capire quello che ci accomuna e quel che ci di-
vide, con l’obiettivo di superare le differenze. 

Fino a mercoledì 24 ottobre nel foyer del
Teatro della Cooperativa di via Hermada

sarà possibile visitare la mostra “La Niguarda
scomparsa, raccontata disegnata e dipinta da
Sergio Bernasconi”: 27 lavori del maestro, raf-
figuranti le piazze, le cascine e le vie della
Niguarda degli anni 30 e 40.
Un’occasione irripetibile, ormai l’unico mezzo
rimasto, per rendersi conto di cosa volesse di-
re vivere in quel piccolo Comune di operai e
contadini che era allora la nostra Niguarda, in
mezzo ai campi ma adiacente a una grande
città e al suo tessuto produttivo. Un modo per
immaginare i nostri padri e i nostri nonni
camminare per le vie del quartiere, osservare
le stesse cose che incontravano, insomma con
un po’ di fantasia, un modo per stare insieme
a loro nel “loro” tempo. 
Il catalogo, che sarà acquistabile, contiene an-
che la “narrazione” dei singoli lavori. Il raccon-
to di cosa raffigurano, del modo di vivere delle
persone che vivevano quei luoghi. I racconti
sono la raccolta completa degli articoli pubbli-
cati negli ultimi 15 anni dal mensile “Zona
Nove” che ha sempre presentato e valorizzato
le opere di Sergio. Sempre nel catalogo vengo-
no presentate al termine delle narrazioni al-

cune brevi biografie: quelle dei nostri partigia-
ni caduti combattendo o nei campi di stermi-
nio. Uomini e donne della Resistenza che in
quella Niguarda vissero e si formarono agli
ideali di uguaglianza, libertà e giustizia socia-
le, che non abbiamo mai dimenticato e di cui
l’Anpi porta avanti il ricordo.
La mostra sarà visitabile negli orari di aper-
tura pomeridiana del Teatro della Cooperati-
va dal lunedì al sabato dalle 15 alle 18 esclu-
dendo sabato 13 ottobre. Visite guidate alla
presenza di Sergio Bernasconi ci saranno ve-
nerdì 12 ottobre alle 18 e sabato 20 ottobre
sempre alle 18. Per partecipare alle due visite
guidate basta iscriversi inviando una mail a anpi-
niguarda@gmail.com, o telefonare al Centro
Culturale della cooperativa 02 66114499.

Gli organizzatori: Anpi Niguarda sezione
Martiri Niguardesi, “Zona Nove” (mensile di
Niguarda, Ca’ Granda, Bicocca, Isola), Teatro
della Cooperativa, Centro Culturale della
Cooperativa.
Info: Angelo Longhi, 3311098844 - anpini-
guarda@gmail.com; Teatro della Cooperativa:
026420061; Centro Culturale della Cooperati-
va 02 66114499.


