
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.
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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.
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