
za, che ci coinvolge più direttamente e per cui sono molto
soddisfatto, è che la realizzazione della sala MediCinema
è stata possibile anche grazie al prezioso aiuto dei cittadi-
ni milanesi e al supporto del Comune, attraverso la prima
esperienza di crowdfunding civico”.
La sala MediCinema di Niguarda occupa uno spazio
di circa 250 mq ed è in grado di accogliere fino a 80
persone, siano esse pazienti deambulanti, allettati o
in carrozzina, ma anche familiari e caretaker. Un am-
biente colorato e accogliente, che prossimamente si
arricchirà anche di attività sensoriale grazie all’im-
plementazione di impulsi vibro-acustici a bassa fre-
quenza, finalizzati alla cineterapia e alla ricerca.
“Questo importante progetto si inserisce perfettamen-
te nel quadro delle iniziative e sperimentazioni porta-
te avanti da Regione Lombardia - sottolinea l’assesso-
re al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera -

sempre più attenta ai bisogni dei degenti e da tempo impegna-
ta nel rendere la permanenza negli ospedali il più accogliente
possibile.” (Monica Landro)

a cura di Antonietta Gattuso

Adusbef: in difesa dei consumatori contro le vessazioni finanziarie
Giorgio Meliesi

La Memoria del passato per riflettere sul presente
“Per me la memoria significa essere un canarino nella miniera, che dà l’allarme

quanto sento l’acre odore del razzismo.” (Wlodek Goldkron)

Il Centro Clinico NeMO si riempie di colore
con i trucchi di WeMakeUp

MediCinema apre al Niguarda per i 90 anni di Topolino e Minnie
Medicina e Ricerca sempre più vicine alla sensibilità dei pazienti, grazie alla magia del Cinema.

ParteChipAzione per salute,
benessere sociale

e la sicurezza sul lavoro
Sabato 18 novembre è stata inaugurata la nuova sede dell’As-
sociazione ParteChipAzione, che si trova in via Bianchi d’Espi-

noza a Niguarda. Si tratta di un centro di promozione sociale che
svolge la propria attività nel campo della salute e della sicurezza
e propone progetti, attraverso un approccio creativo al tema della
prevenzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, nei luoghi di vita
e di lavoro. ParteChipAzione è un gioco di parole, ma non solo,
perché sta a significare che ogni soggetto deve potersi costruire
un bagaglio di conoscenze, di esperienze e di strumenti, il suo spe-
cifico “chip”, con cui poter mettere in pratica un gran numero di
azioni, di funzioni, lavorative e relazionali, più consapevoli oltre
che più sane e produttive.
Abbiamo incontrato, qualche giorno dopo l’inaugurazione, Stefa-
nia Fasciani, psicologa e formatrice, socia fondatrice dell’associa-
zione, alla quale abbiamo  chiesto se è soddisfatta dello spazio a
disposizione. “Abbiamo ottenuto questo spazio”, dice la dott.ssa
Fasciani, “attraverso la partecipazione a un bando del Comune e
siamo molto contenti di come siamo riusciti a sistemarlo, cercan-
do di renderlo più accogliente possibile e fruibile per le nostre pro-
poste con laboratori adatti a tutti, dai bambini agli adulti. Il cor-
tile esterno allo spazio, in primavera e in estate sarà sicuramen-
te una ricchezza da non sottovalutare”. 
In che cosa consistono i vostri laboratori?
“Si tratta di laboratori in cui, attraverso la riscoperta del proprio
agire, ciascun elemento può dare un fattivo contributo alla realiz-
zazione di questo obiettivo. Le azioni, che mettiamo in atto in rela-
zione sia al processo produttivo che alle dinamiche relazionali, de-
vono essere guidate da specifiche competenze e conoscenze. Natu-
ralmente questi concetti vengono tradotti in pratica con metodi spe-
cifici per fasce d’età. Durante i nostri corsi spesso ci improvvisiamo
anche attori per permettere soprattutto ai bambini e ai ragazzi di
interagire. Per esempio per i più piccini utilizziamo la favola “Al lu-
po, al lupo!” di Esopo per farli riflettere sull’importanza di segnala-
re un pericolo nel momento in cui incombe davvero. Per i ragazzi
più grandi invece, i corsi vengono improntati su dinamiche diverse,
sotto forma ludica di caccia al tesoro, per esempio”. 
Oltre ai corsi sulla sicurezza quali altre iniziative ven-
gono proposte? 
“Certo! Lo spazio è utilizzabile dai soci per laboratori o per mo-
stre. Inoltre verranno svolti corsi teatrali per bambini e anche cor-
si di allestimento teatrale; e daremo spazio anche alle famiglie
con uno sportello di consulenza generica, di orientamento scola-
stico, di supporto ai genitori e ai nonni, individuali e di gruppo,
per dare loro supporto nella lettura dei bisogni dei ragazzi. Ver-
ranno organizzati corsi di informatica, serate tematiche sulla si-
curezza e percorsi di prevenzione dei disturbi alimentari. Da feb-
bario inizierà anche un corso di teatro e di scenografia. La fre-
quenza sarà monosettimanale e durerà un’ora e mezza. A conclu-
sione del corso, verrà organizzata una recita finale presso il Tea-
tro Argomm, situato accanto alla nostra sede”. 
Stefania Fasciani parla anche degli altri membri e soci che opera-
no in via d’Espinoza: Stefano Degortas, Alessandro D’amico, Enrico
Marzo, Yvonne Tettamanzi e Giuseppe Zanini. “Soltanto con l’unio-
ne di tutte le nostre forze ed esperienze e con una partecipazione
attiva, possono essere compiuti significativi passi in avanti nel mi-
glioramento della vita e della qualità del lavoro svolto. Penso si deb-
ba partire dagli ambienti in cui viviamo, che sono fisici e relaziona-
li, per renderli sicuri e sani e permettere che diventino sempre più
spazi di integrazione sociale e culturale a misura di tutti. Necessa-
rio partire dalla scuola e dalle associazioni che promuovono la cul-
tura della cooperazione”, conclude Stefania.
Info: 347 080 2730 - facebook.com/centrodipromozionesalutee-
sicurezza/

Seguendo in televisione pro-
grammi di informazione che

si occupano di tutela dei consu-
matori sarà capitato a molti di
ascoltare, tra gli ospiti in studio,
anche rappresentanti di Adu-
sbef, associazione famosa so-
prattutto per le sue battaglie
contro le banche e le vessazioni

agli utenti. Nella nostra zona abita una delegata di Adusbef, la
dottoressa Caterina La Sala. Per saperne di più su questa asso-
ciazione le abbiamo posto alcune domande.
Dottoressa La Sala, quando è nata Adusbef e con quali
obiettivi?
Adusbef  (Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari e Finanziari)
nasce ormai oltre trent’anni fa, nel 1987, come associazione di Con-
sumatori ed Utenti. È particolarmente specializzata nel settore ban-
cario, assicurativo e finanziario. Da sempre combatte aspre battaglie

in difesa dei diritti del cittadino in ogni settore. Adusbef ha oltre
150 sedi in Italia con articolazioni regionali autonome costituite da
professionisti, avvocati e tecnici che lavorano in sinergia per la di-
fesa del consumatore. Si è sempre distinta per l’impegno nell’evi-
denziare la carenza di trasparenza del potere economico-bancario-
finanziario, lavorando con le autorità di controllo come Mise, Con-
sob, Isvap e Bankitalia. È presente ai tavoli con Agcom Arera e Co-
recom per promuovere più incisive attività a tutela dei diritti dei
cittadini nei confronti dei contratti di somministrazione di gas, elet-
tricità, teleriscaldamento, telefonia, ecc.
Quali sono state le principali battaglie dell’associazione?
In particolare nel settore bancario, Adusbef ha affrontato la questio-
ne dei mutui usurari, degli interessi anatocistici sui conti correnti
bancari (sono gli interessi già maturati che vengono capitalizzati e
che a loro volta producono altri interessi, ndr) e nel piano di ammor-
tamento dei mutui cosiddetti “alla francese”, sull’aumento ingiustifi-
cato del costi di gestione; ha portato le class action in tribunale con-
tro Mps e Banca Popolare di Vicenza; ha difeso i consumatori nel ca-

so dei bond Argentina e del default dei bond Grecia con iniziative a
tutela dei piccoli risparmiatori. Stiamo inoltre difendendo gli associa-
ti nel caso “Diamanti” contro Intermarket Diamond Business (Idb) e
Diamond Private Investment (Dpi) e le banche che li avevano vendu-
ti come prodotto di investimento raggiungendo transazioni di ristoro
al consumatore; il caso Assimutuo, i mutui in franchi svizzeri, il con-
tenzioso in merito ai Buoni Postali Fruttiferi mai correttamente rim-
borsati da Poste Italiane,Parmalat, ecc. Adusbef si batte contro qua-
lunque tentativo di manipolazione del mercato ed operazioni sospet-
te. Da sempre interveniamo contro le segnalazioni illegittime di ban-
che e finanziarie nelle Banche Dati pubbliche come Centrale dei Ri-
schi e Crif che così gravemente danneggiano il consumatore e l’azien-
da, precludendone in modo definitivo l’accesso al credito.
Quali sono  i contatti per chi volesse rivolgersi alla vostra as-
sociazione a Milano? 
Il mio ufficio è in Via Soperga 57 - tel. 0283419847.
L’indirizzo di Adusbef Lombardia è via Besana 2 - tel 0289078495.
Info: www.adusbef.it.

Èstato un pomeriggio all’insegna dell’emozione e della commozio-
ne, quello vissuto nella Sala Pontremoli della Scuola Cesari, il 25

novembre scorso. Gli alunni e gli ex alunni della Scuola Cassinis, con
la collaborazione di QuintAssenza Teatro, hanno presentato uno
spettacolo, incentrato su letture e musiche, in cui hanno trasmessso
al numeroso pubblico presente, un messaggio forte e chiaro contro il
razzismo, causa di tanti mali da 80 anni a questa parte.
Le letture e le canzoni hanno fatto riflettere su questo brutto fenome-
no che viene da lontano. Proprio il 18 settembre 1938, Mussolini scel-
se piazza Unità d’Italia, a Trieste, per annunciare le leggi razziali an-
tiebraiche: macchia incancellabile del regime fascista e della monar-
chia italiana. Purtroppo, ancora oggi, esistono segnali inequivocabili,
che dimostrerebbero la persistenza dell’ideologia fascista. D’altra par-
te, ancora oggi, sembra che il modo più facile per sostenere tesi che si
basano sulla debolezza delle masse, così deboli da aver bisogno e da me-
ritare un “dominatore”, sia quello di fare appello alla xenofobia. Su que-
sti concetti hanno fatto riflettere “Quelli della Cassinis” e
“QuintAssenza Teatro”, in un connubio di collaborazione produttiva,
capitanati come ogni anno dalle insegnanti Donata Martegani, Ester

Cestari e Antonio Sacco. Vogliamo menzionare tutti i collaboratori che
hanno contribuito all’eccellente risultato dello spettacolo, poiché è dav-
vero interessante e soddisfacente apprezzare che quando le associa-
zioni collaborano, si arriva ad un eccellente risultato. Vedere unite le
forze di tanti personaggi di età molto diverse, è ancora più entusia-
smante. Hanno contribuito con le letture: Francesca Bugliesi, Lorenzo
Dall’Occo, Giada Grassi, Sofia Greco Lucchina, Willian Lucantoni,
Giulia Maio, Gabriele Mancini, Luca Morra; con la loro voce, le can-
tanti Giulia Botta, Suzanne Hobley, Laura Salvi; con la chitarra:
Stefano Bobbio e Dino Vollaro; con il flauto, Sofia Greco Lucchina; con
il violino, Marco Sicca; le addette alle immagini sono state Sofia
Bugliani ed Elisa Croce; i tecnici del suono e delle luci, Edu Florian e
Marco Casali; gli addetti alle riprese: Pietro Brunero, Alessandro
Mancini, Valentina Monti, Daniele Pascucci. Concludiamo con le pa-
role di una spettatrice, la quale a fine spettacolo ha così commentato:
“Davvero bravi, anzi bravissimi questi ragazzi. E anche i loro inse-
gnanti, genitori e famiglie. Ci è piaciuto vedere un bel contesto socia-
le, un quartiere vivace e aggregato e soprattutto ragazzi capaci di ele-
varsi sopra la pochezza che contraddistingue i nostri giorni”.

Il colore, specie se veicolato dal truc-co, entra spesso nella vita quotidia-
na di una donna. Per andare al lavoro,
durante un aperitivo serale o prima di
un incontro importante, esso rappre-
senta una vera e propria valorizzazio-
ne non solo del proprio essere ma an-
che, e soprattutto, del proprio essere
donna. Ma cosa succede se questo colo-
re, nella forma di rossetti e ombretti,
entra nel reparto di un ospedale dove
vengono curate persone (donne, an-
che) affette da malattie neuromuscola-
ri e relativi caregiver? È quanto si è

chiesta l’equipe del Centro Clinico NeMO che, in collaborazione con
la start up WeMakeUp, a maggio ha dato vita al progetto “I colori i
NeMO”, un percorso di valorizzazione della cura di sé e della pro-
pria femminilità tra le mura dell’Ospedale di Niguarda. Durante
questi 7 mesi, 42 donne dai 15 ai 70 anni, le stesse che vivono l’e-
sperienza di una malattia neuromuscolare in prima persona o al
fianco di un loro caro, si sono messe in gioco, in un viaggio alla ri-

cerca dei tratti della propria bellezza e della propria femminilità:
assieme agli psicologi e ai counselor del Centro Clinico NeMO e af-
fiancate dagli esperti make up artist di WemakeUp, queste donne
hanno sperimentato la possibilità di provare a costruire azioni con-
crete di attenzione e di cura verso se stesse attraverso un gesto tan-
to semplice quanto importante qual è quello del truccarsi. Il risul-
tato è stato non solo un percorso che ha spesso ridato il sorriso a
tante donne che ogni giorno devono fare i conti con la malattia, ma
anche un vero e proprio progetto commerciale finalizzato a sostene-
re “Progetto Donna”, il programma delle attività di presa in carico
delle pazienti del Centro NeMO per il loro percorso riabilitativo: a
tale scopo, infatti, è stata realizzata una linea di rossetti liquidi in
Limited Edition dedicata a #icoloridinemo. La Linea di 6 nuance
sarà prodotta in edizione limitata e farà parte, per il solo mese di
dicembre 2018, della linea di rossetti liquidi EVER di WeMake-Up. 
Un ottimo regalo da mettere sotto l’albero, ma come si fa per acqui-
starlo? È sufficiente, dal 1° dicembre 2018, connettersi sul sito di
We Make-up o raggiungere uno dei tanti eventi che si stanno te-
nendo in importanti Centri Commerciali in tutta Italia. La dona-
zione minima prevista è di 12 euro cadauno, che saranno intera-
mente devoluti al Centro Clinico NeMO. (Clara Amodeo)

Il cinema diventa terapia anche a Milano con l’inau-gurazione della prima sala MediCinema al Grande
Ospedale Metropolitano Niguarda. Per i 90 anni di
Topolino e Minnie, Disney Italia continua a sostenere
Medicinema Italia Onlus e gli artisti dell’Accademia
Disney offrono una galleria di riproduzioni delle loro
opere per regalare un sorriso ai pazienti.
“Un ospedale sempre più aperto alla città e sensibile ai
bisogni delle persone come un’accogliente ‘casa’ che ab-
braccia la popolazione di questa operosa e multiforme
metropoli”. È questa la visione rassicurante e positiva
espressa dal direttore generale del Niguarda, Marco
Trivelli, durante la conferenza tenutasi per inaugurare
una coloratissima sala MediCinema situata al piano sot-
terraneo del Blocco Nord.
“La sala Medicinema del Niguarda - dichiara il Sindaco
Giuseppe Sala - è uno dei progetti più belli recentemen-
te realizzati a Milano e per più di una ragione. Innanzitutto,
permetterà a chi si trova in ospedale, specie se per una lunga
degenza, di poter andare al cinema restando dentro la struttu-

ra, e guardare un film su un vero schermo insieme ad altri pazien-
ti. La seconda ragione è che, grazie alla ‘cineterapia’, i pazienti po-
tranno godere dei benefici a livello psicofisico e di socialità. La ter-


