
Uno: Lilla fino a Monza. Due: Metrotranvia 7 fino al Quartiere Adriano e poi Cascina Gobba.
Tre: Metrotranvia Milano-Limbiate. I nuovi trasporti pubblici metropolitani comporteranno emissioni
zero, ridimensioneranno il traffico automobilistico con considerevoli benefici sia per l’ambiente sia per
chi vive e lavora in città. Si calcola che solo l’avvio a regime delle nuove linee M4 e M5 possa: ridurre
di 30 milioni gli spostamenti annui su auto; produrre un calo delle emissioni pari a circa il 2%;
e portare a un abbassamento del consumo annuo di petrolio di circa 16 milioni di tonnellate.
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Mattarella: “Sicurezza c’è se tutti si sentono rispettati. Garantire confronto in Parlamento”

La rivoluzione dei trasporti pubblici è in atto in zona 
Obiettivi: spostamenti veloci, meno traffico e meno smog

Il sindaco Sala
all’attacco del 2019

Il sindaco di Milano, in un'in-
tervista esclusiva di fine anno

a “Repubblica Milano”, ha detto
che sono tre le cose - tutte impor-
tante anche per noi di zona 9 -
che gli stanno particolarmente a
cuore per il 2019: “Ridurre quan-
to più sarà possibile la differen-
za tra centro e periferie, migliora-
re i servizi di base per dare ai mi-
lanesi l’eccellenza in Europa e
insistere sulla dimensione inter-
nazionale di Milano”. E qui c’è di
sicuro un “pensierino” alle Olim-
piadi invernali del 2026. Ed è
proprio partendo dal buon lavo-
ro svolto nella preparazione del
dossier olimpico che Sala si to-
glie anche qualche “sassolino” di
fine anno. Primo argomento: il
“no” all’Agenzia del Farmaco.
“Non ho mai digerito il sorteggio
di Ema”, ammette Sala, “qualco-
sa si è sbagliato nell'ultima fase
a livello di relazioni internazio-
nali”. Tra le cose da dimenticare
di questi ultimi mesi per il sin-
daco c’è anche un “rapporto tra
Milano e governo al limite dell’i-
nesistente”. E poi un impegno:
“Lavorare per superare la lentez-
za nei lavori in città. Anche in
questo caso si può fare di meglio
e di più”. “Il mio futuro è un’a-
genda dalle pagine bianche”,
continua l’intervista il sindaco,
giunto a metà del proprio man-
dato. “In questo ruolo, che mi
permette anche di sfruttare le
mie capacità manageriali, mi
trovo benissimo. Ma mi chie-
do: Beppe Sala, per quello che
esprime, va bene a Milano e ai
milanesi o anche a una realtà
più allargata?”. “Auguro a tut-
ti i milanesi di continuare a
credere nei valori e nella sfida
della nostra Milano”, conclu-
de il sindaco, “dimostrando
che il modello di città
aperta rappresenta l’u-
nica possibilità per-
corribile”.
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• Rischio amianto in Lombardia con un evento presso il Tribunale di Milano

• QuintAssenza si presenta ai lettori di “Zona Nove” • Al Teatro della Cooperativa
il debutto di Gabriele Vollaro, giovane attore niguardese •

• “L’olandese, il carabiniere e il convitato di pietra” di Giovanni Poletti
denuncia lo strapotere della mafia • Reporter di zona. Due nuovi parchi:

la nostra zona sempre più bella • Lo Zodiaco di gennaio •

Corà

FLAVIO MAESTRINI
Lo scrittore pag.  10
di El Dondina

PIZZERIA - RISTORANTE
TAVOLA CALDA

Pizze al trancio 
da asportare e da 
gustare sul posto
Birre alla spina

ARIA CONDIZIONATA
20162 Milano - via Val Maira,11

tel. 02.64.37.287

dal 1975

Mi trovate al Mic

Guadagni dal --------- 1961

• MODA DONNA •
• MAGLIERIA E INTIMO

UOMO/DONNA •
• ARTICOLI SARTORIA

E RICAMO •

V.le Sarca 163
tel. 02 6427508

MM5 BICOCCA
• TRAM 7 - 31 • BUS 52

GIOIELLI MODA FIRMATI
ACCIAIO E BIJOUX
A PARTIRE DA € 3

PILE PER OROLOGI € 4
Vendita speciale fino al 12/02/19

Ristorante

Viale Sarca 179 - 20126 Milano
(vicino Teatro degli Arcimboldi)

Tel. 02.6425226 - Cell. 338.4300052

Menu Degustazione
(Minimo per Due persone)

Antipasti
Polipo con patate - Gamberetti alla Catalana
Polpettine di Pesce al Curry con Riso Pilaf

Fagottino di Salmone gratinato con Carciofi e Pecorino
Moscardini in umido con Polenta

Primi Piatti
Ravioli Neri di Pesce con Pesto, Gamberi e noci

Trofie con Vongole e Carciofi
Secondi Piatti

Branzino al Forno con Pomodorini e Olive
Dessert
A scelta

Vino della Casa, Vermentino o Cannonau (1 ogni due)
Acqua, Caffè e Amaro

€ 45,00
Cena Sarda su prenotazione € 40,00

Chiuso la domenica e il sabato a mezzogiorno



Queste foto dimostrano lo stato di abbandono della manuten-
zione da parte del Comune, gestione MM, già denunciato per

iscritto da chi ci abita, paga l’affitto e magari ha anche seri pro-
blemi di salute! Ci sono infiltrazioni di acqua negli alloggi e,

passando per via Girola (le case di via Ciriè che danno su via
Girola), si vedono questi balconi che non si sa come possano sta-
re “in piedi”! Chissà se, nel 2019, qualcuno si muoverà in modo
positivo nei confronti di questo schifo!

Fumetti negli occhi

PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

Giovanni Beduschi

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

L’Espresso ha pubblicato le 100 peggiori dichiarazioni politiche
del 2018. Ne copiamo alcune: 
• “Turatevi il naso e votate Pd” (Matteo Renzi, 19-2-18)
• “Il nazismo? Ha fatto cose importantissime sul piano della ri-
cerca contro il cancro, ma purtroppo non vengono divulgate”
(Mario Borghezio, eurodeputato leghista, 8-3-18)
• “Salvini, Meloni, mangiate tranquilli. Il M5S non fa alleanze
con quelli che da decenni sono complici della distruzione del
Paese” (Beppe Grillo, 23-1-17)
• “Non succederà mai, ma il giorno in cui il Movimento dovesse al-
learsi con i partiti responsabili della distruzione dell’Italia, io la-
scerei il Movimento” (Alessandro Di Battista, 17-11-17)
• “Non ho nessuna intenzione di far parte di un Movimento che si
allea con la Lega Nord” (Luigi Di Maio, 19-6-17)
• “Non leggo un libro da tre anni” (La sottosegretaria leghista
alla Cultura Lucia Borgonzoni, 26-6-18)
• “Occorre rendere il ponte Morandi un luogo di incontro in cui le per-
sone si ritrovano, giocano, mangiano.” (Danilo Toninelli, 21-9-18)
• “Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella.” (Il ministro
dell’Interno Matteo Salvini. Poche ore prima, terremoto a Cata-
nia e omicidio mafioso a Pesaro, 26 -12-2018)

I “balconi” delle case di via Ciriè

oom in   ona
a cura di Beatrice Corà

CasaPound a Sesto: un appello contro il raduno
Il Comitato Antifascista al Comune: “No spazi pubblici ai fascisti”

Notizie dell’Associazione
Amici di “Zona Nove”
Un’altra grande serata jazz

con Bassalti, Tomelleri e Migliardi

Venerdì 15 febbraio, con inizio alle ore 21, presso la Casa di
Alex di Via Moncalieri 5, l’Associazione Amici di “Zona

Nove” in collaborazione con il Centro Culturale della Coopera-
tiva e la Casa di Alex “Alex Etxea” ripropone la “Serata Jazz”
con il gruppo guidato da Stefano Bassalti alla tromba che, con
Nino Frasio alla chitarra e banjo, Fabio Mazzola al contrabbas-
so, Alessio Pacifico alla batteria, ripercorrerà i primi 100 anni
di jazz con alcuni gustosi aneddoti riguardanti i mitici prota-
gonisti di questa musica. Ospiti della serata due grandi prota-
gonisti del jazz internazionale: Paolo Tomelleri, al clarinetto, e
Rudy Migliardi. al trombone.
Entrata su prenotazione obbligatoria con contributo per allestimen-
to spettacolo, costi sala e organizzazione.

Prenotazioni: 349/0777807 o 02/66114499 (Centro Culturale della
Cooperativa). (vedi anche locandina a pag. 16)

La provocazione
di Gramsci
“Odio il capodanno. Voglio che ogni

mattino sia per me un capodanno.
Ogni giorno voglio fare i conti con me stes-
so, e rinnovarmi ogni giorno. Nessun gior-
no preventivato per il riposo. Le soste me
le scelgo da me, quando mi sento ubriaco
di vita intensa e voglio fare un tuffo nell’a-
nimalità per ritrarne nuovo vigore.”

Giovanni Beduschi, da vignettista a insegnante L’altra America
di Woody Guthrie

Sabato 26 gennaio il Teatro della Cooperativa e la sezio-
ne Anpi di Niguarda vi invitano alla prima nazionale

del film “L’altra America di Woody Guthrie” di Daniele
Biacchessi e Giulio Peranzoni.
La storia e la musica di uno dei più importanti cantautori
americani del Novecento.

L’ingresso è a sottoscrizione libera fino ad esaurimento dei
posti.

Per prenotare inviare una mail a anpiniguarda@gmail.com
oppure cell. 3311098844.

“Chiediamo di non concedere spazi pubblici ai fascisti del
terzo millennio”: l’appello ha raccolto in poche ore oltre

2000 adesioni. A lanciarlo il Comitato Antifascista di Sesto San
Giovanni, che ha inoltrato richiesta formale al sindaco Di Stefa-
no, al questore Cardona e al prefetto Saccone contro la conven-
tion di Casapound prevista il prossimo 18 gennaio.
Il Comune ha infatti dato l’ok all’uso del salone di via Maestri
del Lavoro per il raduno. A opporsi sono anche Anpi, Aned, sin-
dacati ed esponenti locali del centrosinistra che ricordano “i 570
cittadini e lavoratori deportati nel 1944 dalle fabbriche di Sesto-

Bicocca, 233 dei quali non hanno fatto più ritorno a casa”.
La manifestazione di Casapound rappresenta uno sfregio per
la città Medaglia d’oro al valor militare della Resistenza, pas-
sata in mano alla giunta di centrodestra di Roberto Di Stefa-
no alle comunali del giugno 2017. Il Comitato Antifascista ha
anche organizzato un presidio (18 gennaio ore 16)contro la
manifestazione: “Sarà una grande festa della democrazia in
piazza della Resistenza, cuore e centro della nostra città, do-
ve le forze antifasciste di Sesto vogliono portare oltre che te-
stimonianza anche teatro, musica e allegria.”

Caro Giovanni, con le tue simpatiche vignette (vedi qui sotto sei
sempre vicino a tutti noi e quindi desidero scrivere di te in modo

che tutti, di zona 9 e non, ti conoscano bene. 
Sei nel giornale fin dal primo numero uscito nel febbraio 1994: al-
lora eri a pag. 9 con i tuoi personaggi dal grosso naso. E di recen-
te il giornale “Quattro”, fratello di “Zona Nove”, in un recente ar-
ticolo su di te, ha ricordato che disegnavi sui muri di casa fin da
piccolo, che da giovanissimo hai partecipato a Scandicci (nei mesi
estivi) ai corsi di fumetto di Sergio Staino e hai imparato l’arte,
negli anni ‘80-‘85, nella Casa Umoristica.
Ma oggi non ti limiti a disegnare fumetti. Di recente hai tenuto,
presso la libreria “Ancora Store” di via Pavoni 12, un corso avanza-
to di fumetto, da novembre a dicembre 2018, per 7 allievi dagli 8 ai
15 anni. Poi nella nostra redazione, da gennaio a febbraio 2018, hai
tenuto il 1° corso di fumetto di cui abbiamo scritto nel numero di
febbraio/bis (a pag. 14). Inoltre, hai insegnato disegno e caratteri di
scrittura a Milano e in molte altre città compresa Roma, per le
scuole medie e per le 4e e 5e elementari.

Che dire di questa tua bravura e simpatia nel comunicare e istruire
ragazzi che non a caso ti amano tanto? Ti ho visto all’opera e ho se-
guito con attenzione il tuo modo di insegnare così coinvolgente e pre-
ciso. Tra poco, dal 12 gennaio, hai in programma un corso di tre me-
si di fumetto con l’animazione in 3D con il titolo “Le olimpiadi degli
animali allo Spazio Culturale MYG di via Vincenzo da Filicaia 4, per
massimo 10 ragazzi/e, sempre da 8 a 15 anni.
Hai anche pubblicato libri di vignette e un e-book per l’attenta-
to a Charlie Hebdo poi diventato un video ancora proiettato al
Bdf di Bruxelles (un museo del fumetto tra i più importanti al
mondo). Ma bisogna ricordare anche la bella iniziativa su
Leonardo Da Vinci organizzata da Riciclandia e da te a Siena e
dintorni, di cui si è tenuta una mostra itinerante in giro per
l’Italia in occasione dei 566 anni dalla nascita di Leonardo a
Vinci. La stessa mostra, giunta a Parigi, da fine 2018 è stata a
Bruxelles al Bdf e ha avuto molto successo con le ricostruzioni
dei modellini in legno dell’uomo vitruviano, il carro armato e al-
tre invenzioni del grande genio. (Beatrice Corà)



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

Arcobaleno
compra - vendita usato

Milano - Via Reguzzoni 4
Tel. 02 6428414

Orario di apertura
dal martedì al sabato tutti i pomeriggi

dalle ore 15 alle 19
Martedì - Venerdì - Sabato

anche al mattino dalle 10 alle 12,30
Esposizione gratuita dei vostri oggetti
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STUDIO MASSOTERAPICO
RICCARDO ROTA

Osteopatia : Per migliorare i dolori cervicali,
dorsali e lombari

Massaggi : Terapeutici, decontratturanti
e rilassanti

Tel. 3381797507
ri.rota@tiscali.it
Via Fiuggi 12/1 
20159 Milano

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

Le torte salate
La pasticceria

Le nostre chiacchere
per un

Carnevale speciale
Via P. Di Calboli 3 - Milano

Tel. 02.6425552

La rivoluzione dei trasporti pubblici è in atto in zona 9
Spostamenti veloci, meno traffico e meno smog

Uno: Lilla fino a Monza. Due: Metrotranvia 7 fino al Quartie-
re Adriano e poi Cascina Gobba. Tre: Metrotranvia Milano-

Limbiate (vedi numero scorso). I nuovi trasporti pubblici metro-
politani comporteranno emissioni zero, ridimensioneranno il
traffico automobilistico con considerevoli benefici sia per l’am-
biente sia per chi vive e lavora in città. Si calcola che solo l’avvio
a regime delle nuove linee M4 e M5 possa: ridurre di 30 milioni
gli spostamenti annui su auto; produrre un calo delle emissioni
pari a circa il 2%; portare a un abbassamento del consumo an-
nuo di petrolio di circa 16 milioni di tonnellate.

• La Lilla fino a Monza: nella Finanziaria i 900 milioni per
realizzarla Anche in questo caso, così come avvenuto qualche me-
se fa con il decreto periferie, c’è stato un lungo braccio di ferro ma
alla fine ha prevalso il buon senso e quindi possiamo affermare che
il prolungamento della M5 fino a Monza esce dal libro dei sogni ed
entra nell’elenco dei progetti strategici che verranno realizzati nei
prossimi anni nella congestionata e inquinata area milanese.
Come come potete leggere nel documento qui a lato approvato dal
Municipio 9, inizialmente il Governo presieduto da Giuseppe Conte
cancella i finanziamenti per prolungare la M5 fino a Monza ma poi
ci ripensa e sblocca i 900 milioni di euro, che uniti ai 300 già reperiti
dagli Enti Locali, permetteranno di portare, a partire dal 2026, la

Lilla fino alla città capoluogo della Brianza, ovvero allungare l’attua-
le percorso di ben 12 km verso nord, unendo con una metropolitana
all’avanguardia due capoluoghi di Provincia.
Esultano tutti i rappresentanti delle Istituzioni, sia locali sia nazio-
nali e per una volta diciamo che hanno ragione: con il buon senso
messo in campo da maggioranza e opposizione si realizzerà un’infra-
struttura strategica per la locomotiva d’Italia!
L’intera opera sarà completamente finanziata in nove anni, dal
2019 al 2027, con importi che dai 15 milioni dell’anno prossimo
andranno via via a crescere.
Il bello viene adesso perché il cronoprogramma che si vuole ri-
spettare è veramente serrato: inaugurare le 11 nuove stazioni
nel 2026, l’anno che per Milano potrebbe vedere concretizzarsi il
sogno olimpico e per arrivare pronti a questa data significa ini-
ziare a scavare nel 2021 che, a noi comuni mortali, sembra un’e-
ternità ma che in realtà è dietro l’angolo per tutto quello che c’è
da fare. E infatti il progetto di fattibilità tecnico/economico è già
stato inviato a Roma e nel contempo si lavora al progetto defini-
tivo che deve essere pronto entro l’autunno prossimo. Poi sarà la
volta del progetto esecutivo, la gara per assegnare l’appalto mi-
liardario e cinque anni di lavori.
Rammentiamo che il prolungamento della M5 partirà da Bignami

M5, passerà tra Sesto e Cinisello Balsamo e interscambierà con la
nuova stazione della M1 Monza-Cinisello, che sarà pronta a fine 2020
e avrà un parcheggio di interscambio di 2.500 posti. Poi entrerà a
Monza, passando vicino alla stazione FS e al capolinea di tanti bus
della provincia di Monza e Brianza. Infine raggiungerà il centro di
Monza, la Villa Reale e il Parco di Monza, l’Ospedale S. Gerardo, il po-
lo istituzionale della Provincia di Monza e Brianza dove verrà realiz-
zato un altro parcheggio a servizio della Brianza e della Milano-Lecco
e un altro interscambio con i bus della Brianza. (Andrea Bina)

• Municipio 9: tutti d’accordo per il prolungamento della
M5 fino a Monza A inizio dicembre il Consiglio di Municipio
9 ha votato all’unanimità la mozione, presentata da Stefano
Indovino (Pd), nella quale si chiede il prolungamento della M5
fino a Monza. Ecco uno stralcio del documento approvato dal
parlamentino di via Guerzoni:
• Premesso che:
in data 29 ottobre si sono riuniti in seduta congiunta i Consigli
Comunali di Milano e Monza per discutere del futuro della linea
metropolitana M5;
Gli enti coinvolti hanno dichiarato di poter mettere a disposi-
zione 350 milioni per il completamento dell’opera, chiedendo al
Governo d'impegnarsi per una cifra pari a 900 milioni di euro,

così da raggiungere la cifra necessaria a coprire tutti i costi,
stimati in 1.250 miliardi.
• Preso atto che:
Il Governo ha dato parere negativo - bocciandolo - ad un emen-
damento presentato in Commissione Bilancio alla Camera dei
Deputati dall’on. Mandelli in cui si prevedeva lo stanziamento
di 900 milioni indispensabile per attivare l’iter che porterebbe
alla stesura del progetto esecutivo del prolungamento della li-
nea metropolitana M5 fino a Monza.
• Considerato che:
Fra qualche giorno ci sarà una nuova possibilità di presentare un
emendamento uguale o simile al Senato, con l’obiettivo di sblocca-
re i finanziamenti per l’opera in oggetto.
Il prolungamento della M5 in Brianza comporterebbe enormi benefi-
ci per il nostro territorio, sgravandolo innanzitutto di una percentua-
le significativa di auto che entrano in città da alcune delle principali
arterie viabilistiche presenti nel Municipio 9.
• Si chiede:
Al Presidente di Municipio e al Presidente del Consiglio di Municipio
d'inviare una lettera congiunta, da recapitare tramite posta elettro-

(Continua a pag. 4)
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su questo giornale
telefonate a

Flaviano Sandonà
Tel/Fax/Segr.
02/39662281

Cell. 335.1348840
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nica dopo averne protocollato il testo in Municipio, a tutti i senatori eletti nel collegio senatoria-
le comprendente il territorio del Municipio 9, in cui li si solleciti a sostenere qualsiasi iniziativa
parlamentare volta allo stanziamento dei fondi necessario per il completamento di un’opera che
porterebbe enormi benefici sul nostro territorio.

• Metrotramvia 7: approvato il definitivo progetto di prolungamentoFine anno con il botto per
alcuni progetti strategici della Milano del futuro che hanno importanti ricadute anche sui nostri quar-
tieri. Con viva soddisfazione la Giunta Sala comunica di aver approvato il progetto esecutivo del prolun-
gamento della metrotranvia 7 da via Anassagora al Quartiere Adriano: si tratta di 1,5 chilometri di pro-
lungamento che corre sui binari e che rientrano nel disegno della metrotranvia interperiferica nord
Certosa Fs-Bovisa Fn-Ca’ Granda-Bicocca-Precotto-Adriano-Cascina Gobba M2 e che rappresenta una
prima tratta funzionale rispetto all’ulteriore prolungamento della linea fino alla stazione M2 di Cascina
Gobba per il quale è in corso di realizzazione il progetto di fattibilità tecnico-economica.
Il costo è di oltre 15,8 milioni di euro dei quali 7.9 milioni sono finanziati dallo Stato attraverso il bando
periferie quello che il Governo gialloverde presieduto da Giuseppe Conte voleva cancellare e che ha por-
tato a uno scontro senza precedenti con l’Anci, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, e 7.9 milioni di
euro direttamente dal Comune di Milano. Per tutte le opere connesse a questo prolungamento è previ-
sto l’affidamento di gara e l’avvio dei lavori tra fine 2019 e inizio 2020 e termine degli stessi, come da pro-
gramma, a fine 2021. Prosegue nel frattempo anche l’iter del progetto di prolungamento della metrotran-
via dal quartiere Adriano verso Cascina Gobba M2. (Anna Aglaia Bani)

• Tariffazione unica integrata: il Consiglio regionale dice no. Perché questa scelta di Lega,
Forza Italia e 5 Stelle? Sono passati pochi mesi dall’articolo che abbiamo scritto sul nostro giorna-
le per annunciare che, parallelamente all’aumento del biglietto di Atm, che non avrà alcun impatto
sugli abbonamenti, si sarebbe finalmente giunti alla tanto sospirata introduzione dell tariffazione uni-
ca integrata, meglio nota come biglietto unico integrato, che avrebbe semplificato e armonizzato il co-
sto dei trasporti pubblici nel vasto territorio della Città Metropolitana e aree limitrofe.
Come non detto. Dopo un lungo e certosino lavoro di tutti gli Enti e Istituzioni coinvolti in questo
progetto arriva un incomprensibile e inaspettato colpo di scena. Durante la discussione al Bilancio
in Consiglio Regionale Lega, Forza Italia e Cinque Stelle hanno fatto ritirare alla Giunta lombar-
da di Attilio Fontana l’emendamento che avrebbe consentito l'introduzione della tariffazione unica
integrata. Con il biglietto integrato si poteva girare per Milano prendendo l’autobus, la metropoli-
tana e alcune tratte extraurbane gestite da Trenord con un unico ticket. Un dietrofront a nostro av-
viso fuori da ogni logica che condanna i cittadini metropolitani a pagare un abbonamento più caro
rispetto a quello previsto dal biglietto unico integrato. E dire che a questo progetto di rimodulazio-
ne del sistema tariffario, che ha come obiettivo finale un trasporto equo ed efficiente, ci stanno la-
vorando da tempo i Sindaci dell’area metropolitana e l’Amministrazione di Milano e della Città
Metropolitana, a prescindere dal colore politico delle varie Amministrazioni.
Su quanto successo in Regione c’è stata una dichiarazione congiunta di Siria Trezzi, consigliera delegata al-
la Mobilità della Città Metropolitana di Milano, e Marco Granelli, Assessore ai Trasporti del Comune:
“Viviamo con preoccupazione la decisione della Giunta lombarda di ritirare, nonostante gli accordi po-
litici, l'emendamento al bilancio che avrebbe consentito l’introduzione del biglietto unico integrato nei
territori di Milano e Monza. Una misura che avrebbe portato agevolazioni a giovani e anziani, alla ra-
zionalizzazione dei titoli di viaggio e a grossi risparmi per i pendolari che si muovono in queste aree
(ad esempio ad Arese, Rho o Monza l’abbonamento annuale sarebbe passato dagli attuali 685€ a 552€
circa, mentre il biglietto Assago-Milano o RhoFiera-Milano dagli attuali 2,50€ a 2€). Dopo diversi me-
si di lavoro politico e amministrativo tra Comune di Milano e Città Metropolitana, eravamo ormai a
un passo dall’introduzione di questa misura tanto attesa da cittadini e amministratori locali che da
anni ci chiedono di porre fine alla giungla tariffaria in cui devono muoversi quotidianamente decine
di migliaia di pendolari. Il dietrofront di Regione però blocca tutto e i primi a pagarne le spese saran-
no lavoratori e studenti. Questa scelta di Regione deriva da giochi politici contro l’amministrazione mi-
lanese a opera di Forza Italia, 5 Stelle e Lega, che hanno più interesse ad abbassare Atm al livello di
Trenord o Atac piuttosto che a lavorare per alzare il livello di queste ultime a quello di Atm.”
La mobilità è il tema metropolitano per eccellenza e arrivare a un sistema di tariffazione più equo e
omogeneo contribuirebbe allo sviluppo economico e sociale di quest’area. Per questo motivo l’introdu-
zione del biglietto unico integrato è così importante e il dietrofront della Giunta regionale così grave,
perché vuol dire non poter offrire ai cittadini lombardi servizi migliori a costi più contenuti.
Chiediamo quindi a Palazzo Lombardia di trovare una soluzione, in collaborazione con tutti i sog-
getti pubblici coinvolti, al fine di giungere alla necessaria intesa che la Regione stessa deve espri-
mere. Perché un’Area metropolitana milanese maggiormente integrata aiuta a diminuire il traffi-
co e l’inquinamento e significa una Lombardia più forte. (Andrea Bina)

Al via il Piano Quartieri fortemente voluto da Palazzo Marino
Parte la ristrutturazione delle case comunali nei pressi di Maciachini

Anna Aglaia Bani

Seveso: proseguono i lavori di pulizia e consolidamento dei tratti tombinati
Michele Cazzaniga

(continua da pag. 3)

Come abbiamo scritto
più volte nei mesi scor-

si, il Piano Periferie, termi-
ne con il quale si identifi-
cano i quartieri lontani
dal centro come quelli che
costituiscono l’ossatura
del nostro Municipio 9, è
stato sostituito con il più
ambizioso (e costoso) Pia-
no Quartieri. Finalmente

questo importante progetto inizia a muovere i primi passi: dopo di-
verse mozioni e delibere dell’allora CdZ 9 e dell’attuale Municipio
9, i caseggiati di edilizia residenziale pubblica (Erp) di via Villani e
via Giuffrè, a ridosso di piazzale Maciachini, verranno profonda-
mente ristrutturati: facciate, tetti, coibentazione, infissi, cantine,

cancelli e telecamere. I lavori, lungamente attesi, dovrebbero
partire dopo l’estate.
Un primo importante segnale di cambio di passo che il
Comune vuole mettere in campo per il territorio fuori dalla
“cerchia della 90/91”, ovvero forti investimenti sui quartieri in
difficoltà e sulla coesione sociale.
E non stiamo parlando di noccioline visto che è stato postato un
gruzzolo di oltre 13 milioni di euro. Ma non è solo la somma stan-
ziata che rende speciale questo progetto: il Comune di Milano ha
voluto sperimentare una modalità innovativa di accompagnamen-
to al cantiere e di sostegno alle difficoltà degli abitanti.
Con il supporto di MM (Metropolitana Milanese spa), che gestisce
per conto di Milano il suo enorme patrimonio residenziale pubbli-
co, il Comune ha vinto infatti un bando regionale per un importan-
te progetto sociale di oltre 250mila euro in due anni, guidando una
cordata composta da esperti operatori socio-educativi come Fonda-

zione Aquilone e Diapason Cooperativa, due splendide realtà
molto attive e radicate nei nostri quartieri, che lavorano bene da
molti anni al servizio dei bisogni delle fasce più deboli, oltre che
da Afol Metropolitana, l’agenzia metropolitana per la formazio-
ne e il collocamento lavorativo.
Il progetto, che partirà a breve, prevede un presidio fisso all’in-
terno dei caseggiati grazie ad uno sportello che diverrà punto di
riferimento per coinvolgere gli abitanti in una logica di comu-
nità, fornirà le informazioni periodiche sulle fasi della ristruttu-
razione e raccoglierà le problematiche e le necessità più impel-
lenti. Inoltre saranno previste forme di autogestione e di corre-
sponsabilizzazione degli inquilini nell’utilizzo degli spazi comu-
ni, nella sicurezza e nel rispetto dell’ambiente (rifiuti, acqua,
energia), nonché nel contrasto alla morosità. E, non ultimo in or-
dine di importanza, verranno organizzati percorsi di formazione
ed orientamento al lavoro per disoccupati.

Si sono conclusi a metà dicembre i lavori di rimozione dei
sedimenti nel tratto tombinato del Seveso all’altezza

dell’innesto con il canale della Martesana.
Si tratta di lavori che vengono eseguiti annualmente per
contribuire a contenere il fenomeno delle esondazioni in
città e che riguardano in particolare i tratti del percorso
sotterraneo del Seveso maggiormente soggetti a fenomeni
di accumulo di detriti che riducono sensibilmente la porta-
ta del “sarcofago”, che passa sotto i nostri quartieri e che,
sempre più spesso, non è in grado di contenere l’enorme
quantità di acqua che il fiume trasporta dai territori a nord
di Milano. Con grande lungimiranza la Giunta Sala ha già
stanziato 1,5 milioni di euro per la pulizia che verrà effet-
tuata nell’autunno del 2019 e che interesserà sempre la
tratta Seveso-Martesana.
Ma le opere di pulizia dell’alveo e dei manufatti idraulici
presenti lungo il percorso del fiume sono molteplici e tutte
estremamente importanti: è in corso la rimozione dei sedi-
menti che si accumulano allo sgrigliatore di Bresso ed è
programmata la pulizia del cavo Redefossi - il corso d’acqua
interrato che ne raccoglie le acque e attraversa la città -.
Inoltre è stata realizzata una griglia di drenaggio stradale
in via Pepe ed è in corso l’iter per le autorizzazioni per la
realizzazione di una seconda griglia in largo Desio, capace
di aumentare la capacità di assorbimento dell’acqua in ca-
so di allagamento. Non possono poi mancare i lavori di con-

solidamento e risanamento della copertura dei canali sot-
terranei soggetti alla pressione delle acque. Già nel 2015
erano stati fatti lavori sotterranei tra via Melchiorre Gioia
e Niguarda. Nei prossimi mesi si procederà con gli altri
tratti a sud dei nostri quartieri. 
Tutto ciò però non basterà a mettere in sicurezza il nostro
territorio: in qualche modo bisognerà imbrigliare le acque
di piena che tanti danni hanno creato ai residenti e ai com-
mercianti di Niguarda, Cà Granda Pratocentenaro e Istria.
Opere idrauliche essenziali, si chiamino esse vasche di la-
minazione, raddoppio del canale scolmatore, depurazione
delle acque, invarianza idraulica e chi più ne ha più ne met-
ta, che tardano a venire e ci lasciano in balia degli eventi
atmosferici.
Su tale questione Marco Granelli, assessore all’Ambiente
del Comune di Milano, è stato molto chiaro: “È continua e
costante l’attività di manutenzione e controllo dei tratti mi-
lanesi del fiume Seveso allo scopo di tenere puliti i canali
sotterranei e i tombini e contenere il rischio esondazioni.
Sappiamo però tutti molto bene quanto sia necessario pro-
cedere senza intoppi nella realizzazione del piano delle va-
sche. L’unico progetto che può veramente assicurare tran-
quillità ai nostri quartieri anche in occasione di improvvise
e abbondanti piogge che oggi non costituiscono più un’ano-
malia in città”.
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STUDIO LEGALE
avv. Elisabetta Gusso
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Cell. 338/4650727

Risarcimento Danni da Incidenti Stradali
Infortuni sul Lavoro, Separazioni e Divorzi,
Diritto del Lavoro, Sfratti, Recupero Crediti

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
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v.le Zara, 147 angolo p.le Istria
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Il Colombo
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Impianti idraulici
Riscaldamento - Scaldabagni
Condizionamento - Gas
Via Gaetano Osculati, 17

20161 Milano
Tel. 0287073255/Fax 0287073256

Cell. 338.2611745
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Pasticceria e
Caffetteria Vinti

Produzione propria

Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

PRATOCENTENARO

NOTI   IARIO

COSTO INTERVENTO € 89 (Max 3 ore)

02 PRONTO
COMPUTER
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Marco Fimiani
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Tel.338 7787196
02prontocomputer@gmail.com

Amministrazioni Condominiali
di Spini Carmela
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Revisore Cond.Qualif.N°RV069/2018

Via G. Guarini Matteucci, 1
Cell. 320 1432126

e-mail: servizi@studiospini.it

IL BENESSERE A 
PORTATA DI MANO

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

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

WWW.BENESSEREBOVISA.COM

Dott. Andrea PassoniDott. Andrea Passoni
Psicologo PsicoterapeutaPsicologo Psicoterapeuta
Disturbi d’ansia, attacchi di panico,

sostegno al lutto.
Specialista in ambito oncologico
presso Dinamica Bicocca

P.za della Trivulziana 4/A
www.andreapassoni.com

Tel. 392.1909122

BICOCCA

SA.NI. Snc SAnitaria NIguarda
Via Val di Ledro 11 - 20162
Milano
Tel. 02.6423040

TECNICO ORTOPEDICO IN SEDE
PEDICURE IN SEDE O A DOMICILIO

I NOSTRI PRODOTTI:
• CALZATURE UOMO-DONNA

• CALZATURE TECNICHE • DIAGNOSTICA
• PRESIDI ORTOPEDICI DI SERIE

• ELETTROMEDICALI
• MOBILITÀ E RIABILITAZIONE

• SALUTE E BENESSERE 
• RIPARAZIONI E MODIFICHE

NOVITÀ
PRENOTAZIONI VISITE SPECIALISTICHE

ED ESAMI DIAGNOSTICI

ORARI
LUNEDÌ MATTINA CHIUSO POMERIGGIO: 15:00 - 19:00

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

Case comunali: proroga
al 30 giugno per il

recupero delle morosità
Michele Cazzaniga

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità lo scorso 17 di-cembre una mozione, presentata dai capigruppo di tutte le forze
politiche che siedono a Palazzo Marino, con la quale viene proroga-
ta al 30 giugno 2019 la scadenza per poter aderire al piano di recu-
pero della morosità nelle case popolari comunali gestite da Mm. La
scadenza era stata precedentemente fissata al 31 dicembre u.s.
Ad oggi, alle diverse sedi territoriali di Mm sono arrivate oltre 5.300
manifestazioni di interesse da parte degli inquilini su circa 19mila
posizioni aperte (circa il 25% del totale), che intercettano quasi 40 mi-
lioni di morosità sui 197 complessivi. Rammentiamo che ci sono mol-
ti e condivisibili paletti per accedere a questo piano di rientro: sono
infatti esclusi dalla procedura gli occupanti abusivi, i nuclei con pa-
trimonio capiente e quelli decadenti per la perdita dei requisiti, oltre
agli affittuari di immobili destinati ad usi diversi.
La morosità in questione è quella maturata fino al 31 dicembre
2016, oltre alla bollettazione chiamata “straordinaria 2016” e rela-
tiva messa in mora, le cui scadenze di pagamento sono state diffe-
rite al 2017. Il piano di rientro prevede la possibilità di dilazione dei
pagamenti fino a un massimo di 120 rate, ciascuna delle quali non
può superare un ottavo del reddito mensile del nucleo familiare.

Marco Bosio direttore
dell’Ospedale di Niguarda

Andrea Bina

Con l’inizio del 2019 finisce l’era di Marco Trivelli ai vertici
del più importante luogo di cura in Lombardia. Dal primo

gennaio Marco Bosio è il nuovo direttore generale del grande
ospedale metropolitano Niguarda. Marco Trivelli, cui sono giun-
ti da più parti i ringraziamenti per il prezioso lavoro svolto nel
nostro nosocomio, è stato nominato direttore generale degli
Spedali Civili di Brescia.
Sarà nostra premura intervistare quanto prima Marco Bosio
per comprendere se ci saranno cambiamenti con la nuova ge-
stione o vi sarà continuità con il passato. Di seguito il profilo del
nuovo direttore generale.
Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università Statale di
Milano, nei primi anni dopo la specializzazione in Igiene e Me-
dicina Preventiva, Marco Bosio si è occupato di gestione dei flus-
si informativi e di monitoraggio delle attività sanitarie presso le
direzioni strategiche di varie aziende ospedaliere lombarde.
Successivamente ha maturato una lunga esperienza nell’ambi-
to della Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia, dove
ha seguito le attività di autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie pubbliche e private, di verifica del sistema
qualità del servizio sanitario regionale e di monitoraggio del-
l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie. Nel 2007, dopo aver
diretto per circa 4 anni la struttura “Qualità e controllo strate-
gico” dell’Azienda ospedaliera di Lecco, gli è stato affidato l’inca-
rico di Direttore Sanitario del San Matteo di Pavia. Ha prose-
guito, quindi, questa attività prima presso l’ospedale di Desio e
Vimercate (2012) e successivamente al Policlinico Universitario
“A. Gemelli” di Roma (2015). In seguito alla riforma del sistema
sanitario lombardo, nel 2016 è stato nominato Direttore
Generale della nuova ATS Città Metropolitana di Milano, con il
compito, tra gli altri, di dare attuazione ai progetti metropolita-
ni previsti appunto dalla riforma.

Accade all’Isola
Le sciocchezze di Capodanno. Ma perché?

Un ricorso esasperante e pericoloso ai
petardi e mortaretti in piazzale Ar-

chinto e gesti vandalici sulle due “isole vio-
la” posizionate da due anni ormai accanto
alla Casa della Memoria, hanno disturba-
to e turbato la notte di Capodanno del
quartiere. In piazzale Archinto botti e ma-
teriale affine (abusivo?) sono stati piazzati
in un contenitore per la raccolta dei rifiuti
e fatti esplodere tutti assieme.

Accanto alla Casa sono stati bruciati libri
esposti negli scaffali free book delle costru-
zioni lignee lilla, simbolo ormai del quar-
tiere, e piccoli roghi, per fortuna spenti da
qualche testimone che non ha voltato la te-
sta da un’altra parte, sono stati pure ap-
piccati sui loro tavoli. Episodi che si com-
mentano da soli, manifestazioni negative
di una movida che a Capodanno ha dato il
peggio di sé stessa. Fino a quando?



VERDE PUBBLICO

L’ infanzia di un giardino
Come viene vissuta la Biblioteca degli Alberi

DiCaprio a Sala:”Bene 3 milioni
di alberi in più a Milano!”

Roberto Sarto

lpremio Oscar ameri-cano Leonardo DiCa-
prio elogia Milano per
il suo programma poli-
tico verde: “Più alberi
per fermare il cambia-
mento climatico”. E il
sindaco Sala risponde:
“Grazie Leo, ti aspet-
tiamo a Milano”.
In effetti non capita
tutti i giorni che un
personaggio popolare in
tutto il mondo come
Leonardo DiCaprio si
esponga pubblicamen-
te per dimostrare il
suo apprezzamento per

le politiche ambientali di una città italiana. E, invece, è proprio quello che è accaduto. 
DiCaprio è da tempo impegnato nel sostegno alle battaglie ambientali e sul cambia-
mento climatico. Milano, dal canto suo, è una delle città più impegnate nel C40, l’al-
leanza tra metropoli di tutto il mondo per trovare azioni comuni sulle questioni am-
bientali. Ed ecco che l’attore posta nuovamente su Istagram una foto del Duomo di
Milano, scrivendo del piano di Milano per piantare 3 milioni di alberi entro il 2030,
della conversione degli scali ferroviari dismessi che aumenterà la quantità di verde
in città, spiegando come questa scelta potrebbe assorbire altri 5 milioni di tonnel-
late di anidride carbonica (quindi riducendo l’effetto serra) e abbassare di due gra-
di la temperatura nella città, visto che proprio l’innalzamento medio delle tempera-
ture è uno dei fattori più importanti del rischio di disastri ambientali.

Morti d’amianto alla Pirelli: depositate in grave ritardo le motivazioni della sentenza

Memoriale della Shoah: quando al Binario 21 si partiva per la morte

Il 6 dicembre scorso le associazioni Comitato per la Difesa dellaSalute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio, Medicina Democra-
tica e Associazione Italiana Esposti Amianto hanno presentato al
Presidente del Tribunale di Milano, dottor Roberto Bichi, e al
Presidente della V Sezione Penale del Tribunale di Milano, dottor
Ambrogio Moccia, una segnalazione per denunciare un grave dan-
no per le Parti Civili rappresentati dall’avv. Laura Mara.
Le associazioni delle vittime denunciavano che dopo due anni, dal
dispositivo della sentenza emesso dalla dottoressa Anna Maria
Gatto nel processo a carico dei vertici Pirelli di Milano che ha assol-
to gli imputati dei morti per amianto per plurime violazioni della
normativa in materia d’igiene e sicurezza del lavoro nonostante
una perizia del Tribunale favorevole alle parti civili, non erano sta-
te ancora depositate le motivazioni della sentenza.
Le associazioni si sono ribellate e nella segnalazione al Tribunale le
tre associazioni oltre a denunciare l’inadempienza del giudice in-
quirente in un loro comunicato si riservavano di intraprendere ini-
ziative di lotta “contro il persistere di questa malagiustizia che rap-
presenta un affronto a chi aspetta giustizia e che senza le motiva-
zioni della sentenza non possono neanche presentare appello”.
La protesta aveva avuto una immediata risposta: il presidente del
Tribunale di Milano Roberto Bichi, nella stessa giornata ha dichiarato
alla stampa che avrebbe subito contattato l’ex presidente della quinta

sezione penale, Anna Maria Gatto, assicurando che le motivazioni del-
la sentenza sarebbero state “depositate quanto prima, in ogni caso en-
tro gennaio e così e stato. La protesta delle 3 associazioni ha raggiunto
i suoi risultati, il 22 dicembre poco prima di Natale.
Le motivazioni che avrebbero dovuto essere depositate entro 90

giorni (i termini sono stati poi prorogati più volte) dopo la pro-
testa e a oltre due anni dal giudizio sono state scritte e deposi-
tate fuori tempo massimo in cancelleria.
Ora, entro gennaio, le associazioni delle vittime potranno presenta-
re l’appello, anche se con i due anni persi la prescrizione è andata
avanti e, anche in caso di condanna in secondo grado, si rischia l’im-
punità per i responsabili con grave danno per le vittime e le parti
civili costituite nel processo - Comitato per la Difesa della Salute
nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio, Medicina Democratica e
Associazione Italiana Esposti Amianto, e altre ancora-.
Come scrivono le associazioni in un loro comunicato “Purtroppo in-
vece non si ferma la conta dei morti fra chi ha lavorato alla Pirelli,
in attesa di una giustizia che non arriva mai, altri ex lavoratori con-
tinuano ad ammalarsi e morire”. E ancora: “Anni di lotte in fabbri-
ca e sul territorio, anni di ricerche sul cancerogeno amianto hanno
contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica e la magistratura
sui rischi concreti del killer amianto, ma questa sensibilizzazione
fatica a farsi strada nel Tribunale di Milano”. 
In ogni caso come affermano ancora le associazioni delle vitti-
me “noi non ci arrendiamo: continueremo a lottare anche nel-
le aule del Tribunale, nelle piazze, nel territorio e sui luoghi di
lavoro finché le vittime e i loro familiari non avranno avuto
giustizia”. (Michele Michelino)

Esiste, dentro alla Stazione Centrale, un luogo in cui si può ripercor-
rere una delle pagine più tragiche della storia dell’umanità e riflet-

tere su ciò che durante la Seconda Guerra Mondiale è avvenuto nel
cuore della nostra città. È iniziato proprio da qui il terribile viaggio di
migliaia di persone innocenti, di religione o appartenenza ebraica, dis-
sidenti politici, oppositori del regime nazi-fascista, rastrellati e deporta-
ti nei campi di sterminio dopo la firma dell’Armistizio. Da questa sta-
zione ferroviaria che nel 2010 è diventata il Memoriale della Shoah -
Binario 21. Tra il 1943 e il 1945 dal Binario 21 partirono 20 convogli,
carichi di quella umanità innocente che secondo le leggi razziali, o più
propriamente razziste, e in base alla Soluzione finale, approvata dal re-
gime hitleriano a Wansee (Berlino) nel 1942, dovevano essere elimina-
te, fatte scomparire dalla faccia della Terra, “per la sola colpa di essere
nati”! (parole della senatrice a vita Liliana Segre).
Grazie alla volontà e alla determinazione di pochi sopravvissuti allo
sterminio, in primis della stessa Liliana Segre, agli sforzi finanziari del-
la Fondazione Memoriale della Shoah, dell’Associazione Figli della
Shoah, della Regione Lombardia (nella precedente giunta: progetto
Religo Tour), della Provincia di Milano, del Comune di Milano, delle
Ferrovie dello Stato, di benefattori privati e di altri fondatori quali la
Comunità Ebraica di Milano o la Comunità di Sant’Egidio, oggi il
Memoriale è aperto a tutti, studenti e cittadini, che, accompagnati da
guide esperte, vengono condotti a ripercorrere un vero e proprio viag-

Inaugurata a fine ottobre, la Biblioteca degli Alberinon è stata mai più lasciata sola. Neanche la pri-
ma notte, di pioggia, della sua vita. Con nottambuli
e ragazzi a camminarvi dentro, quasi increduli di
tutto quello spazio vivente e improvvisamente acces-
sibile senza la minima barriera. E con l’amaca-cesta
al centro del cerchio dei salici occupata, come cono-
sciuta da sempre, da una coppietta con l’ombrello. 
Ci siamo poi tornati quasi  ogni giorno, fino a farci di-
ventare familiari i suoi viali di calcestruzzo fibro-
rinforzato, i suoi sentieri in cemento drenante, le sue
“stanze” circolari di salici, betulle ed aceri collegate a
precise funzionalità (giochi, wellness, eventi, svago,
cani…) e tutte le altre grandi tessere del suo mosai-
co. I prati rasati, gli spazi rustici coperti da cespugli
dagli steli sottili, le limonaie nei grandi vasoni rossi,
il limpido  laghetto triangolare… Siamo così entrati
nello spirito di questo parco giardino così diverso da
tutti quelli che conosciamo. Un parco che si richiama
ad una tradizione newyorkese più che italiana, e che
rivendica un’attenzione al pluralismo delle sue pian-
te tipico di un orto botanico. Un parco giardino dove
gli alberi, ancora adolescenti, sono tutti disposti a
cerchio, non uno lungo con i viale diritti e larghi che
lo attraversano. Dove poche sono le panchine. Dove
non ci si sente mai soli o al riparo della città.  Più che
uno spazio rifugio, la Biblioteca è uno spazio belve-
dere affacciato sui grattacieli del Porta Nuova che,
a loro volta, lo osservano con i mille occhi delle loro
vetrate. Percorrerlo non è una immersione ma una
esperienza psicosensoriale fatta di piccole sorprese
che accompagnano tutta la passeggiata. Le lampa-
de per la lettura notturna, l’esposizione dei nomi

delle specie arboree, le scritte in rame su viali e
transenne : “Respirare Anna 55 anni” “Le nostre
foglie arrossiscono nel sentire le parole degli in-
namorati  Mario 41 anni” …
La rete si è divisa tra elogi sperticati e commenti
malignetti, tra innamoramenti e disagi. Nel quar-
tiere, l’Associazione che ha realizzato “dal basso”
un’altra pressochè unica proposta privata di ver-
de pubblico, quella di Isola Pepe Verde, ha manife-
stato la sua perplessità su alcuni aspetti della ge-
stione del dopo inaugurazione della Biblioteca. In
effetti, questa è veramente una cosa nuova, nel
suo nascere e nel suo crescere nel cuore di un cen-
tro direzionale del quale ha ricoperto tutte le cica-
trici dei suoi cantieri. Ha bisogno di molta acqua
perché sotto non ci sono falde acquifere profonde,
ma, appunto, materiale di riporto e cemento. Ha
bisogno di protezione perché non ha cancelli. Di
cura continua perché i suoi 450 alberi si stanno
sviluppando e i suoi 90.000 tapezzamenti erborei
e floreali vanno curati, rinnovati, ripuliti. 
Un bando per la sua gestione, prontamente vinto
dalla Fondazione Catella, comporta per questa un
costo annuo di tre milioni garantendo di contro, as-
sieme alla presenza di tre vigilantes notturni moto-
rizzati e di un piccolo stuolo di giardinieri (che saran-
no forniti dalla società che l’ha assemblato in 18 in-
tensissimi mesi di lavoro, la HV Style), l’agibilità per
eventi e iniziative culturali (sino alle 23), il completa-
mento delle strutture del parco con chioschi e uno
spazio coperto per la ristorazione, la costituzione di
un vera e propria governance per la programmazio-
ne della sua vita pubblica. (Primo Carpi)

gio nel tempo. Il Memoriale della Shoah si presenta proprio come era
allora, con interventi strutturali e architettonici minimi, essenziali, ca-
so mai simbolici; negli anni ‘30 e ‘40 del Novecento, questi spazi bui e
sotterranei, nascosti alla vista, erano adibiti allo smistamento della po-
sta e dei pacchi postali. Alle SS del Terzo Reich, arrivate a Milano il 10
settembre 1943, questo luogo, appartato e ignoto ai più, apparve idea-
le e perfetto per caricare su vagoni merci e carri bestiame, nell’ignoran-

za di tutta la città e magari anche nell’indifferenza di qualcuno,
centinaia di migliaia di persone per deportarle nei campi di ster-
minio di Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Bergen Belsen e nei
campi di transito e smistamento di Verona, Bolzano, Fossoli (vi-
cino a Carpi - Modena).
Il Muro dei nomi ricorda 774 persone: sono quelle di due convogli,
il primo partito il 6 dicembre 1943, carico di 169 oppositori politici,
e il secondo il 30 gennaio 1944, con 605 ebrei, tra cui Liliana Segre
e suo padre Alberto. Solo 27 di loro fecero ritorno a casa. I vagoni
venivano stipati di persone, tra le 50 e le 80 persone in ognuno e
poi, tramite un carrello elevatore, portati in superficie, nella parte
superiore della Stazione, per essere subito fatti partire, con priorità
su tutti gli altri treni, verso la morte, verso le uccisioni di massa nel-
le camere a gas e i forni crematori. 
Il Memoriale della Shoah è dunque un luogo dove conoscere, riflettere,
ricordare, prendere coscienza della atrocità e disumanità cui l’uomo
può arrivare e che può mettere in atto nei confronti di altri esseri uma-
ni. Ricordare e tramandare questa orrenda verità è un dovere morale,
un obbligo verso chi non c’è più, verso i milioni di esseri innocenti che
sono stati inghiottiti dall’indifferenza di altri uomini che hanno prefe-
rito non vedere, non prendere posizione, non scegliere da che parte sta-
re, non fare la differenza! Come scriveva Primo Levi: “L’opposto del be-
ne non è il male, ma è l’indifferenza”!. (Beatrice Corà)



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 GIOVEDÌ 10 GENNAIO
Hangar Bicocca
Via Chiese

L. Antunes, Tthe last days in Galliate, a cura di
R. Tenconi. Fino al 13/1. M. Merz, Igloos, a cura
di V. Todolí. Fino al 24/2.

l VENERDÌ 11 GENNAIO
MIC
Viale F. Testi, 12

Alle 15, L’istrionico Charles Laughton, L’uomo
della Torre Eiffel (B, Meredith, Usa, 1949). Alle
17, Il caso Paradine (A. Hitchcock, Usa, 1947).
Alle 20.30, First Man (D. Chazell, Usa, 2018).

Teatro della
Cooperativa

Alle 20.30, 1985 - Un racconto di Natale, di M.
Loizzi e P. Gandini. Fino al 16/1.

l SABATO 12 GENNAIO
MIC
Viale F. Testi, 12

Alle 15, Non voglio mica la luna, Un lupo man-
naro americano a Londra (J. Landl, Usa, 1981).
Alle 17, Laughton,Testimone d’accusa (B. Wilde,
Usa, 1957).

l DOMENICA 13 GENNAIO
MIC
Viale F. Testi, 12

Alle 15, Adatto ai bambini, Cattivissimo me
(Usa, 2010). Alle 17, Viaggio nella Luna +
Viaggio attraverso l’impossibile (G. Méliès,
Francia, 1902). Alle 19, First Man (Usa, 2018).

l MARTEDÌ 15 GENNAIO
MIC
Viale F. Testi, 12

Alle 15, Laughton, Questa terra è mia (J. Renoir,
Usa, 1943). Alle 17, Non voglio mica la luna,
Dalla Terra alla Luna (G. Pizzigoni, Usa,1958).

Teatro della
Cooperativa

Gorla fermata Gorla, di R. Sarti, con N.
Ramorino, F. Fabiani, M. Marangoni, regia R.
Sarti. Fino al 27/1.

l MERCOLEDÌ 16 GENNAIO
MIC
Viale F. Testi, 12

Alle 16, Laughton, Spartacus (S. Kubric, Usa,
1960).

l GIOVEDÌ 17 GENNAIO
MIC
Viale F. Testi, 12

Alle 15, Laughton, La taverna della Giamaica
(A. Hitchcock, Uk, 1939). Alle 17, Semplicemen-
te Godard, Il Disprezzo (Italia/Francia, 1963,
sott. Italiano). Alle 20.30, Godard, Le livre d’i-
mage (Francia 2018, sott. Italiano).

l VENERDÌ 18 GENNAIO
MIC
Viale F. Testi, 12

Alla 15, Non voglio mica la luna, Apollo 13 (R.
Howard, Usa, 1995). Alle 17,30, Laughton, La
tragedia el Bounty (F. Lloyd, Usa 1935). Alle
20.30, L’uomo che uccise Don Chisciotte (T.
Gilliam, Spagna, 2018).

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Danza, Accademia Ucraina di Balletto:
Le Corsaire.

Centro Culturale
della Cooperativa

Alle 21, Fantascienza: i viaggi nel tempo, con G.
Botturi.

l SABATO 19 GENNAIO
MIC
Viale F. Testi, 12

Alle 15. Laughton, Le sei mogli di Enrico VIII
(A. Korda, Uk,1933). Allle 17, Godard, Deux o
trois choses que je sais d’elle (Francia,1967, sott.
Italiano).

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Danza, Accademia Ucraina di Balletto:
Schiaccianoci.

l DOMENICA 20 GENNAIO
MIC
Viale F. Testi, 12

Alle 15, Il Grinch (Usa, 2018). Alle 17, L’angelo
del focolare (Danimarca, 1925, Musica Dal Vivo
Muto). Alle 19, L’uomo che uccise Don Chisciotte
(T. Gilliam, Spagna, 2018).

l MARTEDÌ 22 GENNAIO
MIC
Viale F. Testi, 12

Alle 17, Non voglio mica la luna, Apollo 11.
L’uomo sulla Luna (Usa, 1998).

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 20.30, Danza, The Imperial Ice Stars:
Cenerentola on Ice. Fino al 27/1.

l MERCOLEDÌ 23 GENNAIO
MIC
Viale F. Testi, 12

Alle 15, Non voglio mica la luna, Moon (Uk,
2009). Alle 17, Godard, A bout de souflle (Fran-
cia, 1960, sott. Italiano). Alle 20.30, Godard, Le
livre d’image (Francia, 2018, sott Italiano).

l GIOVEDÌ 24 GENNAIO
MIC
Viale F. Testi, 12

Alle 15, Godard, Une femme est une femme
(Francia/Italia, 1961, sott. Italiano). Alle 18,
Presentazione del dvd Pinocchio elettronico (G.
Antamoro, Italia,1911). Alle 20.30,Tutti amia-
mo i bebè (T. Balmès, Francia, 2010).

l VENERDÌ 25 GENNAIO
MIC
Viale F. Testi, 12

Alle 15, La voce della Luna (F. Fellini,
Italia,1989). Alle 17.15,  Godard, La chinoise
(Francia, 1967, sott. Italiano). Alle 20.30, Colette
(Usa, 2018).

l SABATO 26 GENNAIO
MIC
Viale F. Testi, 12

Alla 15, Non voglio mica la luna, Totò nella Luna
(Steno, Italia, 1958). Alle 17,  Godard, Masculin
féminin (Francia/Svezia, 1966, sott. Italiano).
Alle 20.30, Godard, Le livre d’image, Francia,
2018, sott. Italiano).

l DOMENICA 27 GENNAIO
MIC
Viale F. Testi, 12

Alle 15, Un sacchetto di biglie (C. Duguay,
Francia, 2017). Alle 17, Mattiolissimo. Il cinema
sono io (F. Longobardi, L. Bassi, Italia, 2018).
Alle 19, Colette (W. Westmoreland, Usa, 2018).

Centro Culturale
della Cooperativa
Via Hermada

Ore 10, Presentazione del libro di Francesca
Costantini I luoghi della memoria ebraica di
Milano con l’autrice e Angelo Longhi, presiden-
te Anpi di Niguarda.

l MARTEDÌ 29 GENNAIO
Teatro della
Cooperativa
Via Hermada

Frigor mortis, di P. Ornati, con G. Migneco e N.
Ramorino e con L. Bottale, D. Fanfani, P.
Pirovano, R. Petrozzi, S. Romanò, regia M.
Rampoldi. Fino al 10/2.

MIC
Viale F. Testi, 12

Alle 15, Godard, Una storia americana
(Francia, 1966, sott. Italiano). Alle 17, Godard,
Une femme mariée (Francia, 1964, sott.
Italiano).

Immagini di Franco Massaro

Visti e fotografati
Kaki (Diospyros kaki) Mela (Malus communis)

mediocre discreto bello imperdibile

FILMS IN   ONA
a cura di Silvia Cravero

Visti nelle sale di Skyline, Multisala Bicocca e cinema Rondinella

Il gioco di Van Gogh
• VAN GOGH – SULLA SOGLIA DELL’ETERNITÀ ( )
Regia: Julian Schnabel. Cast: Willem Dafoe, Oscar Isaac, Niels
Arestrup, Mathieu Amalric,. Genere: Biografico. Anno 2018. Origine:
Olanda. Un ritratto sugli ultimi e tormentati anni di vita dell’irre-
quieto pittore olandese dal burrascoso rapporto con Gaugin fino al
colpo di pistola col quale si è tolse la vita a soli 37 anni.
• BENVENUTI A MARWEN ( ) Regia: Robert Zemeckis.
Cast: Gwendoline Christie, Steve Carrell, Leslie Mann, Janelle
Monae, Merritt Wever, Matt O’Leary. Genere: Dramma. Anno:
2018. Origine: USA.Commovente storia della lotta di un uomo
psicologicamente distrutto che scopre come l’immaginazione ar-
tistica possa aiutare a guarire lo spirito.
• IL GIOCO DELLE COPPIE ( ) Regia: Olivier Assayas.
Cast: Guillame Canet, Vincent Macaigne, Juliette Binoche, Nora
Hamzawi, Christa Theret, Pascal Gregory. Genere: Commedia. An-
no: 2018. Ori-gine: Francia. Alain, editore parigino di successo e
Leonard, uno dei suoi autori storici, sono riluttanti a comprendere
appieno ed a abbracciare il mondo dell’ editoria contemporanea, fat-
ta di e-book e shop online. Durante la discussione sul nuovo mano-
scritto di Leo-nard Alain non può che confessare all’amico che pen-
sa il libro sia un opera datata e banale informandolo che non lo po-
trà pubblicare. Selena, moglie di Alain, pensa invece si tratti della
più bella opera mai scritta da Leonard. La situazione si complica
per la presenza di una giovane donna, estremamente ambiziosa, as-
sunta dall’azienda come responsabile della transizione digitale.
• BEN IS BACK ( )Regia: Peter Hedges. Cast: Julia Roberts,
Lucas Hedges, Kathryn Newton, Courtney B. Vance, Alexandra Park,
Michael Esper, Tim Guinee. Genere: Dramma. Anno: 2018. Origine:
USA. Ben, che sta cercando di disintossicarsi, il giorno di Natale de-
cide di uscire dalla comunità di recupero per passare le feste in fami-
glia. La madre, sorpresa, felice di vederlo, capisce comunque che qual-
cosa non va. Nelle 24 ore successive la madre farà tutto il possibile
per salvare il figlio ed evitare il collasso della propria famiglia.
• BOHEMIAN RHAPSODY ( ) Regia: Dexter Fletcher, Bryan
Singer. Cast: Rami Malek, Allen Leech, Ben Hardy, Joseph Maz-
zello, Gwilym Lee, Aaron McCusker. Genere: Biografico Musicale.
Anno: 2018. Origine: Uk. La storia dei Queen e del suo straordi-
nario, unico, frontman: Freddie Mercury. Il film ricostruisce l’asce-
sa della band fino alla sua crisi fatale per lo stile di vita di
Mercury, colpito da Aids. Grandiosa la ricostruzione del concerto
del Live Aid, la più grande performance della storia del rock.
• OLD MAN AND THE GUN ( ) Regia: David Lowery. Cast:
Robert Redford, Ben Affleck, Danny Glover, Sissy Spacek. Genere:
Dramma/giallo. Anno: 2018. Origine: USA. Tucker è un rapinatore
di banche che, nonostante i suoi 77 anni non ha smesso, insieme a
due complici ad organizzare colpi decisamente originali. Con fascino
e tanta calma, senza mai usare le armi, visita le banche e ne esce pie-
no di dollari fino a quando un poliziotto decide di occuparsi di lui.
• SANTIAGO, ITALIA ( ) Regia: Nanni Moretti. Genere:
Documentario. Anno: 2018. Origine: Italia. Utilizzando immagini
d’archivio e numerose testimonianze, il film racconta i mesi che
seguirono il golpe di Pinochet e la fine della democrazia in Cile co-
sì come il ruolo encomiabile svolto in quel periodo dalla ambascia-
ta italiana di Santiago che diede rifugio a centinaia di oppositori
del regime permettendo loro di raggiungere l’Italia.





EVENTI CULTURALI/1

a cura di Luigi Luce

Pirelli HangarBicocca: 8 progetti monografici nel programma espositivo 2019-2020

Al Teatro della Cooperativa il bombardamento della scuola di Gorla
e “Frigor mortis”, rivisitazione in milanese di “Arsenico e vecchi merletti”

Al Centro Culturale della Cooperativa dalla fantascienza al giorno della memoria

Al Teatro della Cooperativa di via Hermada durante il mese di gennaio andranno in sce-
na due lavori: dal 15 al 27, “Gorla fermata Gorla” di Renato Sarti, con Nicoletta Ramo-

rino, Federica Fabiani, Marta Marangoni e, dal 29 gennaio al 10 febbraio, “Frigor mortis ov-
vero: Lo strano caso in casa Brocchi”, di Paola Ornati, con Grazia Migneco, Nicoletta Ramo-
rino, Luca Bottale, Donatella Fanfani, Pino Pirovano, Roberta Petrozzi, Sergio Romanò,
Giuliano Turone, Giorgio Verduci e con la regia di Marco Rampoldi.
• “Gorla fermata Gorla” è stato definito “ Teatro lontano da ogni retorica, palpitante d’emozione”
(Simona Spaventa, La Repubblica). Il 20 ottobre del 1944, aerei anglo americani sganciarono le
bombe residue sulla città. Una di queste, per fatale combinazione, sfondò il tetto della Scuola
Francesco Crispi di Gorla ed esplose nella cantina dove si erano rifugiati i bambini. Con linguaggio
coinvolgente e poetico, Renato Sarti rievoca l’evento basandosi sui documenti e soprattutto sulle me-
morie dei sopravvissuti, “cucendole con un gran lavoro di pazienza, pietà e amore”.
• “Frigor mortis, ovvero “Lo strano caso in casa Brocchi” è una commedia giallo/noir
all”Arsenico e vecchi merletti” e fa di un tranquillo vicino di casa il più pericoloso dei serial
killer! Milano, oggi. In casa delle dolcissime Milly e Tecla Brocchi regna la pace, tra un té con
la Wanda e i nipoti a carico: Marcello, convinto di essere il C. T. Marcello Lippi, e Roberto,
blogger, fidanzato con la dott./prof./comm. Livia. Ma quando ricompare Giorgio, nipote scap-
pato di casa trent’anni fa, è guerra tra i Brocchi. Nel frattempo il mutuo soccorso delle ziet-
te continua: il campanello suona, un ospite entra, gli si offre un bicchierino di rosolio di sam-
buco (corretto arsenico!) e lui non lascia casa Brocchi. Mai più!

Otto personali dedicate ad artisti internazionali e prodotte spe-
cificamente per uno dei maggiori spazi per l’arte contempora-

nea in tutta Europa. La programmazione dei prossimi 24 mesi di
Pirelli HangarBicocca è stata presentata dal suo presidente, Marco
Tronchetti Provera, e da Vicente Todolí, direttore artistico.  
“L’attitudine all’innovazione anima da sempre lo spirito imprendi-
toriale di Pirelli e ne assicura il futuro. Attraverso il sostegno a
Pirelli HangarBicocca, l’azienda ribadisce la sua costante attenzio-
ne alle trasformazioni e ai cambiamenti della società che l’arte sa
cogliere in anticipo, alimentando un confronto capace di produrre
nuovi valori e generare nuovi pensieri. Prenderemo parte a proget-
ti unici come quelli realizzati fino ad ora e come quelli che continue-
remo a vedere” ha dichiarato Marco Tronchetti Provera.
Per il pubblico si preannuncia una proposta densa di visioni e voci
differenti, data non solo dai paesi di residenza degli artisti, ma an-
che dalle loro origini eterogenee - Italia, India, Spagna, Regno
Unito, Filippine, Cina, Algeria - e dalla loro pluralità di culture.
Un’offerta ad ampio raggio geografico che presenterà diversi me-
dium come scultura, installazione, video e film. 
In linea con la missione di Pirelli HangarBicocca di rendere l’arte
accessibile a tutti, l’accesso alle mostre rimarrà gratuito e la pro-
grammazione si accompagnerà con un ampio lavoro di divulgazio-

Dopo un dicembre dedicato interamente alla musica, riprendo-
no a pieno ritmo, nel mese di gennaio, gli incontri del Centro

Culturale della Cooperativa di via Hermada 14.
• L’apertura degli Incontri del venerdì, il 18 gennaio, è affidata a
Giuseppe Botturi che parlerà come sempre di letteratura, in questo
caso di una letteratura spesso giudicata minore: la fantascienza. Titolo
dell’incontro Fantascienza: i viaggi nel tempo, un tema tipico di
questa produzione letteraria. Molti hanno scritto dei viaggi nel tempo,
scrittori insospettabili come Dickens (A Christmas Carol, 1843), Mark
Twain (A Connecticut Yankee in King Arthur's Court, 1889), Salgari
(Le meraviglie del Duemila, 1907), o Daphne du Maurier (The House
on the Strand, 1969). Ma è la Fantascienza che ha sviluppato questo
espediente narrativo per poter esplorare le idee di cambiamento e le
reazioni ad esse, per esplorare universi paralleli dove alcuni piccoli
eventi avvengono, o non avvengono, ma causano massicci cambiamen-
ti nel futuro. Saranno citati alcuni esempi con l’aiuto dei tanti film che
sono stati prodotti sul tema. Quindi, ancora una volta vedremo come la
fantascienza, portandoci in giro nel tempo, è un efficace modo per riflet-
tere soprattutto sul nostro presente. Una serata di grande suggestione,
promette G. Botturi,  più ricca d’immagini che di parole.
• Non potevamo lasciar passare il 27 gennaio senza ricordare il
Giorno della Memoria. Grazie alla collaborazione con Angelo Lon-
ghi, presidente di Anpi Niguarda, presenteremo il libro di Francesca
Costantini, I luoghi della memoria ebraica a Milano. C’è una
Milano che pochi conoscono, teatro di violenze ma anche di indomita
resistenza alle persecuzioni razziali: la città raccontata in un libro den-

so di testimonianze, mappe e fotografie che si propone, grazie a
nuove fonti archivistiche, di ricostruire e raccontare la storia dei
luoghi milanesi di resistenza al fascismo. Particolarmente inte-
ressante la parte dedicata alla scuola, “inventata” perché manca-
vano le strutture per ospitare gli allievi, espulsi con gli insegnan-
ti e il personale non docente di religione ebraica. E poi le iniziati-
ve culturali, la mensa dei bambini, un presidio sanitario, il lavoro
coatto allo Scalo Farini. Angelo Longhi ne parlerà con l’autrice e
con Mauro M. Kob della Comunità ebraica milanese.
• Il terzo incontro, venerdì 1° febbraio, è dedicato alle biotecnologie e
ogm. Stefano Bertacchi, biotecnologo industriale e dottorando pres-
so l’Università Milano-Bicocca, si occupa di modificazione genetica di
microrganismi per la produzione di molecole di interesse merceologico.
Divulgatore scientifico, ha pubblicato nel 2017 per Hoepli “Genetica-
mente modificati”, vincendo il premio nazionale per la divulgazione
scientifica under 35. Bertacchi sarà al Centro Culturale il 1° febbraio
per parlare in modo semplice di argomenti di ambito scientifico. Le bio-
tecnologie e gli Ogm sono già intorno a noi da tempo e non ce ne siamo
nemmeno accorti. L’uomo stesso ha compiuto dalla notte dei tempi una
selezione artificiale - una vera e propria modificazione genetica - nelle
cose che mangia o negli animali di cui si serve. Insomma, se guardate
con sospetto alle nuove tecnologie e pensate che il mais sia sempre sta-
to con dei grandi chicchi gialli, vi sbagliate. Allora che cosa si inten-
de per Ogm? Lasciamo a Stefano Bertacchi il compito di raccontarci
una tecnologia recente, spesso con una cattiva reputazione che evoca
senza alcuna correlazione reale immagini di malattia e morte.

• Il quarto appuntamento è frutto di una collaborazione con il Teatro
della Cooperativa legato al cartellone 2019. Venerdì 8 febbraio, al
Centro Culturale, una prima della prima dedicata a Miles glo-
riosus… ovvero: morire d’uranio impoverito. Testo, dram-
maturgia e regia di Antonello Taurino che ne sarà anche
l’interprete con Orazio Attanasio. Taurino, ospite della serata ci
racconterà con toni comicissimi una tragedia fatta di misteri, mala-
ti, tribunali e assurdità. L’ironia più feroce e il dramma della crona-
ca vera sono gli elementi intrecciati in questo spettacolo che di sto-
rie ne racconta due: i soldati di ritorno dalle “missioni di pace” negli
anni Novanta e la storia farsesca di due teatranti cialtroni alla ricer-
ca di idee per il loro nuovo spettacolo. Ma lasciamo al drammaturgo
il compito di raccontarci questa strano intreccio.
• Corso Photoshop, ovvero… reinventa la realtà Dopo i
corsi di fotografia base e avanzato tenuti da Francesco Epis, ec-
co una nuova proposta per un programma che affascina gli ap-
passionati di fotografia: il photoshop, che viene spesso pubbliciz-
zato con formule mirabolanti tipo: “Anche i principianti possono
realizzare progetti straordinari”. Francesco, più semplicemente,
propone: “Un corso basato sull’applicazione pratica delle varie
tecniche di post-produzione partendo da un’immagine scattata
correttamente”. Nelle ultime lezioni vedremo poi altre tecniche
per recuperare immagini con problemi (scure, chiare, storte,
etc.), come eliminare oggetti non desiderati e fondere più imma-
gini tra loro. Dieci lezioni di 2h ciascuna con cadenza settimana-
le. Corso previsto dalla metà di febbraio. Info: 02/66114499.

ne, svolto attraverso la produzione di apposite guide alle mostre,
l’attività editoriale che prevede la pubblicazione di un catalogo per
ogni mostra e l’attività dei mediatori culturali presenti nelle sale e

disponibili per dialogare sul lavoro degli artisti. 
Completerà la proposta 2019 e 2020 il Public Program, un pa-
linsesto culturale di conversazioni, momenti di approfondimen-
to, proiezioni film e video, tra cui progetti musicali commissio-
nati e realizzati in dialogo con le mostre e gli artisti. Le attività
per il pubblico comprenderanno anche visite speciali dedicate ad
approfondire tematiche storico-artistiche relative alle mostre.
Pirelli HangarBicocca, inoltre, amplierà le proposte e le attività
concepite dal Dipartimento Educativo dedicate al pubblico più
giovane e alle famiglie.
Ogni anno, in media, Pirelli HangarBicocca attrae 260.000 visitato-
ri, realizza 40 eventi culturali e coinvolge 10.000 bambini e ragazzi
con le attività del Dipartimento Educativo rivolte alle famiglie e
agli studenti, attraverso 600 laboratori. 
La prima esposizione del 2019 sarà, dal 14 febbraio al 21 luglio,
quella di Giorgio Andreotta Calò (vedi foto a sinistra). A cura di
Roberta Tenconi, sarà il primo evento istituzionale in Italia di uno
dei tre artisti che ha rappresentato l’Italia alla 57ma Biennale di
Venezia (2017). Per Pirelli HangarBicocca egli concepirà un proget-
to di mostra ideato come un unico paesaggio, che si focalizzerà sul-
la sua pratica scultorea, presentando lavori realizzati a partire dal
2008 a oggi e nuove produzioni.
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a cura di Luigi Luce

Lo scrittore meneghino Flavio Maestrini
ci presenta il poliziotto Mazza detto El Dondina

Raccontare Bicocca: in un libro
luoghi, volti e memorie di un quartiere

“Ambrogio: il volto e l’anima”, un’opera di Luigi Frigerio

Arcimboldi e Blue Note
Grandi concerti Pop
Questo mese propongo ai lettori di “Zona Nove” due

Concerti Pop di grande livello: Mario Biondi agli
Arcimboldi e gli Swing Out Sister al Blue Note.
• Mario Biondi Crooner famoso per la sua bravura
e per il timbro di voce alla Barry White, Mario Biondi
(foto 1) ha suonato con i Quintorigo, band dal suono
prog e sperimentale: l’incontro tra personalità musi-
cali così diverse ha avuto un risultato entusiasmante
per il fortunato pubblico degli Arcimboldi.
• Swing Out Sister Era appena iniziata la seconda
metà degli ‘80, la rivoluzione punk era ormai alle
spalle, alcuni protagonisti della new wave scoprivano
nuove forme espressive reintegrando un rigore melo-
dico leggermente ripulito dagli eccessi del main-
stream. In questo scenario di ritrovato interesse per
la canzone pop d’autore, sono nati gli Swing Out
Sister (foto 2). La miscela di pop, soul e jazz dell’esor-
dio “It’s Better To Travel”, forte anche del successo del
singolo “Breakout”, conquistò subito le classifiche in-
ternazionali. A distanza di anni, gli Swing Out Sister
sono stati capaci di conquistare anche il pubblico del
Blue Note. (foto di Stefano Parisi)

Il 15 novembre prima presentazione del libro “Raccontare unquartiere. Luoghi, volti e memorie della Bicocca” a cura di
Giampaolo Nuvolati (direttore del Dipartimento
di Sociologia e Ricerca Sociale) e Giorgio Bigatti
(direttore scientifico di Fondazione Isec e docente
di storia economica all’Università Bocconi), edito
da Scalpendi (novembre 2018).
Sono intervenuti a vario titolo Cristina Messa, retto-
re dell’Università Bicocca, Giampaolo Nuvolati, di-
rettore del Dipartimento di Sociologia e ricerca socia-
le e curatore, Giorgio Bigatti, direttore Fondazione
Isec e co-curatore, Antonio Calabrò, direttore Fonda-
zione Pirelli, Gianni Biondillo, scrittore (invitato),
Elisabetta Bucciarelli, scrittrice, Benedetta Cento-
valli, editor, Giuseppe Lupo, scrittore. Ha coordi-
nato Franca Zuccoli, professore di educazione al-
l’immagine, Dipartimento di scienze umane per la
formazione Università Bicocca.
Un evento lungo e fecondo. Con alcuni interventi
che potrebbero tranquillamente essere riutilizzati
come lectiones magistrales in molti seminari e
convegni di ogni tipo. Esso fa parte delle attività
per le celebrazioni del ventennale dell’Università Bicocca e ha fat-
to conoscere a un’aula affollatissima della Bicocca un parterre ec-
cezionale di scrittori molto noti e di responsabili istituzionali di

prima grandezza. Il volume, ricco di numerose ed inedite fotogra-
fie che coprono almeno l’arco di un secolo, costituisce un racconto

a più voci che offre molte, diverse e profonde chia-
vi di lettura per le incredibili trasformazioni che
descrive. Al tempo stesso propone i suggestivi per-
corsi esplorativi di un drappello di grandi penne
che scandaglia il quartiere, la sua storia, i suoi
dintorni con la seconda vista della scrittura, of-
frendo insieme descrizioni di luoghi, testimonian-
ze dirette, suggestioni letterarie.
In verità, la realtà così indagata supera di gran
lungo la fantasia più sfrenata.
In poco più di un secolo un angolo rurale e una
sperduta stazioncina dell’hinterland milanese,
diventano il contesto ed il palcoscenico per la
costruzione di un polo industriale a statura eu-
ropea, la sua ascesa, la sua parabola, la sua tra-
sformazione da fabbrica del fare a fabbrica del
sapere, la rigenerazione di una ineguagliabile
archeologia industriale, l’arrivo di nuovi prota-
gonisti (il campus universitario, la Deutsche
Bank, il Teatro degli Arcimboldi, il Pirelli

HangarBicocca, il Museo Interattivo del Cinema, …) e la pre-
monizione di nuovi epocali sconvolgimenti antropologici, cultu-
rali, tecnologici. (Primo Carpi)

1

2

Il 10 dicembre scorso a Palazzo Reale èstato presentato “Ambrogio: il volto e l’a-
nima”, libro di Luigi Frigerio. Come “Zona
Nove” siamo stata invitati da Beatrice
Uguccioni, vice presidente del Consiglio
Comunale. Sono intervenuti tra gli altri
Lamberto Bertolè, presidente del Consi-
glio Comunale, Filippo Del Corno, assesso-
re alla Cultura del Comune, mons. Luca
Bressan, vicario per la cultura della no-
stra Diocesi, mons. Carlo Faccendini, aba-
te di S. Ambrogio. Ognuno di questi ha da-
to il proprio contributo culturale e conosci-
tivo su Ambrogio, il nostro patrono. È sta-
to un susseguirsi di notizie e di pensieri
personali su quella figura notevole e cari-
smatica di Ambrogio come persona, vesco-
vo e pastore, araldo della giustizia e della ve-
rità, guida salda di fronte ai potenti della
sua epoca e mansueto sempre con i picco-
li. Infine lo scrittore Luigi Frigerio ci ha fatto “viaggiare” con le
sue parole e le immagini proiettate intorno alla storia di
Ambrogio che fu eletto vescovo in maniera quasi miracolosa ed

imprevedibile il 7 dicembre 374 e rimase
per 23 anni alla guida di Milano quale di-
fensore dei poveri, degli ultimi e degli op-
pressi finché non morì il sabato santo del
4 aprile 397.
La sala gremita di persone e di molti stu-
denti della scuola secondaria di 1°grado
Pavoni di Tradate e la 3A Chimica del-
l’Istituto Cartesio di Cinisello Balsamo,
ha seguito incantata, come me, la storia
“vedendo” Ambrogio come studioso delle
Sacre Scritture e pastore amorevole del
suo popolo. In S. Ambrogio possiamo am-
mirare il mosaico del santo, nella cappella
di S.Vittore in ciel d’oro ben intarsiato,
eseguito dopo la sua morte e, nel Museo
Diocesano, il capolavoro del X secolo, un
grande stucco policromo, tanto ammirato
da Petrarca. Il libro è una storia per im-
magini, quasi 100, una ricerca minuziosa

ricerca iconografica attraverso lo sguardo degli artisti che han-
no ritratto Ambrogio nei secoli. Ci fa scoprire la figura di qualità
del santo, nel volto e nell’anima! (Beatrice Corà)

Incontro Flavio Maestri-ni, milanese di zona 9
doc, per parlare del suo
terzo libro “Grossi guai
per El Dondina”, un per-
sonaggio realmente vissu-
to attorno alla metà del-
l’800 a capo della Squadra
volante della polizia. Mae-
strini, prima pubblicitario
e giornalista poi editore di
periodici specializzati, ha
scritto diversi libri per
bambini, alcuni tradotti
in spagnolo, inglese, brian-
zolo e malgascio (la lingua
del Madagascar). Inoltre,
ha scritto il premiato “I
misteri della Valsesia”,
“Per i Milanes” con tanti
particolari tra cui la “michetta” di Nello Rizzi (il nostro comune
amico panettiere d’oro di v.le Suzzani), poi nel 2017 il primo li-
bro su El Dondina e così via.
Come sei giunto a interessarti di un personaggio come
il poliziotto El Dondina?
Prima di parlare de El Dondina vorrei dire due parole sul mio ap-
proccio al Milanese. Io sono nato a Milano, ma in casa l’uso del
dialetto era vietato, mio padre era assolutamente contrario e di-
ceva che era la lingua dei bottegai. Ma appena ebbi l’età per muo-
vermi in modo autonomo, incominciai a frequentare i nonni ma-
terni che abitavano in via Lanzone al 19, cioè di fianco alla basi-
lica di Sant’Ambrogio. Loro parlavano prevalentemente in mila-
nese. Al tempo delle prime fidanzatine, era un piacere esibire que-
sti nonni bizzarri che, in occasione delle visite, accendevano tutte
tre le luci del lampadario, cioè ne riavvitavano due. Via Lanzone
era una casa di ringhiera con un solo gabinetto per piano (otto fa-
miglie) e uno dei fatti curiosi, che ricordo meglio per la frequenza
con cui accadeva, era il turno per l’uso appunto del gabinetto.
Ogni volta che ripenso a quei momenti non posso fare a meno di
ridere. La carta igienica era un oggetto misterioso di cui si sape-
va poco. I più raffinati si portavano un foglio da casa, ma di solito
la scenetta era sempre questa: “Occupato!”, “Alura t’è finì?”, “E un
mument!”, “Te voret el giurnal?” ,“No, grazie la fu a memoria”.
L’uso del dialetto vietato da mio padre era invece comune nei rap-
porti con gli amici. Le stesse barzellette erano spesso in dialetto.
E così scoprii El Dondina, presente in un fatto delittuoso che ri-
guardava El Tombon del San Marc.
Quali sono le caratteristiche de El Dondina?
Ho trovato su di lui qualcosa nel libro di Valera “Milano Sconosciuta”,
edizione del 1922. Valera era un giornalista de “La Folla”, direttore di
un settimanale scandalistico, e nel suo libro parlava de El Dondina.
Si chiamava Carlo Mazza ed era stato il capo della Squadra volante
della polizia di Milano durante il Risorgimento. Un personaggio così
intrigante che ho iniziato a ricercare del materiale che raccontasse di
lui e del suo mondo. Caratteristiche fisiche de El Dondina: el dunda
(dondola) per una malattia avuta da bambino che gli ha lasciato una

certa zoppia, l’è un pu
calca giò, ha una forza fi-
sica notevole, non usa ar-
mi, cattura anzi branca i
delinquenti prendendoli
per un braccio e per un
orecchio, non sopporta
quei che pichen i donn,
el parla in milanes. Inol-
tre, desidero precisare
che il testo in milanese
è stato scritto come si
legge così la compren-
sione è facilitata.
Il libro si può defini-
re un giallo, un noir,
o cos’altro?
L’indicazione del genere
letterario è già, in parte,
nel sottotitolo del libro:

“Tra cronaca e romanzo” significa che i fatti raccontati sono davvero
successi. Cioè per esempio quando scrivo del colera a Milano nel
1836 è un fatto vero. Infatti ci furono 1500 morti, in proporzione
molti meno di altre città più piccole e ciò sia perché Milano era do-
tata di migliori servizi igienici sia per l’apertura di Case di
Soccorso che, pur non essendo ospedali, offrivano ai malati cibo e
pulizia. Molte inoltre sono le notizie di cronaca: per esempio, la
prima del Nabucco alla Scala avvenne davvero nel marzo 1842
mentre faceva un freddo cane. Altri avvenimenti ricordati nel li-
bro, infine, non sono avvenuti, ma avrebbero potuto esserlo, come
l’inaugurazione nel 1838 dell’Arco della Pace da parte di Ferdi-
nando I Imperatore d’Austria e re del Lombardo Veneto. Mi sono
stati di aiuto anche diversi materiali dell’epoca: alla Sormani tro-
vai il quotidiano d’allora, la “Gazzetta di Milano”; al Castello con-
sultai la raccolta grafica del Bertarelli. Ecco alcune notizie ricava-
te dalla “Gazzetta di Milano”: Festa a casa del Conte Castiglioni
per l’installazione dei primi caloriferi a Milano; il caffè Cova, an-
cora in via Manzoni, era frequentato da giovani che fantasticava-
no sulla cacciata degli Austriaci (tipo quattro amici al bar); sem-
pre al Cova una pallottola di pistola sparata da un ufficiale colpì
una delle preziose specchiere, non fu sostituita, ma fu apposta la
data: 1848, e così rimase fino al trasferimento di Cova in Monte-
Napoleone. Io ho sempre avuto difficoltà a ricordare i nomi dei
personaggi, soprattutto quelli dei romanzi americani in cui i no-
mi non erano di facile memorizzazione. Così ho messo all’inizio
del libro i nomi dei personaggi con qualche parola per facilitarne
il ricordo e l’inquadramento. Poi vorrei citare il glossario posto
nelle ultime pagine. Per esempio: Opera Pia Senavra, fu il primo
manicomio dove curavano i malati eliminando quasi totalmente
le catene - Galleria De Cristoforis nel 1832 era una sorta di cen-
tro commerciale in cui i prezzi erano fissi.
Ecco, sono nata a Milano e incontrare un uomo di cultura mene-
ghina mi ha arricchita e, con il suo libro (letto con grande curio-
sità), sono stata trasportata nella Milano di una volta.Grazie a
Flavio Maestrini che tiene allegra la città con i suoi libri de El
Dondina! (Beatrice Corà)
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a cura di Antonietta Gattuso

Giuseppe Paschetto in corsa per il Nobel dell’Insegnamento
“Ho Tolto Voti, Libri, Compiti e Facciamo Lezione in Collina”

Il progetto T.Ospito, utile ai forestieri con un parente in ospedale
nasce al Politecnico di Milano e si attiva al Niguarda

“Il cinema racconta Milano” con i suoi 400
Lorenzo Meyer

Giuseppe Paschetto, 63 anni, docen-
te di matematica e scienze, è en-

trato nella rosa dei 50 migliori prof del
mondo, in gara per il Global Teacher
Prize 2019 della Varkey Foundation. Il
suo segreto? Insegna “Scienzattiva” e
“MathEmotion”, per le lezioni di Astro-
nomia sale in collina con gli studenti a
osservare le stelle, ha eliminato la cat-
tedra in classe e i compiti a casa, con-
vinto i colleghi a misurare il Fil (la Fe-
licità Interna Lorda) della scuola e per

le pagelle di fine anno ha inventato la “valutazione condivisa”.
Inoltre scrive libri e produce film insieme ai suoi alunni della scuo-
la secondaria di primo grado di Mosso (Biella), dove insegna da 35
anni in maniera non convenzionale ed entusiastica. Al prestigioso
premio Giuseppe Paschetto è l’unico italiano finalista tra più di
10mila candidati arrivati da 170 Paesi. I suoi alunni sono “ragazzi
bravi”, le famiglie “collaborative”, la sua scuola “splendidamente di-
versa” e le sue lezioni hanno una forte dimensione sociale.
I progetti realizzati finora sono molteplici: si va dalla fontanella a
energia solare per le aree verdi alla “biblioteca del parco”. Inoltre c’è
l’operazione denominata “Salviamo l’isola Budelli”, quando, due anni
fa, una sua classe decise di “acquistare” attraverso il finanziamento
collettivo l’isola della Sardegna famosa per la sua spiaggia rosa, sot-

traendola alle grinfie di un miliardario neozelandese e trasformando-
la in un rifugio pubblico. Il prof Giuseppe Paschetto era stato il crea-
tore di questa iniziativa e si emozionò quando, a progetto avviato,
quattro alunni tredicenni, invitati dall’Università Cattolica di Mila-
no, tennero una lezione su finanziamento collettivo e comunicazione
ai laureandi della facoltà di economia. Più volte ha utilizzato l’astro-
nomia per includere i figli dei tanti immigrati in zona che lavorano
nelle aziende tessili: “I ragazzi imparavano i nomi delle costellazioni
in arabo, con l’aiuto dei compagni marocchini”. E poi c’è il suo me-
todo: “Ho rinunciato da anni ai libri di testo, propongo (o sono i ra-
gazzi a proporre) esperienze che partono da una domanda e arriva-
no a una sintesi attraverso il metodo deduttivo. Per la matematica,
niente regole o formule; faccio sì che siano i ragazzi a scoprire le co-
se: che progettino giochi da tavolo, siano impegnati in attività mo-
torie (abbiamo fatto le “equazioni corporee”, per esempio), o in atti-
vità sul territorio, applicando magari il teorema di Talete per misu-
rare edifici. Cerco di “acchiappare” l’interesse degli alunni sul pia-
no emozionale, prima e più che su quello cognitivo”. I voti sono abo-
liti (“spersonalizzanti, spingono alla competizione”) e niente insuf-
ficienze: “Recupero tutti, nessuno escluso. E visto che i numerini in
pagella bisogna metterli, alla fine faccio un mix: la mia valutazio-
ne, più quella dei compagni: una sintesi condivisa.”
Per lui la scuola è un luogo da cui “ci si aspetta di uscire migliori ri-
spetto a come si è entrati”. Ricorda “che a scuola si annoiava”. “Per
questo - dice - cerco sempre di coinvolgere i ragazzi e stimolarne la

creatività”. Ecco quindi l’invenzione del “kuburro”: imballaggio
ecologico per burro, a forma di cubo, poi proposto ad alcune in-
dustrie casearie; o il “tortometro”, utile per tagliare una torta in
un numero qualunque di fette esattamente uguali. E in quella
scuola dove i ragazzi stanno bene “come se fossero a casa pro-
pria”, non ci sono furti o vandalismi, non si usano cellulari e al-
la fine delle lezioni si pulisce l’aula con scopa e paletta e si rior-
dina. Paschetto non si prende tutto il merito: “Ho la fortuna di
lavorare in classi non troppo numerose, con una dirigente che
appoggia l’innovazione, un gruppo di colleghi che segue lo stes-
so approccio e lavora in armonia. Abbiamo un orto, una cucina
didattica, un’aula verde in una cascina poco distante, attrezza-
ture scientifiche e informatiche di prim’ordine”. Con il milione
di dollari del premio, dice il prof Giuseppe Paschetto, “creerei
con gli studenti una fondazione per lottare contro il riscalda-
mento: una rete mondiale, con il coinvolgimento anche delle
scuole alpine impegnate sul tema, visto che tra i principali effet-
ti del riscaldamento globale c’è la riduzione dei ghiacciai”. 
A febbraio i 50 finalisti del Global Teacher Prize verranno ridot-
ti a una rosa di dieci, selezionati dalla giuria del premio. Tutti e
dieci saranno invitati a Dubai per la cerimonia di premiazione
durante il Global Education and Skills Forum (GESF), domeni-
ca 24 marzo 2019, e il vincitore sarà annunciato in diretta dal
palco. Si aggiudicherà il Nobel degli insegnanti e un milione di
dollari. Aspettiamo i risultati!

T.Ospito è un servizio pensato per ac-cogliere all’interno del quartiere di
Niguarda coloro che si prendono cura
dei pazienti a lunga degenza ricoverati
all’ospedale, i quali in inglese vengono

chiamati “caregivers”. Chi ha progettato il servizio è un gruppo di
studenti all’ultimo anno del corso magistrale Product Service
System Design del Politecnico di Milano, un gruppo internazionale
formato da Nadejda Cerviscaia (Moldavia), Runyi Chang e Yuenan
Hou (Cina), Alessandra Cislaghi, Angela Puppini, Martina Monelli,
Nicolò Orlando, Ginevra Romagnoli Sruthy Padannappurath e
Shivam Shrivastava (India). Risolvere problematiche complesse è
la finalità di questo corso di design, e questa volta il soggetto preso
in considerazione sono stati, appunto, i caregivers.
Gli studenti hanno studiato a fondo la tematica: i caregivers ar-
rivano da ogni parte d’Italia, perciò spesso non conoscono nessu-
no che possa aiutarli, inoltre dovendosi prendere cura dei loro ca-
ri ammalati finiscono per trascurare loro stessi. Uno studio del
2004 ha evidenziato che chi aiuta per lungo tempo, lontano da
casa, un ammalato, può avere un carico di stress tale da “bruciar-
si” fino a diciassette anni di vita. Considerando che ogni anno cir-
ca 6000 pazienti non residenti a Milano vengono ammessi all’o-

spedale Niguarda, si può capire che il problema non è da poco.
Qui entra in gioco T.Ospito: un servizio no-profit che organizza situa-
zioni di supporto a chi deve vivere nel quartiere di Niguarda in funzio-
ne di un malato all’ospedale. Il progetto parte dal presupposto che se
vuoi aiutare per lungo tempo il tuo familiare ricoverato, devi stare be-

ne e non ammalarti a tua volta, così concedersi dei momenti di svago
non sono gesti egoistici ma salutari. Il servizio permette di entrare in
contatto con una rete di volontari che diventano dei punti di riferimen-
to, in particolare un “amico di quartiere” che ti aiuterà a conoscere me-
glio ciò che quell’area offre, dove sono collocati uffici e amministrazioni,
o tanto altro di cui il caregiver può avere bisogno. In questo modo si
creano legami, si conoscono persone con cui parlare.
Ma non solo. T.Ospito offre un pass per avere sconti a ristoranti, bar,
negozi, o avere libero accesso a corsi proposti dalle varie associazioni
di quartiere, per non sentirsi soli ma parte di una comunità, anche se
solo per un periodo limitato. Le attività possono essere molte, come
per esempio fare giardinaggio in un orto comune del quartiere o se-
guire un corso di scrittura creativa con altri caregivers, tutti momen-
ti in cui le persone possono cercare di allontanare le preoccupazioni,
rilasciare lo stress accumulato e perciò poi continuare a prendersi cu-
ra del proprio familiare malato con più energie.
Il progetto sta partecipando a un bando europeo sulla riqualifica-
zione delle periferie, in cui si richiedono idee progettuali che possa-
no essere riproducibili in altri contesti, in altre città nel mondo, per
migliorare la vita sociale in ambiti non debitamente valorizzati e il
T.Ospito rispecchia pienamente queste caratteristiche. Vi terremo
aggiornati sugli sviluppi di questo bellissimo progetto.

“Zona Nove” ha sempre dedicato molto spazio al cinema, dal-
le iniziative del Mic ai lavori del nostro direttore Luigi

Allori. È perciò con grande piacere che abbiamo intervistato il no-
stro decennale collaboratore Mauro Raimondi, che a novembre ha
pubblicato per Unicopli “Il cinema racconta Milano”.
Tu avevi già scritto un testo sul cinema: come mai que-
sto secondo libro?
Sì, nel 2009, con Marco Palazzini, uno degli altri autori di questo
nuovo lavoro insieme a Edoardo Veronesi Carbone, avevamo pub-
blicato “Milano Films” per la casa editrice Frilli. Il libro, nonostan-
te qualche problema di distribuzione, aveva suscitato molto interes-
se. Così quest’anno Stefano Galli, il curatore della Mostra Milano e
il cinema che consiglio a tutti di andare a vedere, ci ha contattato
per scrivere degli articoli per il catalogo. Al che, ci è venuto in men-
te di riprendere in mano il testo precedente.
Lo avete cambiato molto?
Direi di sì. Innanzitutto, lo abbiamo aggiornato con tutti i film princi-
pali sulla città usciti dal 2009 a oggi, che non sono pochi. Poi abbiamo
modificato l’indice, aggiungendo o togliendo capitoli interi. Ad esempio,
alcune parti che prima erano state solo accennate, come quelle dedica-
te ai pionieri del cinema milanese (Pacchioni, Comerio o Elettra Rag-
gio) o al poliziottesco, adesso sono state adeguatamente considerate.
Mentre la sezione dei documentari, dei corti e dei filmakers, che pure
ci interessano, in questa versione sono state limitate all’essenziale.
Ho visto che la prefazione è di Maurizio Nichetti.
E ne siamo molto contenti. Nichetti rappresenta un punto fermo nel-
la storia del cinema italiano e ci è parso normale rivolgerci a lui per
una prefazione che - non poteva essere diversamente - è molto inte-
ressante. Lui ha analizzato con acutezza e originalità il rapporto fra
il cinema e la città, come quando scrive: “Avere l’occasione di scorre-
re, pagina dopo pagina, i vari film girati a Milano; è, sicuramente, un
viaggio affascinante… La città ha sempre rappresentato un luogo
privilegiato da cui spiare nuove mode e nuovi stili di vita. E il cinema
sempre in prima linea per raccontarla”. Abbiamo anche molto ap-
prezzato quando ha raccontato la sua esperienza diretta: “Milano ha
sempre aperto volentieri le sue strade alle magie della fantasia. Dove
potevo far correre un ingegnere disoccupato con un bicchier d’acqua,
miracolosamente inquinato, se non a Milano? A Milano ho sempre
trovato le atmosfere giuste per tanti altri film. Basta saperla guarda-
re con occhi attenti e la città ti regala scorci periferici, angoli roman-
tici e oggi, anche, piazze avveniristiche con grattacieli dritti, storti e
curvi dove puoi ambientare storie di ieri e storie di domani”.
Alla fine, invece, c’è un’intervista al poeta Franco Loi.
Sì, sono amico di Franco da molti anni. Lui è ormai parte della sto-
ria della città, ed è stato molto bello sentirlo raccontare della sua
precoce passione per il cinema, di quando andava a vedere De Sica
mentre girava Miracolo a Milano o di quando conobbe un giovanis-
simo Olmi. Ci ha anche parlato di una sceneggiatura che scrisse ne-
gli anni Cinquanta e del relativo film che aveva come regista il suo
amico Giulio Trasanna ma che poi non fu distribuito.
Il libro segue un ordine cronologico?
Sì, partiamo dal 1896, cioè dai primi lavori di Italo Pacchioni, e

descrivendo o citando più di quattrocento opere, in quattordici ca-
pitoli arriviamo ai giorni nostri.
Vuoi dirmi che a Milano sono stati ambientati più di
quattrocento film?
Certo. Anzi, di più. Noi abbiamo scelto di non inserirli tutti, ma solo
quelli che ci interessava citare all’interno di un preciso discorso. 
Quali sono i grandi registi che hanno girato a Milano?
In pratica tutti, tranne Fellini e Bernardo Bertolucci. De Sica e
Antonioni, Visconti e Rossellini, Pasolini e Olmi, Dino Risi e
Monicelli, per citarne solo alcuni, hanno “regalato” a Milano alme-
no un lavoro. E poi Nichetti e Salvatores, che abbiamo definito co-
me i principali esponenti della “commedia d’autore alla milane-
se”, Soldini e moltissimi altri fino al Guadagnino di “Io sono l’a-
more” girato in Villa Necchi Campigli.
E Renato Pozzetto lo si trova nel libro?
Ma certo! Un paio di capitoli sono proprio dedicati alla “commedia po-

polare alla milanese”, di cui lui rappresenta la prima vera “masche-
ra”. Perché è vero che prima c’erano stati Bramieri e Scotti (con il suo
ghe pensi mi), ma il primo protagonista di questo filone è sicuramen-
te lui. “l ragazzo di campagna”, “Un povero ricco”: è da Pozzetto che
comincia quella commedia che, attraverso Abatantuono, Boldi, Jerry
Calà, arriva fino ad Aldo. Giovanni e Giacomo, a Bisio con i suoi “ben-
venuti al sud e al nord”. Parlata milanese, luoghi e atmosfere mene-
ghine riproposti in decine e decine di film.
Come è stata rappresentata Milano nel cinema?
Il cinema è sempre un testimone della realtà, anche se necessariamen-
te parziale. Parli di immigrazione e ricordi quel capolavoro assoluto che
è “Rocco e i suoi fratelli”. La banda Cavallero semina terrore e Lizzani
gira “Banditi a Milano”… Se penso agli anni cupi delle bombe, della
violenza politica e del terrorismo mi vengono subito in mente “I canni-
bali” di Liliana Cavani, “Sbatti il mostro in prima pagina”, “San Babila
ore 20: un delitto inutile”, “Maledetti vi amerò”, “Colpire al cuore”…
Negli anni Ottanta scoppia il riflusso ed ecco gli Yuppies dei Vanzina, i
paninari di Italian fast food… La Milano post industriale sostituisce
definitivamente quella di “Romanzo Popolare” e di “La classe operaia
va in paradiso”, va in crisi di valori e di identità, e a raccontarla arriva-
no “L’aria serena dell’Ovest” e più tardi “A casa nostra” di Francesca
Comencini… Vuoi vedere la periferia? “Fame chimica” te la mostra…
Il lavoro precario? Puoi vagare da “Fuga dal call center” di Federico
Rizzo a “L’Intrepido” con Albanese. In generale, sintetizzando, negli an-
ni Trenta Milano è il simbolo positivo della modernità, come racconta-
no il documentario “Stramilano”, “Gli uomini che mascalzoni” e “Gran-
di magazzini” di Camerini, con protagonista un giovanissimo Vit-
torio De Sica. Dopo di che, questo valore inizia ad assumere signifi-
cati diversi e la modernità diventa qualcosa di negativo, sia social-
mente sia nei rapporti umani. E così la metropoli si trasforma nel-
la “Milano dell’inquietudine” di Soldini (e poi di Marina Spada) e
nella “Città della fuga” di Salvatores. Il quale, comunque, nel suo ul-
timo film girato a Milano, “Happy Family”, la inquadra con toni più
morbidi e concilianti, quasi a volerci dire che è migliorata…
E la Milano di oggi?
La Milano attuale, quella rilanciata da Expo, non è ancora rappresen-
tata, nei film. O meglio, vediamo solo le sue icone. Prima, quando vole-
vi identificare Milano, i registi usavano il Duomo. Adesso, i grattacieli
di Porta Nuova. Sono loro, i protagonisti dell’immagine della città.
Nel libro ci sono foto?
Grazie a Luisa Comenicini della Fondazione Cineteca Italiana e
a Daniela Vincenzi della Fondazione Alasca di Bergamo in appen-
dice appaiono fotografie di film, di locandine e immagini del Mu-
seo del Cinema che si trovava in via Manin.
Avete in programma delle presentazioni?
M: In questo mese parleremo del libro alla Mostra Milano e il cine-
ma e alla Feltrinelli di piazza Duomo. Inoltre il 26 sarò ospite del
Filologico dove terrò una conferenza sulla settima arte in città dagli
albori agli anni Trenta. Dopo di che andremo in varie biblioteche e do-
ve ci chiameranno con la nostra presentazione che prevede spezzoni
e foto. Nel caso qualcuno interessasse venire, può consultare la nostra
pagina facebook cinema racconta Milano.



Ecosì Ibrahimovic non tornerà in rossonero. Mai più.
Come in tutte le ultime sessioni di mercato il suo nome

è apparso nel cielo dei tifosi milanisti come la scia di un ae-
reo, salvo poi svanire lentamente. Di conseguenza, diciamo-
lo pure, molti casciavit ci sono rimasti male.
E non solo per le sue qualità, ma anche perché in lui rivedo-
no il simbolo dell’ultimo Milan competitivo, quello dello
Scudetto 2010-11 strappato all’Inter e della sfida tricolore
(persa) con la Juve di
Conte l’anno successivo.
Invece, si sussurra che
potrebbe rivestire la ca-
sacca milanista Pato.
Il quale, al contrario di
Ibra, non desta alcun
entusiasmo.
Se ciò avvenisse (e toc-
chiamo ferro…), sarebbe
solo l’ennesimo dei vari
“ritorni a Casa Milan” de-
gli anni recenti, assoluta-
mente coerente con un
modus operandi che, ana-
lizzati i risultati, bisogne-
rebbe proprio evitare.
Ma andiamo con ordine,
e cominciamo da chi -
senza colpa! - ha aperto
questa sciagurata prati-
ca, Roberto Donadoni. Trasferitosi al New York Metrostars
nel 1996, rientrò alla base l’anno dopo per giocare come ri-
serva due altri tornei, tra cui quello del miracoloso tricolore
di Zaccheroni del 1999. Del Donadoni che dribblava tutti e
che andava avanti e indietro senza mai fermarsi non era ri-
masto molto, ma tutto sommato il suo fu un ritorno dignito-
so, al contrario di quello di Shevchenko.
Lasciato il Milan nel 2006 per “motivi familiari” (o su pressio-
ne della società che voleva incassare un bel gruzzolo di danee?),
per un paio di stagioni giocò nel Chelsea senza brillare, tanto
che The Sun lo definì il peggior affare di una squadra inglese
degli ultimi dieci anni. Ritornato in prestito in rossonero nel
2008-09, Sheva non venne riscattato alla fine di una stagione
che lo vide in campo per 18 volte in serie A senza segnare nem-
meno lo straccio di un gol. Del resto, ne aveva fatti parecchi pri-
ma, tanto da essere il secondo miglior marcatore di sempre, do-
po Nordahl, nella gloriosa storia del Diavolo. 
Un altro triste “innanz indree” è stato quello di Kakà, indi-
menticabile Eroe dell’empireo rossonero. Dopo sei stagioni,
uno scudetto e una Champions, il brasiliano venne acquista-
to nel 2009 dal Real Madrid per la bellezza di 65 milioni di
euro. Tuttavia, in quattro campionati Kakà non seppe mai
conquistare il Bernabeu come aveva fatto con San Siro.
E così, con grande retorica, ricomparve nelle fila ros-
sonere nel 2013-14, disputando poi un’annata così
anonima da provocare la rescissione del contratto
biennale. Lo stesso insuccesso toccato a Balotelli,
arrivato al Milan nel gennaio 2013 (dal
Manchester), ceduto nell’estate 2014 al

Liverpool e poi ripreso dalla società milanista nell’agosto
successivo per un prestito che, dopo una sola rete realizzata
nelle venti gare disputate nel campionato 2015-16, restò
senza seguito.
Insomma, quando ci si lascia è meglio dirsi addio. Questo,
dice la Storia recente dei calciatori del Milan: le “minestre
riscaldate” non fanno bene alla digestione. Un assioma che,
al contrario, non vale per gli allenatori. 

Perché se è vero che
qualcuno, tornando, ha
clamorosamente fallito,
qualcun altro invece ha
riportato con sé gloria e
onori. Arrigo Sacchi, ad
esempio, tra il 1987 e il
1990 ha scritto la leg-
genda del football se-
dendo (poco, visto che
era sempre in piedi!)
sulla panchina rossone-
ra, tanto che la rivista
France Football nel 2006
ha proclamato il Milan
la migliore squadra del
mondo del dopoguerra,
titolo confermato l’anno
dopo dal sondaggio on
line del World Soccer.
Abbandonata Milano

nel 1991, Arrigo si dedicò alla Nazionale (con un 2° posto ai
Mondiali del 1994), salvo ritornarvi nel dicembre 1996 in so-
stituzione di Tabarez. Di nuovo alla guida dei rossoneri, subì
ben 9 sconfitte su 23 gare (tra cui un terrificante 1-6 a San
Siro con la Juve) raggiungendo un pessimo 11° posto. Un
gradino in meno del suo successore, quel Fabio Capello che
in precedenza aveva conquistato con il Milan quattro scu-
detti e una Coppa dei Campioni, ma che al termine della
stagione del suo rientro, il 1997-98, fu bruscamente conge-
dato per passare l’anno seguente alla Roma poi alla Juven-
tus iniziando successivamente la perenigrazione in Europa
(Inghilterra e quindi Russia) e Cina.
Tuttavia, due altri mitici allenatori, tornando addirittura più
volte sulla panchina rossonera, hanno lasciato un segno inde-
lebile. Nereo Rocco, ad esempio, nel 1963 portò per la prima vol-
ta una squadra italiana sul tetto d’Europa, e quella squadra
era il Milan. Trasferitosi al Torino nello stesso anno del trionfo,
il Paròn rientrò sotto la Madonnina nel 1967 e da quel momen-
to vinse tutto quello che poteva vincere. Non solo: messo in di-
sparte nel 1974, ritornò per la seconda volta al Milan nel 1976-
77, salvandolo dalla retrocessione e conducendolo alla vittoria
in Coppa Italia (contro l’Inter a San Siro).
E lo stesso discorso vale per Nils Liedholm. Prima, guidò
i rossoneri a metà anni Sessanta senza vincere nulla.
Poi, fu richiamato sulla sponda milanista del Naviglio
nel 1977-78, regalando ai tifosi la Stella l’anno dopo
e salutando tutti. Ma nel 1984 era ancora sulla
panchina del Milan, a mettere le basi ai futuri
trionfi di Arrigo Sacchi.

Milan, meglio tornare o dirsi addio?
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Babbo Natale, da te non me l’ aspettavo!

REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

Mi aspettavo di trovare sotto l’albero di questo Natale qualche
buona notizia, magari non definitiva ma almeno indicativa,

sui tempi che occorreranno per sistemare i 5 luoghi “abbandonati”
della nostra zona. Parlo sia dei giardini di Via Racconigi (foto 1), per
i quali, a marzo 2018, un importante esponente dell’amministrazio-
ne Comunale ci diceva “I lavori inizieranno nel secondo semestre
2018 con la creazione di un campo sportivo multifunzionale” che

della casa di Via Pianell 15 angolo Ugolini (foto 2), di proprietà co-
munale, che, su tre piani, consta di ben 11 appartamenti per 1500
mq e per la quale, già nel lontano 1999, era stato programmato il
recupero a residenza pubblica. La mia speranza riguardava anche
buone notizie sulla Caserma Mameli (foto 3) dove i suoi 101.000 mq
attendono sempre di vedere iniziare i lavori ma anche il completa-
mento, a destinazione sociale, dell’area Manifattura Tabacchi che

dà su Via S. Monica (foto 4) dove attendiamo di vedere il nuovo asi-
lo, il centro diurno per anziani e la residenza sociale. Ultimo, ma
non meno importante, attendevo un intervento, o almeno la pro-
grammazione, dell’area ex distributore di idrogeno di Via Venosta
(foto 5 e 6), inaugurato in pompa magna da Formigoni nel lontano
2004 e mai utilizzato. Ma tant’è, per quest’anno nessun regalo in
proposito. Dite che sarà diverso il Natale 2019?

1 2 3

4 5 6

Il ritorno dei “nostri”
Il gruppo nella foto rappresenta veramente una “Bellezza in
zona”. Si tratta infatti di persone che hanno trascorso l’intera

vita di lavoro proprio in questi luoghi, nella Pirelli e in partico-
lare nel settore Pneumatici e che si sono ritrovati per il pranzo
di Natale. Un’amicizia formatasi in decenni di vita assieme, una
vita all’ombra del Castello, la Bicocca degli Arcimboldi (seconda
metà del XV secolo) che dà il nome all’intera zona.
Per inciso ricordo che su questi prati, attorno al Castello, si
svolse la famosa, per le sorti di Milano, “Battaglia della
Bicocca” (1521) tra l’esercito dell’imperatore Carlo V e quello
del re di Francia che ne uscì sconfitto.
(franco.massaro.2000@virgilio.it)

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Se vuoi
aiutare
il tuo

giornale
per i tuoi acquisti

preferisci
i nostri

inserzionisti



“Salvini e Di Maio fanno di tutto per nascondere cosa c’è scritto sulla finanziaria”
Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

Lavoro irregolare e pagamento in contanti: multa per il datore
Avv. Alessia Castellana

CONSULENZA LEGALE

Sos tossine: dopo le feste un giorno di digiuno fa bene
Paola Chilò

“Raffaele Morelli, psi-
chiatra e psicoterapeu-

ta, spiega”: “Il digiuno è un
concetto molto più profondo
di quanto si è portati a pensa-
re, per questo è presente in
tutte le tradizioni. È l’accesso
a quello che potremmo defini-
re un nutrimento celeste, di-
verso dagli alimenti di cui ci
cibiamo ogni giorno”. La simi-
litudine che evoca la pratica
del digiuno è quella della
“gravidanza interiore” poiché
si aprono porte diverse da
quella della “bocca”, esatta-

mente come un feto che si nutre non oralmente. Ecco che
nel silenzio della giornata dedicata al digiuno, l’energia
del cibo viene sostituita da quella interiore, una energia
creativa e curativa, compresa molto bene dagli antichi,
poichè essendo uno strumento di depurazione, riattivava
e ri-energizzava moltissimo il corpo.

Questa pratica depura su più livelli: fisico, mentale, emo-
tivo. Determina fisiologicamente una pausa dell’apparato
digerente e degli organi emuntori con una conseguente
decongestione e disintossicazione generale. Dopo un pe-
riodo di 24 ore senza cibo solido, ci si accorge che le lievi
infiammazioni locali diminuiscono, poiché i processi in-
fiammatori fanno parte anche di una risposta di difesa
dell’organismo a uno stimolo tossico. Al contrario di quan-
to si pensi non ci si sente stanchi, anzi… il corpo si ricari-
ca e la mente è più lucida.
Negli ultimi anni vi sono stati molti studi scientifici sugli
effetti benefici del digiuno. I ricercatori attualmente più
noti sono l’americano Mark Mattson e gli italiani Luigi
Fontana e Walter Longo.
Mark Mattson ha scoperto che il digiuno intermittente,
abbinato all’esercizio fisico, porta grandissimi benefici sia
al corpo che al cervello e ormai le sue tesi sono diventate
la base di protocolli terapeutici medici per la prevenzione
di molte patologie.
Walter Longo invece, direttore dell’Istituto di Longevità
della University of Southern California e direttore del
programma di ricerca Oncologia e Longevità“ dell’Ifom

(Istituto Firc di Oncologia Molecolare) di Milano, ha teo-
rizzato e sperimentato il Mima-digiuno, cioè l’assunzione
per 5 giorni di un regime calorico molto ridotto, ma natu-
ralmente tale pratica va seguita da un’esperto (anche
presso il mio studio).
La tendenza quindi è di riscoprire, con le dovute precau-
zioni e conoscenze, la possibilità di introdurre ogni tanto
una giornata di sospensione calorica e di alimenti solidi,
per dare spazio alle forze guaritrici insite in no. È altresì
fondamentale che vi sia un controllo da parte di una figu-
ra professionale che abbia le conoscenze appropriate e
adeguate e che possa dare i giusti consigli e le esatte mo-
dalità per la conduzione della pratica. Personalmente
sarò lieta di ascoltare i vostri dubbi e necessità per ac-
compagnarvi nel sentiero del benessere.

Paola Chilò, Naturopata - Esperta in riequilibrio
alimentare/intolleranze con orientamento psicoso-
matico - Per informazioni o appuntamenti: Tel.
3396055882 - Studio Naturopatia in via Terruggia 1,
20162 Milano - naturopaki@gmail.com - www.paolachilo-
naturopata.it

NATURA E SALUTE

Sembra che chi ci governa
in questi giorni stia pro-

vando a distrarci, facendo
annunci al popolo dalle piste
da sci o vestendo divise di
tutti i generi o abbracciando
pluripregiudicati capi ultrà
pensando che questo possa
nascondere i fallimenti che
si registrano quando la ma-
fia uccide persone sotto pro-
tezione o accadono fatti co-
me quelli di Inter-Napoli.
Ogni cosa è utile per Salvini,
Di Maio e compagnia bella,

per non raccontare davvero cosa c’è scritto nella finanzia-
ria votata nell’ultimo momento utile per evitare l’eserci-
zio provvisorio scavalcando il Parlamento e impedendo
non solo alle opposizioni, ma a tutti i rappresentanti dei
cittadini, di discuterne, emendarla e addirittura conosce-
re ciò che si stava votando.
Intanto va detto che l’arroganza del tirem innanz e del
non molleremo mai sul deficit al 2,4%, ha dovuto ritirarsi
e prendere atto che la crescita in Italia sarà molto più
bassa di ciò che prevedevano e che quindi si potevano in-
vestire per i servizi e l’economia, per i cittadini, 10 miliar-
di meno di quelli annunciati.
Di quei 10 miliardi, 5 sono stati tolti alle due misure sim-
bolo del governo: quota 100 e il reddito di cittadinanza.

Cosa siano questi provvedimenti, chi ne beneficerà, per
quanto e a che condizioni verranno erogati, nessuno lo sa,
i decreti che li definiranno non ci sono, quello che è certo
è che mancheranno tanti soldi rispetto a quelli previsti.
A fronte di queste iniziative che indubbiamente sono sta-
te caricate di speranze e di promesse che vedremo come e
per chi saranno realizzate purtroppo, nella finanziaria ci
sono moltre altre cose.
Per far quadrare i conti aumentano la pressione fiscale,
riducono gli investimenti e complessivamente la spesa
per i servizi. Ma quando si chiede con quali risorse si pa-
gano quota 100 e il reddito di cittadinanza ti danno rispo-
ste sconclusionate. Parlano dei tagli (in realtà contributi
di solidarietà per 5 anni) delle pensioni d’oro che in realtà
faranno entrare solo qualche decina di milioni.
Il grosso di questa manovra la pagheranno i cittadini più
deboli e i giovani di questo Paese, si pagherà coi condoni.
Fatemi raccontare cosa è questa manovra elencando 5 in-
terventi che insieme ben la sintetizzano.
Innanzitutto, comportando il blocco della indicizzazione delle
pensioni fino al 2021, ridurrà il reddito disponibile per tanti che
con quel reddito mantengono se stessi e, spesso, le loro famiglie
(pochi soldi dicono, in realtà tre miliardi in tre anni).
Ma la misura che pone una ipoteca sul nostro futuro è
quella di aver introdotto nuove clausole di salvaguardia a
garanzia del contenimento del deficit. Se quest’anno si so-
no dovuti trovare 12 miliardi per non aumentare iva e ac-
cise, il prossimo anno ne serviranno 23 e nel 2021 28.
Questo significa che o si dovranno tagliare in modo dra-

stico i servizi o si dovrà aumentare l’Iva. In ogni caso sa-
ranno i più deboli a pagarne il prezzo e certamente il fu-
turo di questo Paese perché difficilmente ci potranno es-
sere risorse da investire per avere più posti di lavoro e
una maggiore crescita.
In terzo luogo raddoppiando le tasse alle associazioni no pro-
fit si colpisce chi aiuta, chi svolge un ruolo fondamentale per
garantire aiuto e assistenza nel nostro Paese. Il raddoppio
dell’Ires è in vigore e lascerà alle organizzazioni senza fine di
lucro meno soldi da destinare alla solidarietà a gran parte di
chi svolge spesso un ruolo di sussidiarietà e che oggi è fonda-
mentale per garantire i più deboli nelle nostre città.
Ancora, aumentando le entrate dal gioco, si aumentano le
tasse sulle scommesse e le slot e si prorogano le concessio-
ni per le scommesse (senza ridurre i punti gioco) e i ter-
mini per la dismissione del 30 per cento delle slot che ave-
va previsto il governo precedente.
Insomma di fronte al bisogno di finanziare la loro propaganda
elettorale chi si era impegnato a ridurre domanda e offerta di
gioco ora lascia tutto com’è e aumenta le previsioni di entrata da
quel settore, alla faccia dei proclami sulla lotta alle ludopatie.
Infine questa è la finanziaria in cui chi ha fatto della bat-
taglia per la legalità un carattere distintivo accetta, dopo
il condono per le case abusive di Ischia, di condonare le
tasse non pagate e addirittura porta da 50 milioni a 150
milioni il limite al di sotto del quale i comuni possono fa-
re appalti senza gara, con quegli affidamenti diretti che
in passato, prima che fosse portato a 50 il limite, hanno
fatto la fortuna di tante organizzazioni criminali.

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Per lavoro irregolare o “ne-
ro”, si intende un rappor-

to in cui il datore si avvale di
prestazioni professionali e/o
lavorative di personale in as-
senza di contratto e senza ri-
conoscimento di alcuna coper-
tura previdenziale, assicura-
tiva e, più in generale, delle
tutele previste dalla normati-
va vigente. Da situazioni di
irregolarità discende inevita-
bilmente il mancato paga-
mento delle imposte.
Secondo i dati dell’Ispettorato

Nazionale del Lavoro, per l’anno 2017 il tasso di irregola-
rità si è attestato sul 65%: ciò significa che due aziende su
tre impiegano lavoratori in nero. Si tratta di percentuali
che hanno presentato un consistente incremento rispetto
al 2016, quando la percentuale era del 36%.
Per contrastare questo fenomeno - che danneggia i lavo-
ratori, quanto le aziende e la collettività in genere - sono
state intensificate le misure sanzionatorie.
Infatti il datore, oltre al pagamento della maxi-sanzione,
il cui importo è determinato per fasce proporzionate alla

durata della violazione commessa, da luglio di quest’anno
è tenuto altresì a corrispondere ai lavoratori la retribuzio-
ne con strumenti di pagamento tracciabili - ad esempio
bonifico, assegno, accredito su carta di credito prepagata
- pena la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a
5.000 euro. Sanzione che si applica al rapporto di lavoro
subordinato, alla collaborazione coordinata e continuati-
va e ai contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con
i propri soci.
La pratica diffusa nelle aziende di retribuire i dipendenti
senza alcuna traccia non è più quindi ammessa. Lo scopo
immediato della norma è tracciare il pagamento di sti-
pendi ed anticipazioni, al fine di verificare che la retribu-
zione corrisposta non sia inferiore ai minimi fissati dalla
contrattazione collettiva (problematica molto frequente
nelle controversie di natura giuslavoristica).
Come ha precisato l’Ispettorato Nazionale del Lavoro,
nella nota 5828/2018, l’illecito si configura ogniqualvolta
la retribuzione non sia corrisposta mediante strumenti
tracciabili e ne sia accertata l'effettiva erogazione in con-
tanti. Non rileva, invece, il numero di lavoratori coinvolti:
la sanzione va infatti calcolata in base all’arco temporale
in cui sono stati effettuati pagamenti non tracciati. Ad
esempio, se il datore di lavoro retribuisse tre lavoratori in
contanti per due mesi, l’importo dovuto si determinereb-

be moltiplicando la sanzione base per il numero di mesi,
indipendentemente dal numero di lavoratori nei confron-
ti dei quali è stata commessa la violazione.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la recente nota
294 del 9 novembre 2018, ha chiarito che questa non è in-
compatibile con la maxi-sanzione. La motivazione risiede
nel fatto che quest’ultima discende dal comportamento
antigiuridico adottato dal datore di lavoro a tutela di in-
teressi che non coincidono del tutto con quelli della maxi-
sanzione.
Poiché, nel caso di lavoro c.d. “nero”, la periodicità nell’e-
rogazione della retribuzione potrebbe anche non essere
mensile, laddove gli Ispettori dovessero in corso di accer-
tamento verificare ipotesi di corresponsione giornaliera
della retribuzione, si configurerebbero tanti illeciti quan-
te sono le singole quante giornate di lavoro irregolari.
Lo Studio è specializzato nel diritto del lavoro ed è quin-
di in grado di fornire consulenza e assistenza, sia alle
aziende, sia ai lavoratori, nella gestione di tutti gli aspet-
ti gius-lavoristici connessi alle corrette modalità di corre-
sponsione della retribuzione.

Avvocato Alessia Castellana, Viale Premuda 16,
Milano, tel 02.36768630, alessia.castellana@studioavvo-
catiecommercialisti.it.
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LA LILLA FINO A MONZA
TUTTO BENE?

Si fa un gran parlare, ulti-
mamente, del prolunga-
mento della M5 che porterà
a collegare Milano a Cini-
sello, Sesto e Monza. Per
esattezza si dovrebbe dire
che saranno queste tre cit-
tadine che verranno colle-
gate a Milano perché dubito
che saranno molti i milane-
si che la useranno per an-
dare in queste località. Ben
venga, comunque, il prolun-
gamento se servirà ad evi-
tare l’ingresso a Milano
(appunto!), di auto inqui-
nanti. Non capisco, però, i
toni trionfalistici perché la
M5 già adesso, in certi ora-
ri, è strapiena. Io salgo alla
fermata Bicocca e molto
spesso devo rimanere in
piedi pur essendo solo alla
terza fermata dal capoli-
nea; figuriamoci quando ar-
riverà da Monza! La M5 è

stata progettata e costruita
(male, per me) per questo
percorso e infatti ci sono
convogli più corti e banchi-
ne più strette rispetto alle
altre linee MM. Una fre-
quenza di 3 minuti - come
adesso del resto - vedrà le
carrozze stracariche e quin-
di, per entusiasmarsi a ra-
gion veduta, serve sapere se
verranno aumentate le fre-
quenze dei treni (uno ogni 1
o 2 minuti) o se verranno
aggiunte, ai convogli attua-
li, altre carrozze andando,
quindi, ad allungare anche
le banchine delle attuali
stazioni. Mi chiedo, e vi
chiedo, se i progettisti e i
gestori si sono posti questo
non trascurabile problema.
Armando Cacialli
(dicembre)
• E noi alle sue legittime e
sensate domande sul prossi-
mo numero faremo rispon-
dere dai responsabili. LA

“Educare non è riempire un secchio ma accendere un fuoco”

1 2 3

Care lettrici, cari lettori: Buon Anno! Sia
veramente per tutti un anno migliore!

Da quando la Zona 9 si è estesa fino ai
Bastioni di Porta Volta, e ancor di più, il
nostro giornale va oltre Niguarda. Questo
mese di gennaio Zona Franca entra nella
scuola dell’Infanzia delle Marcelline, in
piazza Caserta 6. La scelta nasce perché
Mary Ela che è insegnante di scuola ma-
terna ogni volta che ci incontriamo parla
dei bambini che vede tutti i giorni, la loro

spontaneità e, ogni volta, trasmette le sue emozioni d’amore.
Sono in piazza Caserta, aspetto la 42 che mi riporta a casa.
Da poco uscita dall’asilo (scuola d’infanzia) penso a Suor Ros-
sella, madre Superiora; a Daniela, coordinatrice che da 40
anni insegna in questa scuola; alle suorine che mi hanno ac-
colta con amore; alla chiesetta all’interno della scuola. Sento
una sensazione di pace che da tempo non conoscevo e penso:
“Per i bambini è davvero un ambiente sereno!”.
Ma veniamo all’intervista. Suor Rossella e Daniela hanno il
dono della gentilezza, viene spontaneo chiedere a loro la sto-
ria delle Marcelline.
“La nostra scuola appartiene all’Istituto Marcelline, nato
dalla passione educativa di un sacerdote milanese, il Beato
Luigi Biraghi, che a metà dell’800 volle fondare un istituto
religioso che educasse i giovani ai valori evangelici, attraver-
so la cultura e una stretta condivisione di vita in uno stile fa-
miliare. Come protettrice per il nascente istituto scelse San-
ta Marcellina, vergine consacrata e sorella del Vescovo mila-
nese Sant’Ambrogio, che rimasta orfana con i due fratelli più
piccoli, li educò a un’autentica vita cristiana. La passione per
l’educazione alla vita e alla fede, l’amore per una cultura au-
tenticamente evangelica, uno stile relazionale caldo e acco-
gliente caratterizzano le realtà di servizio animate dalle suo-
re Marcelline in diverse parti del mondo (Brasile, Canada,
Messico, Bénin). Per ricordare con un gesto concreto di atten-

zione ai bambini e ai giovani il 50° della morte del loro fon-
datore, le suore Marcelline nel 1929 pensarono di aprire una
scuola per l’infanzia in piazza Caserta, zona allora periferica
di Milano, in cui urgente si presentava il servizio formativo e
di istruzione. Si è voluto in questo modo dare continuità alla
passione educativa del Beato Luigi Biraghi (vedi foto), uomo

di grande cultura, deciso a curare ‘i guasti della società’ con
l’educazione e l’istruzione trasmesse seguendo il ‘metodo be-
nedetto’ della ‘incarnazione’ che mira ad educare ‘non con un
gran numero di precetti’, ma con la testimonianza di vita,
formando persone dallo spirito aperto, capaci di simpatizza-
re con il proprio tempo, promuovendo solide identità con
competenze professionali ed una cultura aperta ai valori
umani, civili e cristiani. La costruzione dell’edificio si protrae
per due anni e, nel 1931, le suore aprono ufficialmente la
scuola, accogliendo i bambini con i quali già avevano costrui-
to un rapporto di amicizia perché l’Istituto delle Marcelline
era l’unico punto d’incontro e di aggregazione del quartiere.
Per rispondere ai bisogni delle famiglie con entrambi i geni-
tori impegnati nel lavoro, alcuni anni dopo, venne aperto un
doposcuola in cui i bambini che frequentavano la vicina scuo-
la elementare Locatelli potessero fermarsi sia per la mensa,
sia per lo svolgimento dei compiti. Da questa attenzione ai
bisogni del quartiere, di accoglienza di ragazzi in età scolare
e di adolescenti con alcune problematiche relazionali, nasce
nel 1998 il Centro di Aggregazione Giovanile ‘Marcelline’.
Si parla di tutte le attività e Suor Rossella aggiunge: “Sono
aperte le iscrizioni alla Sezione Primavera per i bambini dai
2 ai 3 anni. Il progetto educativo consiste nell’elaborazione
degli interventi in funzione delle esigenze di ciascun bambi-
no predisponendo le condizioni più idonee per uno sviluppo
armonico della personalità: intelligenza, affettività, socializ-
zazione e motricità”.
Sul tema delicato dei maltrattamenti su bambini e anziani di
cui la stampa, ultimamente, ci informa, e di cosa bisogna fa-
re per prevenire. Suor Rossella tiene a precisare: “Teniamo
molti incontri durante l’anno con il personale, con esperti”.
Condivido il suo pensiero e quello di Daniela. Cambiano i
tempi, una volta certi lavori erano una “missione” per l’altro.
Oggi tanti, per bisogno, lo fanno per avere un lavoro. Avrei
tanto da raccontare, Zona Franca ritornerà ancora sull’atgo-
mento! Grazie e Buon Anno a tutti!

Bicocca: due persiani
di 6 mesi abbandonati a Natale

Li hanno trovati i vigili la sera di Natale nel parco di via
Paolo Sant’Agostino, alla Bicocca. I due gattini, due

persiani di circa sei mesi, erano in una scatola, infreddoli-
ti ma puliti e ben nutriti. In una lettera la padrona spie-
gava perché li aveva abbandonati: “Sono due gatti bravis-
simi e affettuosi e io tengo tantissimo a loro ma non pos-
siamo più prendermene cura. Spero che qualcuno possa
adottarli”. Sono stati i cittadini della zona a chiamare la
polizia locale intorno alle 21.50 del 25 dicembre per soc-
correre i due gatti. La coppia di persiani è stata portata al
canile-gattile di via Aquila in attesa di una nuova famiglia
che li possa adottare.

LE POVERE MAGNOLIE DI
PIAZZA KAISSERLIAN

In allegato vi invio una foto
(vedi foto 1) per mostrare
l’ennesimo gesto di inci-
viltà avvenuto nella notte
fra il 22 e il 23 dicembre in
piazza Kaisserlian (quella
antistante l’Hotel Ibis). Sa-
rebbe possibile, attraverso
le telecamere esistenti risa-
lire ai vandali che si “diver-
tono” in questo modo? 
Erminio Beria (dicembre)

NATALI IN AUTO
SENZA SLITTA

Anche quest’anno il Natale
è partito e arrivato con una
marcia in più... Buone feste
dal 4 di via Jan Sibelius!
(vedi foto 2) 
Omar Mascherpa
(dicembre)

TRAM BELLI
MA ANCHE COMODI

Abbiamo scritto del famoso

“Ventotto” (il tram del 1928
di cui abbiamo parlato nel
numero di dicembre 2016 a
pag. 16 e che serve ancora
le linee 31 e 5) che, in zona,
vediamo spesso con “livree”
diverse (vedi foto 3). Però
qui desidero avvisare che,
siccome sia la linea 31 e la
5 arrivano in ospedali come
Cto e Niguarda, sarebbe op-
portuno modificare, se pos-
sibile, la salita e la relativa
discesa visto che molti an-
ziani hanno difficoltà! Scri-
vo questo dopo aver sentito
varie persone di zona e non.
Spero ci legga chi di compe-
tenza e magari si riesca a
soddisfare chiunque abbia
problemi utilizzando spesso
queste due linee. Non vo-
gliamo togliere il “Ventotto”
che ci piace assai ma ren-
derlo solo più agevole a tut-
ti, anziani, handicappati e
non più giovani.
Beatrice Corà (dicembre)
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