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Gli appuntamenti con i cittadini
del Comitato di Quartiere di Niguarda
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L’Università Bicocca ha vent’anni e si è tinta di rosa
Qui, a differenza di altri atenei, la parità di genere è assicurata

Teresa Garofalo

Al via la procreazione eterologa
al Niguarda. Si pagherà solo il ticket

Michele Cazzaniga

Con le Pietre d’Inciampo i marciapiedi di Milano diventano Memoria
Beatrice Corà

Le Transumanze della Memoria
Beatrice Corà

“Nelle università è impossibile promuovere le donne. I criteri per
valutare un accademico dovrebbero essere merito, studio e com-

petenze e invece ogni volta che si cerca di proporre il nome di una don-
na per un posto di docente si scatena il finimondo e se una collega fa
carriera si scatena una guerra di veleni”. Questo è ciò che accade alla
Normale di Pisa e a raccontarlo in un’intervista all’inaugurazione di
questo anno accademico è stato lo stesso rettore Vincenzo Barone. “Alla
Normale la presenza delle donne, soprattutto nei ruoli più alti, è molto
scarsa - ha dichiarato -. Impressiona il fatto che due anni fa dei 35 pro-
fessori della prestigiosa sede di Pisa solo 4 erano donne, una situazio-
ne decisamente imbarazzante”. 
È così anche nelle altre Università italiane? E alla Bicocca? Lo scorso
24 gennaio alla presenza del rettore Cristina Messa è stato presentato
il primo “Bilancio di genere” dell’Ateneo Milano-Bicocca curato dal
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale coordinato dalla professo-
ressa Francesca Zajczyk. Il Bilancio analizza i vent’anni di storia del-
l’ateneo e da tale analisi emerge una realtà decisamente confortante.
Innanzitutto  si nota un equilibrio perfetto di uomini e donne tra le fi-
gure di comando di Bicocca che è anche la prima università italiana a
essere diretta da un rettore e un direttore generale donne. Su quattor-
dici Dipartimenti sei sono guidate da donne e stessa situazione di
equità si rileva all’interno dei principali organi dell’Ateneo tra cui il
Consiglio d’Amministrazione e il Senato Accademico, dove nel 2018 si
è registrata un'assoluta parità di genere. Rispetto alla media naziona-
le l’Ateneo registra risultati migliori. Fra professori ordinari, associati

e ricercatori e con una presenza più alta nelle scienze sociali ed econo-
miche le donne rappresentano il 44 per cento del corpo docente, 5 per
cento in più rispetto al dato nazionale. Rilevante, il 60 per cento, la
maggioranza femminile  per quanto riguarda invece il personale tecni-
co-amministrativo costituito da donne tra i 45-56 anni, con un titolo di
studio magistrale o ancor più qualificato. 
Un’ultima quota rosa  presa in esame dal Bilancio è quella relativa agli
studenti, per il 62 per cento costituiti da donne. Una sostanziale parità

di genere si registra presso tutti i corsi di laurea, una più alta presen-
za femminile si rileva però nei Dipartimenti di Scienze umane della
formazione (88,1 per cento), Psicologia (79,4 per cento), e Sociologia
(70,3 per cento). “Siamo orgogliosi - ha affermato il rettore Cristina
Messa - di questi risultati che testimoniano l’impegno di Milano
Bicocca nel sostenere i diritti di donne e uomini, favorendo la loro cre-
scita personale e professionale in egual misura. Sono ancora tante le
azioni e gli interventi in programma per il futuro ma il nostro Ateneo
può continuare questo cammino fino a essere un modello per altre
Istituzioni”. Ci sono però altri motivi d’orgoglio. Proprio in questi gior-
ni il rettore Cristina Messa è stata premiata dal GreenMetric World
University Ranking, il ranking che valuta la sostenibilità ambienta-
le degli atenei che contribuiscono a combattere il cambiamento cli-
matico globale grazie alla riduzione delle loro impronte di carbonio.
Per le sue politiche e l’attivazione di una rete integrata di progetti
nell’ambito dell’energia, dei rifiuti, della mobilità, dell’acqua, del cibo
e dell’education Milano Bicocca si è classificata tra le prime cento uni-
versità green al mondo, al quarto posto in Italia e al primo in
Lombardia. E c’è ancora un altro riconoscimento: nell’ambito medico
“ipertensione e cardiovascolare” la nostra università è prima in
Europa e quinta nel mondo e sempre in questa sezione tre docenti so-
no stati valutati tra i primi dieci al mondo. Ad affermarlo è
Expertscape, agenzia di rating americana che individua i maggiori
esperti internazionali nelle varie discipline mediche. Una realtà que-
sta di Milano Bicocca di cui davvero essere fieri.

Il Comitato di Quar-tiere di Niguarda, at-
tivo dal 2014, ha soste-
nuto in questi anni di-
versi progetti e vinto
alcune battaglie im-
portanti, facendosi por-
tavoce dei cittadini ni-
guardesi. Ricordiamo

per esempio il sostegno per la restituzione del
doppio senso di circolazione in via Sbarbaro
oppure il Controllo di Vicinato, un program-
ma che punta a facilitare le relazioni tra vici-
ni di casa in materia di sicurezza residenzia-
le, in cui i promotori possano interfacciarsi di-
rettamente con le forze dell’ordine, la prote-
zione civile e le autorità politiche.
Il Comitato inoltre ha coadiuvato la nuova
Ascoart (Associazione Commercianti e
Artigiani) nell’azione di ripristino delle fe-
ste di quartiere. 
Il “libro bianco”, presentato nel 2014, rappre-
senta l’elenco dei progettti che il Comitato di
Quartiere propone per migliorare la qualità
della vita dei cittadini.Tra le proposte già
esposte, ce ne sono di nuove che riguardano
diversi progetti che il Comitato potrà sostene-
re solo se i cittadini si sentiranno parte inte-
grante di queste battaglie. Il Comitato ha as-
coltato in questi anni i bisogni dei Niguardesi
e quello che desidera realizzare è fare da in-
termediario tra i cittadini e le Istituzioni, in
questo caso rappresentate dal Municipio 9 e
dal Comune di Milano.
Abbiamo incontrato il presidente Paolo Casa-
rin e il vicepresidente Marco Domaneschi, cui
abbiamo chiesto quali sono i loro progetti.
“Sono progetti che riguardano i trasporti, l’il-
luminazione e l’arredo urbano, la sistemazio-
ne di strade e viabilità, gli spazi pubblici e i
parcheggi, una piazza nuova per Niguarda” -
dice Marco Domaneschi - “e quello che stiamo
offrendo la nostra disponibilità a confrontarci
e condividere le esigenze dei Niguardesi”. 
Come incontrate la gente del quartiere?
“Iniziamo con una proposta che riguarda i
trasporti e di cui parleremo venerdì 15 feb-
braio presso la gelateria Artis di via Adriatico
10, dalle 21 alle 23. Il progetto è vasto e le pro-
poste sono tante, sia per questo argomento
che per tutti gli altri, e tutte le proposte dei
cittadini del quartiere verranno presentate in

Municipio 9 e in Comune. Siamo stati già con-
vocati dal Comune per l’esposizione dei nostri
progetti, a proposito anche della proposta
lanciata dal sindaco Giuseppe Sala, di consi-
derare Niguarda come quartiere pilota per
la riqualificazione delle periferie. Siamo in
contatto con gli assessori Maran e Granelli,
e con il delegato del sindaco alle Periferie
Mirko Mazzali. In Municipio 9 lavoriamo in
stretta collaborazione con il sindaco Giusep-
pe Lardieri e gli assessori Raffaele Todaro e
Deborah Giovanati”. 
“Quello che ci preme è operare per il bene co-
mune, senza fini politici o di lucro”, dice Paolo
Casarin, “ma lo possiamo fare solo se abbiamo
la possibilità di interagire con i cittadini stes-
si, i quali potranno collaborare alla realizza-
zione presenziando agli incontri programma-
ti. Solo così potrà essere riqualificato il nostro
quartiere, partecipando concretamente alle
iniziative per dare una mano con le proprie
opinioni ed esponendo i propri bisogni”.  
Dove si terranno gli incontri e in quali
giorni?
Risponde Marco Domaneschi: “Il 15 febbraio
presso la Gelateria Artis si parlerà del
Progetto Trasporti; il 22 febbraio presso il
Centro Culturale di via Hermada 14 si par-
lerà del Progetto Illuminazione e Arredo
Urbano; il 26 febbraio presso lo spazio H19 di
via Hermada 19 si parlerà del Progetto
Sistemazione Strade e Viabilità; il 7 marzo
presso il negozio Chicchincapsula di via Orna-
to 7 si parlerà del Progetto Spazi Pubblici e
Parcheggi; infine il 15 marzo si parlerà del
Progetto Piazza di Niguarda, nuovamente pres-
so la Gelateria Artis. Per ogni argomento ab-
biamo già elaborato un progetto che vorremo
presentare per stabilire insieme eventuali
modifiche o aggiunte”.
Come pensate di coinvolgere i cittadini
e cosa è stato fatto fino adesso per co-
gliere le necessità e le esigenze degli abi-
tanti del quartiere?
“Abbiamo iniziato usando la pagina Facebook
del Comitato e a questo proposito vogliamo
ringraziare tutti coloro che stanno appoggian-
do, anche solo virtualmente, il nostro impe-
gno, perché già attraverso le loro osservazioni
e i loro commenti, siamo riusciti a conoscere
gran parte delle esigenze e delle necessità di
cui si fa richiesta”.

Dopo anni di inutili pole-
miche, battaglie e con

tanto di referendum popola-
ri, sembrano definitivamen-
te superati i tanti vincoli al-
la procreazione assistita che

tante sofferenze e inutili costi e viaggi della speran-
za all’estero hanno scaricato sulle coppie che devono
ricorrere alle cure mediche per diventare genitori.
Poco prima di Natale la Giunta Fontana ha stanzia-
to i fondi, si parla di 2 milioni di euro, necessari a fa-
re partire in Lombardia, a distanza di quasi 5 anni
dalla sentenza della Consulta che ha smontato l’
“oscurantista” legge 40/2004, la procreazione assisti-
ta eterologa e così il 23 gennaio le prime coppie in li-
sta d’attesa sono state ricevute presso l’Ospedale di
Niguarda. Importante sottolineare che tutti questi
trattamenti e questo percorso verso l’agognata geni-

torialità costerà agli aspiranti genitori il solo costo
del ticket sanitario.
Ce n’è voluto di tempo e soprattutto è dovuta in-
tervenire, come troppo spesso accade, la Magi-
stratura per correggere le becere “guerre di reli-
gione” della politica ma finalmente anche nel no-
stro Paese è possibile crescere un figlio nato fa-
cendo ricorso ai gameti o gli ovociti esterni alla
coppia. Da qui il nome di procreazione eterologa,
che si contrappone alla omologa in cui il seme e
l’ovocito sono prelevati dalla coppia che si sottopo-
ne alla fecondazione assistita).
Con questo stanziamento di Regione Lombardia
verranno acquistati i gameti all’estero, perché i do-
natori italiani scarseggiano e verrà potenziato il
Centro Fertilità del Niguarda che diventerà il punto
di riferimento per tutti i centri di procreazione assi-
stita presenti sul territorio regionale.

Dal 4 dicembre scorso fino al 6 gennaio,
presso la Casa della Memoria, in via Con-

falonieri 14, il Teatro Pane e Mate ha proposto
concerti, spettacoli teatrali e incontri cultura-
li che hanno animato gli spazi all’interno del-
la struttura.
Valeria Zanoni, ufficio stampa di CantiereMemoria
2018-19, spiega: “Il nostro tema guida, di grande at-
tualità e molto profondo, è stato il sogno di allargare
i confini, di abbattere i mu-
ri della Terra che è la no-
stra casa comune. Per que-
sto il titolo ‘Transumanze’:
se una volta erano i pasto-
ri che si mettevano in mar-
cia e, in alcune regioni ita-
liane accade ancora, stan-
do attenti a non rovinare il
terreno e a lasciare, co-
munque, un solco chiaro
per i posteri, oggi l’esodo
dei nuovi migranti è spesso molto più drammatico,
a volte tragico. Quindi in un’epoca di nuovi muri chi
parla di incontro tra culture, di frontiere da attraver-
sare sembra quasi che parli di un sogno. Ma un so-
gno che conviene perseguire se si vuole illuminare
l’orizzonte del futuro. Le suggestioni poetiche  delle
installazioni artistiche hanno portato i visitatori a
compiere un viaggio colorato e molto emotivo tra
passato, presente e futuro. Con la Giostra (vedi foto)

siamo entrati nel mondo di quando eravamo bambi-
ni; con il Bosco del passato abbiamo sentito le voci di
chi ci ha preceduto e non c’è più (voci della Memoria:
dagli archivi di Anpi, Aned, Istituto Nazionale F.
Parri, Associazione Italiana Vittime del Terrorismo
e Associazione Piazza Fontana); con la Sabbia cine-
tica è stato impossibile costruire barriere e muri per-
ché, dopo pochi istanti, crolla su se stessa. Infine il
punto più in ombra di tutta l’installazione (ma an-

che il più colorato) ha rap-
presentato un territorio
incerto ma pieno di spe-
ranza ed è stato fatto con
una serie di bellissimi
Telai di forma romboidale,
messi a terra o al soffitto
come lampadari. Pieni di
colori, ogni visitatore ha
contribuito all’opera del
futuro annodando e in-
trecciando nastri, fili e

spaghi con le matasse appese alla parete.
Questa è stata la trama dei nostri pensieri. I
vecchi cancelli (alcuni risalenti al 1800) che cir-
condavano l’opera di Teatro Pane e Mate, erano
simbolicamente spezzati e aperti al passaggio
per favorire gli incontri. È stato un percorso
che ci ha portato dalle testimonianze del passa-
to a un futuro, sognato tra teatro e poesia, dove
le barriere cadono!”

Contemporaneamente ai tanti eventi commemorativi della
Giornata della Memoria del 27 gennaio, a partire dal 24 e fi-

no al 31 sono state poste altre 30 Pietre d’Inciampo in varie zo-
ne della città, dopo le 6 collocate nel 2017 e le 26 nel 2018. I ri-
conoscimenti di pietra sono ricoperti da una piastra d’ottone sul-
la cui faccia superiore sono incisi nomi, date di nascita e di mor-
te dei deportati morti nei campi di concentramento nazisti solo
perché ebrei o antifascisti. 
In zona 9, le Pietre d’Inciampo sono state poste in via Farini, in ricor-
do di Chionna Umberto e in via Della Pergola per Virginio Rioli. Il 31
gennaio la senatrice a vita Liliana Segre (vedi foto), sopravvissuta ai
lager nazisti, ha voluto dedicare le Pietre d’inciampo ai propri nonni
che l’avevano cresciuta, Giuseppe Segre e Olga Lovvy Segre. 
Ogni Pietra è il simbolo di una vita spezzata dalla violenza nazifasci-
sta ed è un forte richiamo contro l’indifferenza e la coscienza di quel-
li che non vogliono o preferiscono non ricordare o credere! La Pietra
viene inserita nella pavimentazione stradale in ricordo di una perso-
na cara e della sua vita tragicamente finita in un lager per mano di
persone che hanno praticato l’odio, la violenza, la sopraffazione su
donne, bambini e uomini inermi e indifesi! Questo può servire da an-
tidoto più efficace contro il virus del razzismo, della xenofobia, dell’an-
tisemitismo. In zona ricordiamo bene quello che è stato fatto in di-
spregio al Monumento al Deportato al parco Nord e al grande Mu-

rale in via Majorana (più volte devastato e restaurato). 
Tra le povere persone che vennero arrestate, incarcerate, torturate e
assassinate solo per la fede religiosa o per le idee di libertà e giusti-
zia, c’era anche un metalmeccanico della Caproni, Ezio Setti, “puni-

to” per aver partecipato allo sciopero generale del 1° marzo 1944. Il
25 gennaio, presso il Comando dei Vigili Urbani in piazza Beccaria, è
avvenuta una cerimonia pubblica alla presenza di Liliana Segre, la
vice sindaco di Milano Anna Scavuzzo e l’artista tedesco, creatore del-
le Pietre d’Inciampo, Gunter Demnig. Al vigile urbano Luigi Vacchini
è stata dedicata la Pietra davanti alla sede della Polizia Locale. Lo
stesso per la staffetta partigiana Jenide Russo morta a 28 anni a
Bergen Belsen. Solo per motivi di spazio non riportiamo tutti i 30 no-
mi dei martiri di cui, in varie giornate, vengono deposte le proprie
Pietre d’Inciampo! Il 30 gennaio, il Municipio 1, con vari interven-
ti istituzionali, ha ricordato 9 persone martirizzate tra cui i due
nonni di Liliana Segre e Mino Steiner (vedi foto - morto a 36 an-
ni a Ebensee), nipote di Giacomo Matteotti e padre di Marco
Steiner, Vice-Presidente Vicario del Comitato per le Pietre
d’Inciampo di Milano. Il 31.1, il Municipio 4, a ricordo di 7 concit-
tadini tra cui Francesco Moschettini, pompiere, che installò,
all’Università del Politecnico, una radiotrasmittente per stare in
contatto con gli Alleati, ha reso omaggio ai martiri con le Pietre
d’Inciampo ed interventi istituzionali. Liliana Segre (88 anni) il
15, al Teatro Arcimboldi, ha raccontato a circa 2000 studenti
quando, 13enne, partì dal Binario 21 (Stazione Centrale) con il
padre Alberto su un vagone blindato per Auschwitz: “Noi, nei sot-
terranei della Stazione Centrale come animali da macello!”


