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L’EDICOLA SALOTTO

DI STEFANO

Purtroppo molti negozi sono chiusi
o stanno chiudendo per l’esistenza
di grossi empori dove, però, ci si ar-
riva solo con i mezzi o con l’auto.
Così vale per le edicole perché an-
che i quotidiani, le riviste e/o libri si
trovano persino nei supermercati.
In viale Suzzani 12 rimane, per for-
tuna, Stefano che conosco da oltre
25 anni e dove, ogni mattina, si in-
contrano persone di ogni età, giova-
ni, anziani e anche bambini con le
mamme, un negozio per “quelli che
amano ancora leggere sul carta-
ceo”! L’edicola di Stefano è aperta
sempre, tutto l’anno, anche nei me-
si estivi quando i pochissimi edico-
lanti rimasti in quella zona sono
chiusi. Per alcuni di noi è difficile
raggiungere i grandi empori ed in-
vece lì ci si arriva a piedi! Grazie
dai tanti clienti/amici per l’apertu-
ra costante di questa edicola e, per-
ché no, libreria!
Lettera firmata (gennaio)

IMPARARE

DAI PROPRI SBAGLI

Devo confessarvi che appena ho
sfogliato il vostro giornale di gen-
naio 2019 mi sono sentita attirata
dalla notizia in seconda pagina che
evidenziava lo stato pietoso dei bal-
coni in via Cirié, case ex Aler oggi
gestite da Mm e come un don Chi-
sciotte al femminile ho intrapreso
d’istinto la mia lotta verso i mulini
a vento. Ho scritto alla gentile
Beatrice Corà, autrice dell’articolo,
per chiederle di difendere il buon
nome di Mm perchè sono convinta
che da quando ha in gestione alcu-
ne case sicuramente ha provvedu-
to in qualche modo a migliorarne lo
stato. Desidero che si pubblichino
gli esempi virtuosi. Mi disturbava
che le colpe dell’Aler cadessero sul
Comune di Milano, tutto qui. Sotto
il mandato di Pisapia è iniziato il
progetto incosciente e coraggioso di
togliere ad Aler alcune case e farle
gestire meglio da Mm. Ma la cosa
sorprendente é stato scoprire sullo

stesso giornalei un sacco di bellissi-
mi articoli positivi come a pag. 4 la
città che ci piace e a pag.12 il pro-
getto T.Ospito, che seguirò con mol-
to interesse e molti altri. Questo
per dirvi che l’essere umano dei no-
stri giorni è attirato proprio dalle
notizie nefaste e poi si deprime
mentre per nostra fortuna siamo
circondati da belle persone e da no-
bili azioni ma qualche volta non
riusciamo a vederli. Grazie per l’ot-
timo lavoro che fate.
Brunella Gardini (gennaio)

NIGUARDA

MON AMOUR

Sono una donna di 45 anni nata e
cresciuta a Niguarda, da dodici an-
ni circa trasferitasi ad Arluno per
amore, ma spessissimo torno a
Niguarda dove ci sono i miei geni-
tori e i miei parenti più stretti. Vi
scrivo perché per me Niguarda è la
mia Niguarda, la amo da sempre e
amo tantissimo il Parco Nord. Ho
trasmesso questo mio amore a mio

marito e veniamo persino giù nei
week end a far divertire al parco i
nostri due cagnolini e io, appassio-
nata di fotografia, non perdo l’occa-
sione per scattare alba, tramonto e
fauna nel parco (foto 1-2) e vi rin-
grazio per quello che fate per la si-
curezze e pulizia del parco. In qual-
siasi stagione é stupendo e fre-
quentatissimo a qualsiasi orario e
ve lo assicuro perché per gli anni
che ho lavorato in una ditta a
Niguarda tutte le mattine cammi-
navo all’alba per 8 km.  
Stefania Melzi (gennaio)  

IMMONDIZIA

CHE PASSIONE

Volevo segnalare (foto 3-4) la
cattiva gestione delle immondi-
zie sui marciapiedi da parte de-
gli operatori e anche da chi par-
cheggia l’auto sul marciapiede
obbligando i pedoni a usare il se-
dime stradale (via Arezzo 8/10 e
piazza San Giuseppe 3). 
Emilio D’Urso (gennaio)

INEFFICIENZA

DEI VIGILI URBANI

Vi informo che ho inviato una mail
ai vigili urbani di via Passerini per
chiedere che fossero presi provvedi-
menti per le auto parcheggiate in
divieto di sosta con rimozione for-
zata nel tratto di strada compreso
tra l’ingresso dei giardini e il passo
carraio di via Monterotondo 21. In-
fatti questo tratto di strada in cur-
va è molto pericoloso perché le au-
to che provengono da via Gregoro-
vius a causa dei mezzi parcheggia-
ti sono spesso costrette a invadere
la corsia opposta, per non parlare
dell’autobus, dei mezzi di soccorso,
dei camion... Faccio presente che
nessun provvedimento è stato pre-
so e che nessuna risposta mi è sta-
ta data. 
Carla Bussini (gennaio)

SOSTA

SELVAGGIA

Faccio presente che, nonostan-
te abbia più volte segnalato

verbalmente a vigili di quartie-
re la pericolosità per la viabi-
lità delle auto parcheggiate in
divieto di sosta con rimozione
forzata nel tratto di strada
compreso tra l’ingresso dei
giardini e il passo carraio di
via Monterotondo 21, non sono
stati presi i necessari provve-
dimenti onde evitare che che la
sosta “selvaggia” continui. 
Lettera firmata (gennaio)

SPORCIZIA

IN PALANZONE

Non so di chi sia la competen-
za circa la pulizia dei parcheg-
gi, ma all’altezza di via Palan-
zone 12 è veramente indecen-
te. Oramai le foglie sono cadu-
te tutte... ma fossero solo le fo-
glie! Cartacce, pacchetti vuoti
di sigarette, sacchetti di plasti-
ca, bottigliette di plastica ecce-
tera. Veramente brutta la si-
tuazione!
Margherita Rizzotto (gennaio)

L’inquinamento atmosferico
negli ultimi cento anni

Care lettrici, cari lettori, da anni si parla di in-
quinamento atmosferico. Che cosa fare?

Siamo nel 2019 e il problema si fa sempre più se-
rio. Ma già nel 1905 ll problema si poneva in mo-
do drammatico. Il 15 ottobre di quel lontano an-
no sulla “Domenica del Corriere” già si dichiara-
va “guerra alla polvere”. Ho ricevuto in dono due
volumi dal 1903 al 1961 della “Domenica”. Pagine
che sembrano veline. Amo legge-
re da sempre tutto ciò che mi fa
capire la storia del passato. Su
quel giornale mi colpisce un tito-
lo con relativa fotografia: “La
macchina per assorbire la polve-
re nell’aria”.
Qui di seguito il testo dell’ar-
ticolo al suo interno: 
“È la lotta di attualità. Il traffico
moderno. Il movimento furioso e
spesso veramente infernale degli
automobilisti lungo le grandi
strade, fra un’aureola abba-
gliante ma micidiale di polvere,
hanno messo la lotta contro di
questa all’ordine del giorno.
Tutte le grandi capitali d’Euro-
pa, dove il movimento cittadino è più intenso, han-
no cercato di studiare il problema e ne hanno of-
ferte varie soluzioni più o meno ingegnose, ma tut-
te insufficienti. Ora si annuncia che l’ufficio di sa-
nità di Berlino ha iniziato un metodo speciale di
lotta senza quartiere al terribile nemico dei pol-
moni umani, e che sta compiendo degli studi as-
sai interessanti sul potere venefico di esso. La mec-

canica e la chimica si sono alleate in questa guer-
ra filantropica che potrebbe far parte benissimo
della lotta contro la tubercolosi. A Berlino nei din-
torni dell’Avenue dei Tigli si possono vedere, da al-
cuni mesi, degli apparecchi abbastanza curiosi,
quanto misteriosi. Essi sono destinati ad assorbi-
re mediante uno speciale sistema aspirante la pol-
vere che circola nell’aria e ad insaccarla in un ser-

batoio. La polvere raccolta nelle
varie località viene poi sottoposta
all’esame dell’ufficio batteriologi-
co della capitale. Purtroppo, dal-
l’esame è risultato che i microbi
di quasi tutte le malattie infettive
sono trasportatori con la polvere
da quelle folate di vento traditore
che pare portino il fresco fra l’in-
ferno dell’agosto e, invece, porta-
no spesso la morte. A Londra, die-
tro tali esperimenti, si sta stu-
diando un mezzo radicale di sop-
primere totalmente la polvere.
Speriamo che la lotta trovi dav-
vero un epilogo vittorioso. Ma si-
no a che la vittoria non si sia fi-
nalmente decisa in favore degli

igienisti, il miglior consiglio pratico che possiamo
dare ai nostri lettori è quello di fuggire, durante
l’estate. Il più lontano possibile dalle città e dalle
grandi arterie stradali, battute da un forte carreg-
gio o dall’implacabile automobile”.
Sono trascorsi ben 114 anni dalla pubblicazione
di questo articolo. Ma oggi - 2019 - il grande pro-
blema dell’inquinamento è ancor di più attuale!

Venanzio Gibillini: 94 anni di vita vera
Antonella Loconsolo 

Cestino, cestino delle mie brame

3 41 2

C
ome al solito, per colpa di pochi maleducati, ci rimettiamo
tutti! Sì, ci rimettiamo in pulizia e decoro urbano, perché da

settembre 2018 il Comune di Milano, non sapendo più come ge-
stire l’inciviltà di quei pochi che nei cestoni urbani dei rifiuti get-
tavano di tutto, ha pensato bene di “eliminare” il problema, eli-
minando i cestoni!
Da diverso tempo, infatti, alcuni incivili avevano cominciato ad am-
massare nei cestoni verdi qualsiasi rifiuto, anche di grosse dimen-
sioni, evitando così di fare la raccolta differenziata. Per ovviare al
problema, la scelta è stata quella di eliminare un gran numero di
cestoni urbani. Già, ma in questo modo non si dà più la possibilità

di “tenere Milano pulita”, come diceva un vecchio slogan. Lo sanno
bene, per esempio, i cittadini di Pratocentenaro, sopratutto nel trat-
to di viale Fulvio Testi: qui infatti sono spariti quasi tutti i cestoni
verdi, e i proprietari di cani, che accompagnano i loro quattrozam-
pe a fare il giretto quotidiano, non sanno più dove buttare i sacchet-
tini degli escrementi. Contattata l’Amsa, ci è stato detto che per loro
era ormai divenuto ingestibile il problema di ritrovarsi ogni giorno
con i cestoni pieni di rifiuti casalinghi, e sentire spesso le lamentele
dei cittadini. Ma ci rassicuravano dicendo che, entro fine dicembre
2018, il Comune avrebbe installato tantissimi cestini specifici per la
raccolta delle deiezioni canine. Al momento però se ne contano po-

chissimi in zona, e sopratutto mancano nel tratto di Viale Testi, nei
pressi delle aiuole spartitraffico, spesso utilizzate per il giretto quo-
tidiano. Il risultato, quindi, è che, mancando gli appositi cestini, le
scelte dei proprietari canini sono risultate tre: c’è chi ormai non si
cura neanche più di raccogliere gli escrementi, e forse non lo face-
va neanche prima, trasformando lo spartitraffico in un “campo
minato di cacca”; chi addirittura si porta il suo sacchettino sporco
a casa; e, infine, c’è la soluzione più strana, di chi si prende la bri-
ga di raccogliere, ma poi, non sapendo dove gettare il suo sacchet-
tino, lo lascia in giro sulla strada, come a dire “Io ci ho provato, ma
non so dove buttarlo”… (Roberta Coccoli)

Il 16 gennaio, all’età di 94 anni, ci ha lasciatoVenanzio Gibillini. I suoi funerali si sono tenu-
ti presso la chiesa di San Carlo alla Ca’ Granda,
alla presenza dei Gonfaloni del Comune di
Milano, della Città metropolitana e della Regio-
ne Lombardia. 
A 19 anni si era rifiuta-
to di aderire alla Re-
pubblica di Salò. Arre-
stato dai fascisti e incar-
cerato a San Vittore, era
stato deportato, come
“politico” contrassegna-
to con il triangolo rosso,
a Bolzano e poi a Flos-
semburg. Destinato ad
un campo di lavoro for-
zato, venne liberato il 25
aprile 1945.
Dopo la guerra era di-
ventato un testimone
instancabile, parlava
soprattutto ai ragazzi
delle scuole, perché pro-
prio le giovani genera-
zioni, a suo parere, do-
vevano avere il compito
di tenere viva la memo-
ria, affinché non si ripe-
tessero gli orrori che lui
aveva vissuto.
Ho avuto l’onore e il pri-
vilegio di assistere a uno di questi incontri.
Venanzio era stato chiamato a preparare i ra-
gazzi e le ragazze che, come ogni anno, a spese
del Comune di Milano, affrontano il viaggio ver-
so Mauthausen. Con il suo tono mite e le sue pa-
role semplici e prive di qualsiasi traccia di odio,
Gibillini aveva raccontato la propria esperienza
ai ragazzi. Aveva descritto loro quel giorno, pie-
no di violenza e fatica e in questo uguale a tutti

gli altri, quando, dalle parole di un compagno
di prigionia, aveva realizzato che quello era il
giorno in cui compiva vent’anni, lì, dietro al fi-
lo spinato del lager.
Dalla sua borsa aveva estratto un cucchiaio, e lo

aveva mostrato agli stu-
denti. Per costruirselo,
nell’officina dove era im-
pegnato come schiavo,
aveva rubato un pezzo
di metallo e, a rischio
della vita, lo aveva for-
giato. Ai ragazzi che gli
chiedevano perché aves-
se rischiato una condan-
na a morte per costruir-
si una posata, lui aveva
risposto con semplicità
che poteva sopportare
tutto, il freddo, la fatica,
la fame, le botte, ma non
di inghiottire la misera
zuppa rovesciandosela
direttamente in gola co-
me fosse una bestia. Sul
manico, con grande pa-
zienza, aveva inciso due
parole: “Mamma” e “Mi-
lano”. Mi sono fatta l’i-
dea che fossero i due
pensieri, i due obiettivi
che lo avevano tenuto in

vita in quella terribile situazione. 
Il sindaco Beppe Sala lo aveva insignito della
Medaglia d’oro nel 2017 e ha espresso profondo
cordoglio per la sua morte in un comunicato
stampa che recita, tra le altre cose: “Milano è
grata a Venanzio Gibillini per il suo luminoso
esempio di coraggio e per la infaticabile testi-
monianza dei valori ambrosiani di libertà, anti-
fascismo e difesa della democrazia“. 


