
Ormai non si può più rimandare: il viale Fulvio Testi va messo in sicurezza: Lo evidenzia
l’ultimo incidente che ha visto scontrarsi un’auto con un’ambulanza che stava trasportando un’equipe

medica per un’intervento urgente dall’Ospedale di Niguarda a quello di Sesto San Giovanni.
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Mattarella: “Sicurezza c’è se tutti si sentono rispettati. Garantire confronto in Parlamento”

Fulvio Testi: che fare per garantirne la sicurezza?
Problemi anche per non vedenti e disabili

L’ambiente prima di tutto

ll nostro pianeta si sta perico-losamente riscaldando, in-
tensificando ovunque una
drammatica altalena tra allu-
vioni e siccità, ondate di caldo
tropicale e gelate polari, che
provocano stragi e distruzioni,
inquinamento atmosferico e
danni economici.Tutto ciò a
causa delle sconsiderate azioni
degli uomini, che, nonostante
ne sia comprovato senza om-
bra di dubbio l’effetto negativo,
continuano a usare in modo
sconsiderato carbone, gas e pe-
trolio come motore di traino
quasi esclusivo delle loro atti-
vità. A dimostrazione della
propria irreversibilità la possi-
bile catastrofe è annunciatà
anche nelle minime manifesta-
zioni della vita attorno a noi. A
pag 13 ecco per esempio cosa
dice Franco Massaro, che con le
sue foto immortala flora e fau-
na del Parco Nord: “Le cose
non vanno bene, lo vedo dalla
fioritura delle piante sui balco-
ni, dal comportamento degli
uccelli che hanno persino cam-
biato alcune rotte secolari, oltre
a modificare il tempo della
partenza verso sud”. È quindi
necessario e urgente un cambio
di rotta. È infatti ancora possi-
bile ritornare alla normalità
purché se ne abbia l’intenzione,
come per esempio succedeva
addirittura un secolo fa contro
la “polveri inquinanti” (San-
dra Saita a pag 15), E come
succede oggi anche a Milano,
dove il Comune (ma non an-
cora la Regione) sta attuando
una vera e propria rivoluzione
dei trasporto pubblico al fine di
risanare la nostra aria dall’in-
quinamento del traffico auto-
mobilistico (Andrea
Bina e Michele Cazza-
niga a pag 4-5). 
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Ristorante
Pizzeria forno a legna

NUOVA APERTURA

CUCINA
CASARECCIA

TRADIZIONE
DELLA NONNA
Via Luigi Ornato 136

20162 Milano
Tel. 3396786807

Errata Corrige
Una lettrice segnala che l’autore del
libro “Ambrogio” non è Luigi Frigerio
bensì Luca Frigerio. Ce ne scusiamo
con gli interessati.

Solo su zonanove.com
• Quota cento e reddito di cittadinanza (Franco Mirabelli) • I mercati coperti (Beatrice Uguccioni) •

• Pietre d’inciampo all’Isola • Marina militare: mille morti per amianto senza colpevoli •
• “La mano”, una  poesia di Giovanni Poletti • Francesco Magli, un artista per una periferia

a misura d’uomo • Alla Maratona corrono anche i ricordi (Roberto Alberti) • 
• Bovisa: un prezioso organo a canne • Il “Teatro al rovescio” trova casa a Niguarda •

• I percorsi culturali del Girola • Lo Zodiaco di febbraio •



Il primo incontro da ricordare, nell’Anno Nuovo, per me è stato il
giorno dell’Epifania, in viale Suzzani, vicino al ponte della ferrovia.

Erano circa le 10 e faceva molto freddo ma, quando ho visto gli 8 ca-
ni (come nel film favoloso della W. Disney “8 amici da salvare” tratto
da una storia vera) con Stella, la loro dog-sitter, mi sono fermata e li
ho fotografati. Erano tutti belli e contenti: Alex (il più peloso), Chicca
(la piccola nera), Zoe (a pelo lungo una sorta di pastore), Chocolate (la-
brador marrone), Akira (la “beagle”), Hachi (il piccolo marrone con
cappottino nero), Gedeone (il bel bassotto nero) e Muskia (la barbonci-
na beige in braccio a Stella). Un incontro di Amicizia e Amore a 4
zampe. È la seconda foto del 2019 che vi mostra Zoom in Zona e che
mi porterò nella mente e nel cuore! E, cari amici lettori, se avete biso-
gno di una super dog-sitter rivolgetevi a me, tramite Zona Nove, reda-
zione di fronte a S.Dionigi in Pratocentenaro, via Val Maira, 4. Grazie!

Fumetti negli occhi

PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

Giovanni Beduschi

Amore a 4 zampe

oom in   ona
a cura di Beatrice Corà

Salgono i prezzi delle case a Milano
Ma in Fulvio Testi e Greco diminuiscono

• Giovane trovato impiccato nel parco Il rinvenimento di un cor-
po senza vita da parte di uno dei tanti podisti che frequentano le aree
verdi della zona è avvenuto poco prima delle 9, al Parco Nord, nel ter-
ritorio di Sesto San Giovanni. L’uomo si sarebbe tolto la vita impiccan-
dosi al ramo di un albero della collinetta a ridosso del Monumento al
deportato. Secondo le informazioni che abbiamo ricevuto dalla “nostra”
Sandra Saita che lo conosceva, si tratterebbe di un mauriziano di 25
anni, di nome Sangy, che abitava a Bresso e faceva il custode in via
Solferino. Ancora ignote le ragioni che lo avrebbero spinto a compiere
l’estremo gesto. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche le Guardie ecolo-
giche volontarie e il 118. Ma all’arrivo dei soccorritori, per l’uomo non
c’era più nulla da fare. Sarebbe morto diverse ore prima. (27 gennaio) 
•Testi: 19enne tenta di suicidarsi gettandosi da un cavalcavia:
salvato da un dirigente della polizia Un ragazzo di 19 anni
è stato salvato da Gianluca Cardile, dirigente del commissaria-
to di Cinisello Balsamo, poco prima che si gettasse nel vuoto da
un cavalcavia su viale Fulvio Testi, al confine tra Cinisello,
Sesto San Giovanni e Milano, intorno alle 12. Cardile si stava
recando al commissariato quando ha notato alcune persone fer-
me sotto il cavalcavia pedonale di fronte al Parco Nord e, subito
dopo, un ragazzo aggrappato alla paratia esterna, in procinto di
buttarsi. Il dirigente ha subito chiamato la centrale, facendo ar-
rivare alcune pattuglie e poi ha iniziato a parlare al giovane, che
aveva già scavalcato il parapetto, riuscendo a convincerlo a non
gettarsi nel vuoto. Per mettere in sicurezza la zona, il dirigente
ha dovuto chiudere la circolazione sul viale in direzione Milano,
per circa un’ora. (28 gennaio) 

CRONACA       NERA

a cura di Giorgio Meliesi

Scritte contro la Lega
sui muri di via Bellerio

Roberto Sarto

Nella notte del 7 gennaio sono comparse delle scritte ingiurio-
se, fatte con bombolette spray rosse e nere, contro la Lega

sui muri esterni della sede di via Bellerio. Nessuno ha visto nul-
la, neanche i soldati delll'esercito che presidia il posto ventiquat-
tr'ore al giorno. La denuncia arriva da Paolo Grimoldi, segreta-
rio della Lega Lombarda, che ha scritto su Facebook del “brutto
clima intimidatorio di cui gran parte della sinistra, sempre im-
pegnata a blaterare di fascismo, non si accorge o forse preferisce
non accorgersi”. Risponde Vinicio Peluffo, segretario lombardo
del Pd, esprimendo solidarietà, ricordando episodi simili che
hanno riguardato sedi del Pd (per esempio il circolo di
Pratocentenaro, ndr) o dell’Anpi (il murale “Niguarda antifasci-
sta” in via Filicaia, ndr) e sottolineando che "il clima di insoffe-
renza e rabbia di parte del Paese è anche alimentato dalle di-
chiarazioni violente: consiglierei dunque a Grimoldi e ai suoi
compagni di partito, in primis a quelli che stanno al governo, più
cautela verbale e attenzione a quello che postano in Rete”. 

Arriva la raccolta differenziata dei rifiuti elettrici

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

• Salvini a giudizio o Salvini senza giudizio? Questo è il proble-
ma...
• Toninelli: “Diciassetti, diciotti, diciannovi... Avevo otti in mate-
matica!”
• Defilé col brivido: le divise di Salvini adottate da Dolce &
Gabbana e proposte ai bei ragazzi.
• Conte: “In Venezuela la situazione non è madura. Meglio aste-
nersi”.
• Di Battista o Di Ambrogio? Per me sono uguali.
• Salvini milanista: è sempre stato geloso di Berlusca, solo che
Silvio andava in tribuna e lui va in curva dove non ci sono negri.
• “Chiudo i porti o gli orti?” È ancora lì che ci pensa.
• Il 2019 è l’anno del maiale o della nutella? Chiedete a Matteo
che se ne intende.
• Benito: “Dico e vi autorizzo a ripetere che il cioccolato Perugina
è ottimo”. Matteo:”Concordo, ma ci metto la nutella”,
• Tip Tav, Tip Tav! “C’è qualcosa che non va nel cavallo d’acciaio”,
avverte Toninelli. “Sospendere subito!”  
• Tav: quando ha visto il buco, Tonillelli si è messo a piangere
perché voleva portarselo a casa ma non sapeva come fare.
• Reddito di cittadinanza o rendita di cittadinanza”: I dubbi lin-
guistici di Luigino.

AMilano, secondo la Camera di Commercio, il prezzo medio a
mq delle case è di poco più di 5mila euro con un aumento

dell'1,3% rispetto all'anno scorso. 
I prezzi variano a seconda delle zone: sono cresciuti in una cin-
quantina di zone sulle 70 analizzate, sono calati in una decina e
in altrettante zone sono rimasti invariati. Nel centro storico la
media dei prezzi è di 9900 euro a mq, nella parte Ovest si atte-
sta attorno ai 5mila, in quella Est scende a 4500, a Nord sui
4mila e a Sud meno ancora, 3850 circa. 
Niente di nuovo anche su questo fronte: i prezzi più bassi si registrano

in periferia. A Baggio e Quinto Romano una casa costa attorno ai 2600
euro al metro quadro, così come a Ronchetto e Trenno. Qualche centi-
naio di euro in più a Inganni, Missaglia e via Padova. 
La zona dove il prezzo delle case è aumentato di più è Lambrate
che registra un +5,4% rispetto all'anno scorso. Seguono Bovisa
(+4,8%) e Buenos Aires-Vitruvio (+4%). Costano meno invece a
Quarto Oggiaro dove, rispetto all'anno scorso, comprare casa co-
sta quasi il 9%  in meno: 2600 euro al mq. Ma anche dalle nostre
parti c’è una diminuzione dei costi: soprattutto in Fulvio Testi,
Turro-Precotto, Greco. (Roberto Sarto)

Nonostante i notevoli risultati già rag-
giunti, Milano spinge ancora sull’acce-

leratore per incrementare la percentuale
di raccolta differenziata che già ora la ve-
de ai vertici delle metropoli europee, con
un valore prossimo al 60%. Dopo l'introdu-
zione della differenziata nei mercati am-
bulanti si sta completando il potenziamen-
to della raccolta dei piccoli rifiuti elettroni-
ci, con il raddoppio delle EcoIsole, cioè i re-
lativi cassonetti a disposizione dei cittadi-
ni. Am-sa e Comune di Milano, in collabo-
razione con Ecolight, Consorzio Nazionale
per la gestione dei Raee, rifiuti di apparec-
chiature elettriche ed elettroniche, hanno
completato, in tutti i Municipi, il posizio-
namento dei cassonetti dove raccogliere
smartphone, tablet, piccoli elettrodomesti-
ci, caricabatterie e lampadine a risparmio
energetico e neon non più funzionanti. 
Già nel corso del 2018, Amsa ha raccolto

3.344 tonnellate di Raee, il 42% dei quali
appartenenti alla categoria R4, ovvero i
piccoli elettrodomestici, e per il 2019, gra-
zie a queste nuove installazioni, ci si
aspetta un notevole incremento di questo
già ragguardevole valore. Perché è impor-
tante questo nuovo servizio di Amsa?
Cellulari, telecomandi, tablet non più fun-
zionanti sono i rifiuti elettronici più diffi-
cili da intercettare: solamente il 20% se-
gue un corretto percorso di raccolta e re-
cupero pur essendo riciclabili fino ad oltre
il 90% del loro peso. L'EcoIsola vuole esse-
re uno strumento semplice ma efficace
per smaltire questi rifiuti altamente in-
quinanti e preziosi in modo corretto. Le
nuove EcoIsole sono state posizionate in
corrispondenza delle sedi dei Municipi del
Comune, e quindi, per quel che riguarda il
nostro, il cassonetto è sito in viale
Guerzoni 38. (Anna Aglaia Bani)



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

LA CITTÀ CHE NON CI PIACE

www.studiomassoterapico.org

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

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

Ferrari
preziosi
Viale Suzzani n. 58

SCONTO 70% E
80% SU TUTTO
GIOIELLI MODA FIRMATI

ACCIAIO E BIJOUX
A PARTIRE DA € 3

Che fare per garantire la sicurezza nel viale?
Risponde il comandante di Polizia Locale Maurizio Carnazzola

Testi: tre feriti nello scontro tra ambulanza e auto

Ore 13,40 del 16 gennaio. Un’ambulanza,
che lavora per il 118 di Milano è diretta

a sirene spiegate all’ospedale di Niguarda a
prendere unl neonatologo e un infermiere
che, all’ospedale di Sesto S. Giovanni, devo-
no assistere un neonato di 5 giorni in gravi
condizioni per una malattia metabolica. Ma
all'angolo tra viale Fulvio Testi e via Santa
Marcellina è scontro con una Panda.
Nell’incidente sono coinvolte tre persone: i
due operatori del 118 (un uomo di 28 anni
e una donna di 34) feriti in modo lieve (co-
dice verde) che vengono trasportati ai pron-
to soccorso del Niguarda e della Multime-
dica di Sesto mentre l’uomo di 54 anni al-
la guida della Panda riporta ferite più se-
rie e viene ricoverato in codice giallo al
Policlinico di Milano.

La missione viene comunque compiuta.
Infatti, subito dopo l’incidente, il 118 attiva
una nuova ambulanza. Così, nel giro di po-
chi minuti, un nuovo mezzo di soccorso par-
te alla volta del Niguarda per prelevare gli
specialisti e arrivare a Sesto dal neonato

ammalato che, per poter essere curato dall’é-
quipe del Niguarda, viene trasferito al San
Gerardo di Monza.
• E poi piovono i calcinacciA chiama-
re il 112 è stata una donna: “In viale
Fulvio Testi piovono calcinacci”. Così alle
14.15 del 1 febbraio vigili del fuoco e poli-
zia locale sono intervenuti sotto il ponte
dello stradone che collega Milano al suo
hinterland settentrionale, all’altezza del-
l’incrocio con via Guarini. Il traffico è sta-
to bloccato per oltre due ore. Poco dopo le
16.30 è stato riaperto il flusso di auto e ca-
mion sulla carreggiata principale, mentre
sono rimasti chiusi il controviale e il pas-
saggio pedonale, dove la volta del ponte è
più danneggiata. In ogni caso, si escludo-
no cedimenti strutturali. (Roberto Sarto)

Dopo l’ennesimo incidente in viale Fulvio
Testi (vedi sopra), abbiamo contattato

Maurizio Carnazzola, che per 24 anni è stato
Comandante della Polizia Locale in alcuni
Comuni dell’hinterland milanese. 
Come commenta l’incidente tra un’am-
bulanza in attività di soccorso e un’auto
all’incrocio con via Santa Marcellina?
In linea teorica e secondo il Codice della
Strada (art. 177) i conducenti dei veicoli di soc-
corso che nell’espletamento di servizi urgenti
di istituto usino congiuntamente il dispositivo
acustico di allarme e quello di segnalazione vi-
siva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti
a osservare gli obblighi e le prescrizioni, i di-
vieti e le limitazioni relativi alla circolazione,
le prescrizioni della segnaletica stradale e le
norme di comportamento in genere, nel rispet-
to comunque delle regole di comune prudenza
e diligenza. Il conducente di un veicolo che si
trovi sulla strada percorsa dai veicoli di soccor-
so, appena percepisce il segnale acustico di al-
larme, ha l’obbligo di lasciare libero il passo.
Quali sono le principali cause degli inci-
denti stradali?
Dalle rilevazioni Istat (anno 2017) le principa-
li cause degli incidenti stradali mortali si pos-
sono attribuire a comportamenti errati di gui-
da: le tre principali sono la distrazione, il man-
cato rispetto delle regole di precedenza e del
semaforo, la velocità troppo elevata. A seguire

vengono poi la mancata distanza di sicurezza,
le manovre irregolari e anche il comportamen-
to scorretto del pedone.
Ritiene utile ai fini della sicurezza stra-
dale l’autovelox sul viale?
Indubbiamente il controllo della velocità sul
viale tende a mitigare la pericolosità dell’ ec-
cesso di velocità nella guida e dunque a ridur-
re le probabilità di incidenti. Molte sono anco-
ra tuttavia le trasgressioni e di conseguenza le
sanzioni rilevate in automatico dall’apparato
autovelox. Diversi automobilisti che sono sta-
ti sanzionati se ne lamentano, ma la necessità
di controllare la velocità è un imperativo cate-
gorico del Codice della strada. Peraltro lo ri-
chiede la conformazione stessa del viale, una
strada che assume le caratteristiche di “stra-
da urbana di scorrimento” che in qualche mo-
do “invita” ad andare veloce. Negli anni prima
della posa dei semafori, il viale aveva la terri-
bile nomea di “viale della morte” per il nume-
ro di incidenti e di pedoni coinvolti con esiti
spesso gravi. Poi venne il periodo dell’“onda
verde” quel fenomeno per cui se partivi da
Lagosta a una velocità costante di poco supe-
riore ai 50 km orari, infilavi, senza doverti fer-
mare, tutti semafori verdi fin quasi in Bicocca.
Quali ulteriori cambiamenti alla viabi-
lità si sentirebbe di suggerire?
Il dilemma consiste se sia possibile agire sulla
conformazione del viale oppure se si debba
agire sui comportamenti di guida dei condu-
centi dei veicoli. Mi appare assodato oramai
che sia impossibile apportare modifiche strut-
turali di rilievo a Viale Fulvio Testi tipo: ridu-
zione delle corsie o restringimenti del calibro
della sede stradale, sopraelevazione degli at-
traversamenti pedonali, rotatorie, posa di ul-
teriori impianti di semaforizzazione etc. Mi
appaiono tutti interventi da escludere in
quanto non realizzabili o pericolosi per la cir-
colazione. Suggerirei piuttosto la posa di se-
gnaletica stradale a contenuto divulgativo

inerente il pericolo derivante dall’eccesso di
velocità e dalla violazione del semaforo rosso,
dal sorpasso sulle corsie di destra e dall’assen-
za della distanza di sicurezza. Promuoverei
campagne informative e di educazione strada-
le rivolte specificatamente ad adolescenti,
adulti e anziani per correggere tutte le moda-
lità di guida che sono causa di sinistri strada-
li e che abbiamo elencato sopra.
Che fare per dare una maggiore tutela ai
disabili nell’attraversamento del viale?
Mi pare che i disabili siano sufficientemente
tutelati nell’azione di attraversamento del
viale. Numerosi semafori sono approntati
con segnali sonori per non vedenti e soprat-
tutto presso i principali incroci semaforizzati
vi è la presenza di passaggi a raso spaziosi e
confortevoli per il transito di eventuali car-
rozzine dei disabili motori. Occorrerebbe
piuttosto verificare e, ove non vi fossero, rea-
lizzare scivoli presso i cosiddetti attraversa-
menti pedonali a metà del viale anche qualo-
ra siano regolati dal semaforo. Si dovrebbe
invece provvedere a tutelare pedoni e disabi-
li nel transito sul marciapiede, dal passaggio
di velocipedi e addirittura di ciclomotori, che
hanno eletto il marciapiede a pista ciclabile.
Spesso le loro manovre di guida mettono a ri-
schio entrambe le categorie di utenti “deboli”
della strada. (Stefano Siso Clerici)

Finti semafori per i non vedenti
e problemi per i disabili sulle sedie a rotelle

La pericolosità di Viale Fulvio Testi non
tende ad arrestarsi. In meno di un mese

abbiamo avuto: un grave incidente il 16 gen-
naio (vedi sopra) e l’1 febbraio la chiusura
della strada per circa 2 ore a causa della ca-
duta di calcinacci dal ponte che si trova all’al-
tezza di Via Guarini (vedi sopra). 

Comunque, nonostante la velocità sempre
troppo elevata delle auto, gli attraversamen-
ti pedonali negli anni sono invece decisamen-
te migliorati e non ci sono più incidenti mor-
tali dovuti all’alta velocità sulle strisce. Ma
questa rubrica si occupa di accessibilità, e la
mia sedia a rotelle non circola in mezzo alla

strada. Così ho “corso” Viale Fulvio Testi lun-
go i marciapiedi, e non è stata una bella pas-
seggiata in quanto a comodità per colpa del-
le barriere architettoniche. I marciapiedi al-
ternano tratte ben asfaltate a decine di me-

(segue pag. 4)



Lotta all’inquinamento/2: dopo il bike e il car sharing arriva il car pooling
Cioè l’utilizzo di una sola auto da parte di un gruppo di persone che compie lo stesso tragitto.

Michele Cazzaniga

Da anni la lotta all’inquinamento è diventata una delle priorità del-
le Giunte di Palazzo Marino. Si spiegano così la costruzione e il pro-

lungamento delle linee metropolitane, l’introduzione di Area C e a bre-
ve di Area B, il bike sharing, il car sharing, l’efficientamento della rete
di trasporto pubblico di superficie, la lotta al riscaldamento a gasolio e
la spinta al teleriscaldamento. 
Tutto questo sforzo sta producendo risultati ma ancora non basta. Ecco
che per dare nuovo impulso alla sfida infinita contro le polveri sottili il
Comune pone l’attenzione sui pendolari che giungono nella nostra me-
tropoli garantendo loro più facilità e minori costi. Come? Favorendo il
car pooling, ovvero la condivisione fra più persone di un’auto privata,
una forma moderna di autostop. Già qualcosa di simile avviene con le
lunghe percorrenze tramite ad esempio l’App BlaBlaCar. Ora si cerca
di trasferire questa positiva esperienza anche per gli spostamenti più
brevi e giornalieri. Tramite un’App specifica di un gestore di car poo-
ling accreditato presso il Comune di Milano e viaggiando con almeno
un passeggero a bordo si può usufruire della sosta gratis in uno dei
principali parcheggi di interscambio. 
La piattaforma informatica di car pooling permetterà di far incontrare

la domanda e l’offerta di passaggi in auto attraverso la semplice
registrazione da parte degli utenti. Un servizio particolarmente
utile per chi, da un qualsiasi punto della città metropolitana, de-
ve raggiungere un nodo di interscambio della metropolitana o dei
principali mezzi di superficie.
Chi decide di mettere a disposizione la propria auto per amici e
colleghi che compiono lo stesso percorso per arrivare a Milano si
registra alla piattaforma e ha a disposizione 51 stalli di sosta gra-
tuita presso i parcheggi di interscambio di Quarto Oggiaro (10 po-
sti disponibili), Crescenzago (20 posti), Caterina da Forlì (3 posti),
Famagosta (3 posti), Cascina Gobba (3 posti), Rogoredo (3 posti),
Molino Dorino (3 posti) e Maciachini (3 posti).
“Vogliamo ridurre il numero di auto in città a beneficio di una cir-
colazione più fluida e di una migliore qualità dell’aria. Se la spe-
rimentazione avrà successo siamo pronti ad aumentare i posti di-
sponibili. Con questo meccanismo ci rivolgiamo soprattutto a chi
arriva da fuori alle porte di Milano e talvolta non ha a disposizio-
ne una capillare rete di trasporto pubblico”, ha dichiarato l’asses-
sore alla Mobilità Marco Granelli.
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Lotta all’inquinamento/1: al via l’Area B. Ecco come funzionerà
Andrea Bina

tri con buche. Il peggio si trova proprio sugli attraversamenti pedo-
nali poichè la gran parte del viale viene percorso dal tram della linea
7, e di conseguenza attraversare la strada significa dover passare sui
binari. Ma per chi si trova in carrozzina e viene spinto è piuttosto
complicato a causa delle ruote anteriori che si incastrano tra una la-
miera e l’altra ed è necessario dover impennare per non rimanere
bloccati. Questa manovra va svolta in fretta. Figuriamoci se voglia-
mo riuscire ad attraversare con il verde! A ostacolare il passaggio ci
sono anche alcuni marciapiedi (pochi, ma esistono) che non hanno
una rampa. Per cui mi è capitato di attraversare una prima parte,
dalla complanare ai binari, e fare ancora più fatica e attenzione per
scendere dal gradino in retromarcia in un secondo tempo. 
Ma dove una persona disabile come me rischia di più ad attraversa-
re Viale Fulvio Testi è nei tratti in cui le auto possono parcheggiare
sulle strisce blu nelle corsie complanari: il rischio è maggiore in quan-
to, scendendo dal marciapiede, una persona in sedia a rotelle non ha
la visibilità di una persona in piedi, e le macchine (che sono regolar-
mente parcheggiate) coprono completamente la visuale. Così per con-
trollare la strada è necessario dover fare qualche passo in più sulle
strisce rischiando di essere investiti. 
Inoltre, devo chiudere l’articolo con una grave denuncia per la sicu-
rezza delle persone non vedenti. Percorrendo il viale, durante gli at-
traversamenti pedonali, ho provato in ben 5 semafori a schiacciare il
tasto per segnalare la possibilità di attraversare anche alle persone
con disabilità visiva, ma neanche un semaforo all’accensione della lu-
ce verde ha dato il segnale sonoro che serve ai non vedenti per supe-
rare in sicurezza la strada. È dunque urgente risolvere questo pro-
blema dei finti semafori abilitati all’attraversamento di persone cie-
che prima ancora di sistemare rampe o buche pericolose per chi co-
me me si muove in sedia a rotelle. (Priscilla Losco)

Dalla salute pubblica alla sicu-
rezza, dalla tutela ambienta-

le alla regolamentazione del traf-
fico. Un ventaglio di competenze
che si traducono in specifici poteri
per ogni tipo di evenienza. Quella
del Sindaco è una posizione preor-
dinata all’ascolto delle nostre esi-
genze personali e alla risoluzione
dei problemi che attanagliano le
nostre città. La legge, per far ciò,
gli concede dei poteri molto forti,
vasti e difficili da raccogliere in un

elenco preciso. In questo quadro di competenze e poteri si inserisce
appieno l’azione di lotta all’inquinamento atmosferico, prodotto dal
traffico e dagli impianti di riscaldamento, che stanno portando avan-
ti i Sindaci di Milano che si sono succeduti nell’ultimo decennio. 
Molte iniziative assunte, non sempre popolari, stanno iniziando a da-
re i frutti sperati: tra queste ricordiamo Area C, la sostituzione delle
caldaie alimentate a gasolio, il potenziamento del teleriscaldamento,
il bike sharing, il car sharing e ora è la volta di Area B. Girando per

la città si incontrano già i cartelli stradali, al momento ancora in par-
te coperti, installati per regolamentare il traffico quando questo prov-
vedimento entrerà in funzione il prossimo 25 febbraio. Da quel mo-
mento Milano avrà la più grande Ztl (zona a traffico limitato) d’Italia:
comprenderà quasi 1.400.000 abitanti (il 97,6% della popolazione re-
sidente) e sarà vasta quasi quanto i confini della città, ovvero il 72 per
cento dell’intero territorio comunale di Milano.
L’idea alla base del provvedimento è quella di tagliare drasticamen-
te l’inquinamento prodotto dai mezzi di trasporto limitando l’accesso
ai veicoli più vecchi e più ammorbanti, consentendone l’accesso solo
negli orari di utilizzo meno intenso e frequente, senza penalizzare
l’accesso occasionale. Tutto ciò per incidere sul 65% delle emissioni at-
mosferiche annue prodotte dal traffico veicolare. Volendo tradurre in
numeri tutto, ciò il Comune stima che, tra il 2019 e il 2026, Area B
consentirà di ridurre le emissioni atmosferiche da traffico complessi-
vamente di circa 25 tonnellate di Pm10 allo scarico, ovvero ci sarà un
decurtamento immediato del 14% di emissioni di Pm10 nel 2019, che
salirà al 24% nel 2020 fino a un calo ulteriore del 21% nel 2021.
Inoltre, con le nuove limitazioni, non calerà solo il particolato ma ver-
ranno ridimensionati gli ossidi di azoto (Nox): 5% ogni anno fino al
2022 e tra il 2023 e il 2026 addirittura  dell’11% ogni anno.

Come detto Area B è una zona a traffico limitato con divieto di acces-
so e circolazione per alcune tipologie di veicoli. L’accesso, ove consen-
tito, non sarà soggetto a pagamento, così come invece avviene per la
più circoscritta Area C. Il confine dell’area denominata Area B mira
alla massima inclusione del territorio e di popolazione residente, ed è
delimitato da 186 punti di accesso.

Dal 25 febbraio non potranno accedere ad Area B: Autovetture Euro
0 benzina; Autovetture Euro 0, 1, 2, 3 diesel senza Fap; Autovetture
Euro 3 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione >
0,025 g/km oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (In
assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità
alla disciplina di Area B attraverso il certificato di omologazione rila-
sciato dalla casa produttrice del veicolo); Autovetture Euro 0, 1, 2, 3
diesel con Fap after-market con classe massa particolato inferiore a
Euro 4; Autovetture a doppia alimentazione gasolio-Gpl e gasolio-me-
tano Euro 0, 1, 2. Le altre categorie interessate che subiranno limita-
zioni dal 25 febbraio sono: Veicoli per trasporto cose; Autobus;
Motoveicoli e Ciclomotori.

Info: www.comune.milano.it<http://www.comune.milano.it>.

(segue da pag. 3)

Riparte l’Università
della Terza Età

L’Associazione Auser Insieme Milano unitamente ad AuserInsieme Volontariato Bicocca Milano organizza L’Università
della Terza Età. Ecco il Programma della sessione primaverile
2019, che sarà svolto presso l’Auditorium Teresa Sarti Strada,
Viale Ca’ Granda 19, ogni giovedì dalle 15 alle 17.
• Inaugurazione giovedì 21 febbraio alle 15 con illustra-
zione del programma.
• Storia Il Distretto Militare, ieri, oggi e domani. Giovedì 21 feb-
braio. Docente: Francesco Cardullo.  
• Arte Arte Cicladica. Giovedì 28 febbraio e 7 marzo.
Docente: Bruno Orlandi.
• Letteratura I Promessi Sposi. Giovedì 14 e 21 marzo.
Docenti: Enzo Ferrario e Angela Pomes.
• Arte Carlo Maciachini, architetto restauratore. Giovedì
28 marzo. Docente: Lalla Fumagalli - Associazione Amici
del Monumentale.
• Letteratura Jorge Amado cantore di donne e di libertà.
Giovedì 4 e 11 aprile. Docente: Giuseppe Botturi.  
• Storia di Mlano I fontanili e le marcite nella storia di
Porta Vercellina. Giovedì 18 aprile. A cura degli “Amici
della Cascina Linterno”.
• Storia della scrittura. Giovedì 09 maggio. Docente:
Umberto Di Donato.
• Conosci il tuo Municipio Lezione itinerante a Villa Litta.
Giovedì 16 maggio. A cura del Municipio 9. 
• Consegna attestati e festa di chiusura Giovedì 23 maggio. 
• Uscite dìdatticheGallerie d’Italia, Villa Litta.

Info: 02-26826320 - graziella.anomale@auser.lombardia.it.
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Basta polemiche: si dia il via al biglietto unico integrato
Anna Aglaia Bani

M5: una diramazione per Bresso e Cusano Milanino?
Andrea Bina

S
ono mesi che “Zona Nove” dedica fiumi
di inchiostro al trasporto pubblico loca-

le, all’ampliamento della rete metropolita-
na e alle tante forme di mobilità condivisa
perché abbiamo un chiodo fisso: abbattere
il traffico privato che tanti danni provoca
alla nostra salute.
Per capire quanto sia importante il trasporto
pubblico locale per la nostra metropoli, non so-
lo per la salute ma anche per l’economia e l’ef-
ficacia degli spostamenti delle persone, biso-
gna partire dai numeri: ogni giorno a Milano
usano bus e tram 970mila persone e 1 milione
250mila usano una delle 4 linee di metropoli-
tana. Dati impressionanti che non si fermano
solo alla quantità ma anche alla qualità, come
dimostrano i report di soddisfazione degli
utenti. Un servizio di elevato standard eroga-
bile grazie alla professionalità di Atm e anche
ai cospicui finanziamenti che ogni anno il
Comune di Milano eroga sia per progettare e
costruire nuove infrastrutture di trasporto sia
per farle funzionare; nel solo 2018 si parla di
ben 78 milioni di euro. Ridurre i finanziamen-
ti di questo complesso “marchingegno” signifi-
ca gettare alle ortiche una delle eccellenze del-
la nostra metropoli ma anche, incrementando
a dismisura il già abbastanza caotico traffico
veicolare, aumentare i già elevati livelli di gas
inquinanti presenti nell’aria che respiriamo.
Su questo tema, ovvero il finanziamento del

trasporto pubblico, la fidelizzazione degli u-
tenti e il costo per gli utenti di questo servizio,
la Giunta Sala ha fatto un discorso chiaroe:
scegliere tra chi, con una buona dose di dema-
gogia, afferma che non si devono toccare le ta-
riffe e che ci vogliono altri approfondimenti
per giungere alla tanto sospirata riforma tarif-
faria e chi invece vuole applicare il nuovo si-
stema tariffario, il famoso biglietto unico inte-
grato, che premia i pendolari lasciando inva-
riati gli abbonamenti in città e diminuendo
mediamente del 10% gli abbonamenti per i
2.650.000 cittadini che abitano fuori Milano,
reperendo le risorse necessarie per questa ri-
modulazione tariffaria da chi usa il trasporto
pubblico occasionalmente (ovvero biglietto or-
dinario a 2 euro), lo stesso sistema che si usa
nelle più grandi aree urbane del mondo.
Purtroppo Regione Lombardia, cui spetta l’ul-
tima parola, ha deciso di temporeggiare, ri-
mandando l’avvio della nuova tariffazione,
scagliandosi contro il Sindaco Sala e l’aumen-
to del biglietto ordinario facendo finta di non
capire che questi 2 euro sono parte integrante
di un progetto più ampio e lungimirante.
Ma c’è un’altra “diavoleria” che sta portando
avanti la Regione: dal 2011 al 2018 il traspor-
to pubblico di Milano e della prima cerchia dei
Comuni ha visto aumentare il servizio di 13,1
milioni di km/vetture (+9,3%); nel 2018 la sua
gestione è costata 763,3 milioni di € (+ 65,5

milioni di € annui dal 2011, +9,4%)- Ma, negli
stessi anni, la Lombardia ha tagliato i fondi a
questo sistema passando da 293,5 a 275,9 mi-
lioni di € all’anno (-17,6 milioni di € -6%). Oggi
quindi la differenza tra l’aumento dei servizi
erogati e conseguentemente dei costi di gestio-
ne e la diminuzione dei contributi si è allarga-
ta a circa 83 milioni di € annui. Inoltre Milano
è impegnata a progettare e costruire nuove
metropolitane, metrotramvie, potenziare le li-
nee bus e aumentare le frequenze di metro-
politane e mezzi di superficie. Servizi più ca-
pillari, efficaci ed efficienti che hanno e
avranno dei maggiori costi. Solo nel 2018 il
trasporto pubblico locale ha aggiunto 2,4 mi-
lioni di km/vetture, nel 2021 aumenteranno
di altri 25 milioni che grazie al prolungamen-
to della M1 da Sesto Fs a Monza-Bettola, al-
l’apertura del primo tratto della M4 da Linate
a Forlanini Fs e al prolungamento del tram 7
da Anassagora al quartiere Adriano (vedi
“Zona Nove” di gennaio 2019). Quando tutto
questo ben di Dio sarà pronto fisicamente co-
me si farà a gestirlo se contestualmente non ci
saranno le risorse necessarie a farlo funziona-
re? Ecco perché Milano sta spingendo molto
per fare partire la riforma del sistema tariffa-
rio, di cui il biglietto a 2 euro è un tassello im-
portante: solo in un quadro economico sosteni-
bile il sistema funziona e bene altrimenti im-
plode e sono dolori per tutti.

D
el prolungamento ormai certo della M5 fi-
no a Monza abbiamo più volte scritto che

è una notizia positiva per i nostri quartieri,
sommersi dalle auto dei pendolari. Questo
mese abbiamo un’altra chicca da proporvi an-
che se è ancora un’ipotesi allo stato poco più
che embrionale: la Lilla oltre che a Monza do-
vrebbe andare anche a Bresso e Cusano
Milanino. Dell’ipotesi avevamo scritto mesi fa
segnalando che in Regione Lombardia si sta-
va facendo uno studio di fattibilità dell’opera.
Le cose sono andate avanti e sabato 26 gen-
naio a Bresso si è svolta una partecipata as-
semblea pubblica sul tema a cui ha partecipa-
to, oltre al sindaco di Bresso, il bressese sotto-
segretario alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri Stefano Buffagni.
Durante l’incontro sono state illustrate le
quattro ipotesi progettuali emerse dal pri-
mo studio di fattibilità della Regione Lom-
bardia che ipotizza lo sbinamento, ossia il
raddoppio, della linea M5 da Bignami in di-
rezione di Bresso, oltre che sull’asse origina-
rio verso Cinisello e Monza. In tre casi su
quattro si prevede che la linea passi al di
sotto della Montagnetta del Parco Nord per
poi attestarsi lungo la via che costeggia l'ae-
roporto, in direzione di Cusano e Cinisello.
Solo in un caso si prevede il prolungamento
verso il centro di Bresso, con una sola fer-
mata e capolinea davanti all’ufficio postale
e al Parco Rivolta. Da quanto si capisce i
tecnici che hanno redatto lo studio ritengo-
no più probabili le ipotesi che puntano al
passaggio del metrò a fianco del campo volo
per poi proseguire verso Cusano e Cinisello
sia perché più è lungo il tracciato e maggio-
re sarà l’utenza potenziale sia perché fare
passare il metrò nel centro di Bresso pre-
senta problematiche tecniche importanti.
Delle tre ipotesi più accreditate, una preve-
de 5 fermate, di cui due a Bresso, una terza
al confine tra Cinisello e Cusano e le ultime
due lungo la circonvallazione di Cinisello.
Un’altra, considerata fattibile, prevede sem-

pre due fermate lungo la via del Campovolo
di Bresso e la terza a Campo dei Fiori a
Cinisello e il capolinea in via Cilea nella zo-
na del campo sportivo.
In ogni caso va chiarito subito che, mentre
per il tracciato della M5 verso Monza il go-
verno ha stanziato tutti i fondi necessari alla
sua realizzazione, per questo secondo ramo
siamo in una fase iniziale della progettazio-
ne ovvero non vi è nulla di concreto. È pur ve-
ro però che una decisione su cosa fare deve
essere presa celermente perché i tecnici di
MM hanno bisogno di avere indicazioni pre-
cise per la progettazione del prolungamento.
Se si deciderà di fare lo sbinamento verso
Bresso, anche il progetto per la tratta monze-
se dovrà subire delle modifiche. Nei prossimi
mesi si procederà al secondo step di proget-
tazione ovvero lo studio di fattibilità tecnico-
economica, indispensabile per valutare il
rapporto tra costi e benefici. Al momento nes-
suno si è sbilanciato sui costi di questo nuo-
vo ramo della M5 anche se c’è chi ipotizza
una cifra tra i 300 e i 500 milioni di euro. E
qui sorge una prima domanda: chi pagherà
questa somma visto che non sono noccioline?
E la seconda altrettanto importante: che fi-
ne farà la metrotramvia Milano-Seregno, la
linea con un capolinea in via Ornato al con-
fine con Bresso? Supponendo di reperire le
risorse necessarie per lo sbinamento della
M5 i tecnici hanno sentenziato che lo stesso
potrà diventare realtà solo dopo la realizza-
zione della Milano-Seregno. Infatti grazie a
questa linea di superfice la M5 avrebbe un
volume di traffico di passeggeri provenienti
dalla Brianza quattro volte superiore al ba-
cino potenziale di Bresso e Cusano. Quindi
la tranvia può rappresentare un utile stru-
mento per portare utenti dalla Brianza alle
stazioni della M5. È chiaro a tutti quanto
sia più rapido entrare a Milano con un mez-
zo sotterraneo piuttosto che con un tram di
superficie. L’accoppiata metrotramvia e M5
risulterebbe pertanto imbattibile per bloc-

care il flusso di auto che ogni mattina si ri-
versano nelle nostre strade.
• Metrotramvia Milano-Limbiate: è la

volta buona? Che sia la volta buona? Dopo
anni di tira e molla fra vari Comuni del nord
Milano, Comune di Milano, Regione Lombar-
dia e Governo non dovrebbero esserci più osta-
coli al rifacimento di una delle più importanti
linee di trasporto pubblico in grado di mitiga-
re - circa 7000 auto in meno al giorno - il flus-
so enorme di auto che entrano nella nostra
metropoli. Stiamo parlando della metrotram-
via Milano-Limbiate.
Negli anni scorsi la linea ferrata, molto uti-
lizzata ma ormai obsoleta e non più sicura,
è stata bloccata creando disagi e addirittu-
ra era stata paventata una chiusura a tem-
po indeterminato. Poi le sollevazioni dei
pendolari e la discesa in campo del Comune
di Milano, che ha permesso di metterla in
sicurezza e quindi in esercizio, ha scongiu-
rato il peggio. Adesso finalmente si intrav-
vede il traguardo della completa riqualifica-
zione, quasi fosse una nuova linea.
L’attuale binario unico verrà sostituito per
moltissimi tratti dal doppio binario, verrà
realizzata una pista ciclabile, una serie di
piccoli parcheggi auto “di corrispondenza”
e si prevede che la frequenza dei convogli
avverrà ogni 10-11 minuti.
L’iter del progetto avanza veloce: i tecnici di
Metropolitana Milanese hanno completato la
progettazione dell’opera e, a fine 2018, Regio-
ne Lombardia ha finanziato i primi 6 milioni
di euro degli oltre 11 di sua competenza per il
primo tratto da M3 Comasina al deposito di
Varedo. Quando verranno completati a breve
gli adempimenti burocratici fra i vari Enti
coinvolti, sarà poi la volta dei 68 milioni di eu-
ro promessi e stanziati dal Governo. Facendo
gli scongiuri contro eventuali intoppi, sempre
possibili in Italia ma che per quanto riguarda
quest’opera sembrano alquanto improbabili, i
primi cantieri dovrebbero vedere la luce nel
2020. (Anna Aglaia Bani)
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Abitare 2019 ovvero le Case, la Piazza, i Libri e le Rose
È per “Zona Nove” motivo di orgoglio ospitare un articolo di Emilia
Viero Manicone, presidente di Abitare, che presenta ai nostri lettori i
dati salienti di bilancio del 2018 della Cooperativa e le tante iniziati-
ve sociali e culturali offerte a tutti i cittadini dei nostri quartieri, non
solo ai soci. Ci fa piacere apprendere che Abitare è una realtà solidis-
sima, molto attenta ai bilanci, con una grande sensibilità nei riguar-
di dei soci/assegnatari colpiti dalla crisi economica che ha piegato il

nostro Paese negli ultimi anni, con un’offerta di servizi in costante au-
mento, sia in termini di quantità sia di qualità, senza dimenticare la
Cultura con la c maiuscola che ha nel Teatro della Cooperativa e nel
Centro Cultura della Cooperativa due fiori all’occhiello.
In tutte queste conferme e novità un capitolo a parte merita il proget-
to La Nostra Piazza ovvero la tanto attesa riqualificazione di via
Passerini. La convenzione con il Comune è stata firmata e finalmen-

te si può iniziare a pensare ai cantieri. Come potete leggere la presi-
dente non si è sbilanciata molto sui dettagli progettuali che avranno
un impatto importante sul nostro storico quartiere. Ci auguriamo che
vengano organizzati momenti di ascolto e dialogo con le tante realtà
associative e comitati che animano Niguarda per far si che la nuova
Agorà che sorgerà al centro del quartiere sia veramente il cuore pul-
sante che i cittadini stanno aspettando da decenni. 

Il 2018 è stato un anno positivo per Abitare, un anno in cui si so-no consolidati i servizi e le offerte ai Soci ormai attivi già da tem-
po e sono stati avviati nuovi progetti che nel futuro amplieranno la
proposta di Abitare in termini di servizi e di opportunità.
Abbiamo voluto chiudere l’anno passato con un incontro a Teatro
rivolto ai nostri Soci e con una veste rinnovata: tanti e prestigiosi
gli interventi in una serata dedicata a presentare il buon andamen-
to economico e le tante attività in cantiere per i prossimi mesi. 
Abbiamo scelto di concludere il 2018 con un regalo ai nostri Soci:
un libro per conoscere il territorio intorno a noi, per esaltarne le
cose belle partendo da esse per difendere e sviluppare le nostre
zone. “Il bello dei quartieri-L’altro cuore di Milano”, che abbiamo
avuto il piacere di pubblicare e di donare, è stato un lavoro di ri-
cerca svolto all’interno dei quartieri che ospitano le nostre case,
un’attenta raccolta di testimonianze e di fotografie che ritraggo-
no ogni luogo narrato. Un libro che riteniamo prezioso nei conte-
nuti e nella sua edizione speciale resa possibile dalla collaborazio-
ne dei prestigiosi sponsor che hanno creduto in questo progetto e
ci hanno sostenuto, ribadendo in questo modo il loro interesse e
la loro partecipazione alle iniziative della Cooperativa e al terri-
torio in cui essa opera.
Dal punto di vista economico, il 2018 si è concluso positivamente,
in linea con i risultati degli ultimi anni.
Abitare ha prodotto valore aggiunto, cioè ha prodotto ricchezza.
Questo valore aggiunto è l’indice che misura l’impatto sociale della
Cooperativa; tra i beneficiari del Valore Aggiunto ci sono i Soci, che
vengono remunerati con gli interessi sul Prestito, e gli altri porta-
tori di interessi: lo Stato, gli enti pubblici e il mondo cooperativo.
Per quanto riguarda lo stato di assegnazione del nostro patrimo-
nio immobiliare, siamo lieti di poter affermare che la saturazione
degli alloggi ha raggiunto livelli altissimi (97%) e ad oggi sono di-
sponibili solo 5 alloggi su oltre 2.700. Un dato sensibile su cui sof-
fermarsi è quello della morosità, la cooperativa negli ultimi anni
ha compiuto un grosso sforzo per ridurre la morosità esistente, in
parte stralciando i crediti ormai irrecuperabili, in parte andando
ad effettuare un accurato lavoro di recupero attraverso l’impiego
a tempo pieno di nostro personale interno. 
Per combattere invece la nuova morosità Abitare ha adottato del-
le forme contrattuali più adatte alla situazione economica attua-
le, sempre però acquisendo le necessarie garanzie per tutelare il
canone di assegnazione. 
Da quando sono stati introdotti questi strumenti, solo otto
contratti (l’1,65 per cento di quelli sottoscritti) hanno regi-

strato delle difficoltà e in due casi è già intervenuta l’assicu-
razione a risarcire parte dei canoni.
Vediamo ora cosa ci aspetta in questo anno appena iniziato: con

la firma della Convenzione con il Comune di Milano avvenuta
in data 14/12/2018, prende forma e diventa concreta realtà il
progetto inseguito per molto tempo con la caparbietà dovuta a
ciò in cui si crede e che si vuole mettere a disposizione del terri-
torio e dei cittadini. Vedremo infatti nascere a Niguarda LA
NOSTRA PIAZZA, frutto della collaborazione di Abitare e
DeltaEcopolis, l’altra grande cooperativa di abitanti a Milano,
con abitazioni, servizi e verde pubblico. Una realizzazione che
corona gli sforzi progettuali e negoziali con le autorità pubbliche
e che ora diventa un luogo da vivere e da animare a disposizio-
ne di tutti noi. Non mancheremo di informare i Soci e la cittadi-
nanza mano a mano che si procederà con lo sviluppo di questo
importante progetto.
Si sono rinnovate e ampliate le collaborazioni con associazioni
impegnate nel sociale, come Cascina Biblioteca, Diapason,
Fondazione Aquilone. Il risultato si traduce in opportunità mag-
giori per le esigenze dei Soci e dei cittadini di Niguarda (recen-
te è l’inaugurazione dello spazio WeMi gestito da Cascina
Biblioteca nei nostri locali di Via Ornato 7) e nel perfezionamen-
to dei servizi già attivi, grazie alle competenze di professionisti
operanti nei diversi settori.
L’impegno di Abitare, quindi, prosegue su tutti i fronti per mi-
gliorare l’offerta ai nostri Soci in termini di abitazioni ma an-
che di servizi collaterali ad esse; cerchiamo di mantenere co-
stante e tempestiva la comunicazione con il nostro corpo socia-
le: insieme al nostro periodico “Abitare nei Quartieri”, infatti,
che nel corso dell’ultimo anno si è rinnovato soprattutto dal
punto di vista dei contenuti, abbiamo deciso di affiancare un
nuovo prodotto cartaceo, InformaSoci, che viene distribuito
unitamente alla fatturazione o in occasioni di importanti no-
vità, ed è rivolto principalmente ai Soci residenti nei nostri
Quartieri. Si tratta di uno strumento leggero e sintetico che ha
l’obiettivo di informare tempestivamente i Soci su tutte le at-
tività in corso nei nostri Quartieri. 
Nell’anno in corso si concluderà il mandato dell’attuale
Consiglio di Amministrazione. I suoi aspetti più caratteriz-
zanti resteranno la fattiva risposta abitativa con la piazza di
Niguarda, la svolta innovativa della comunicazione e l’atten-
zione sempre più partecipe al sociale. Una missione nel suo
complesso ben evocata, e sintetizzata, nel nostro slogan “Le
Case e le Rose”, a indicare che per “abitare” servono le case,
certo, ma anche tutto quello che le abbellisce, e quindi i ser-
vizi, la cultura, le attività umane.

Isola: il secondo Hub alimentare milanese
Primo Carpi

Il 5 febbraio è stata la VI Giornata Nazionale diPrevenzione dello spreco alimentare. Una vera e
propria voragine della nostra civiltà del benessere
che ingoia ogni anno, solo in Italia, 15 miliardi di eu-
ro, quasi l’1 per cento del Pil nazionale.
Milano sta cercando di trovare al problema una ri-
sposta all’altezza della sua tradizione. L’Hub di
quartiere inaugurato all’Isola, via Borsieri 2, lo scor-
so 14 gennaio, dalla vicesindaco Anna Scavuzzo, ne
costituisce un esempio virtuoso. Esso nasce dal pro-
tocollo “ZeroSprechi”, condiviso nel 2016 tra il Co-
mune, Assolombarda e Politecnico, e sperimenta un
modello di recupero e ridistribuzione delle ecceden-
ze alimentari basato su reti locali di quartiere. 
Ognuno ha fatto la sua parte. Banco Alimentare
della Lombardia, vincitore del bando di assegnazio-
ne dell’Hub, garantirà la gestione operativa del mo-
dello elaborato dal Politecnico, recuperando le ecce-
denze alimentari e distribuendole alle strutture ca-
ritative del territorio. Il Comune, con il Municipio 9
ha messo a disposizione lo spazio di Via Borsieri (72
mq) e praticherà la riduzione del 20% della parte
variabile della Tari alle aziende alimentari ade-
renti. Programma QuBì di Fondazione Cariplo ha
finanziato l’allestimento e la gestione di questo
Hub, che serve i Municipi 8 e 9, simile a quello di
di via degli Umiliati che serve i Municipi 4 e 5. Per
dare visibilità alle imprese che che hanno un ruo-
lo attivo nel processo, Assolombarda ha promosso
il bollino patente di pratiche virtuose “ZeroSpre-
chi”, ideato da Armando Testa.
Il modello logistico prevede due percorsi di recupero
quotidiani: cibo fresco e secco confezionato invendu-
to, frutta sfusa e/o confezionata, pane in eccedenza
al mattino da supermercati e dai punti vendita ade-
renti alla rete. Recupero del cibo cucinato non servi-
to dalle mense aziendali al pomeriggio. Le organiz-
zazioni non profit, che offrono servizio mensa o di-
stribuzione pacchi a favore delle persone bisognose,
possono recarsi nell’Hub per ritirare con i propri
mezzi gli alimenti di cui hanno bisogno in modo as-
sortito. Le cifre dell’Hub sono: 70 tonnellate edibili
recuperate all’anno, equivalenti a 220.000 pasti.14
Onlus di destinazione. 2 furgoncini coibentati, 4
mense aziendali,15 supermercati coinvolti. 4 ricer-
catori del Poli per monitorare. 5 volontari del Banco
Alimentare per la gestione.
Il magazzino è dotato di una cella frigorifera atta al-
la conservazione di cibo a 4-8°C e questo rende pos-
sibile il recupero dei cibi freschi: frutta e verdura,
pane, latte e yogurt, carne e affettati, indispensabili
per una completa e sana alimentazione.
L’Hub di via Borsieri è ben lieto di ricevere chiunque
voglia incontrarlo. Attenzione, sempre di incontri a
rischio si tratta. L’entusiasmo dei suoi volontari è
contagioso, e alto il bisogno di altre braccia…
• Gli interventi della giornata Tutte le compo-
nenti che hanno fatto squadra per la costituzione

dell’Hub, sono naturalmente intervenute in se-
de di inaugurazione.
• “Sono soddisfatta dell’apertura di questo Hub per-
ché è frutto degli sforzi congiunti di molti attori del-
la città- afferma la vicesindaco Anna Scavuzzo, che
aggiugnge molti altri dettagli sul suo impegno nella
Food Policy della città -. L’Hub di via Borsieri è un
ulteriore passo avanti per una Milano sempre più
sostenibile, inclusiva ed equa”.
• “Sono orgoglioso che il Municipio 9 ospiti un
progetto che mette al centro del dibattito sia il
diritto dell’accesso al cibo, sia la distribuzione di
quanto non utilizzato. Senza dimenticare che ri-
durre lo spreco alimentare aiuta a diminuire i
rifiuti e a consumare più cibi sani deperibili
quali frutta e verdura”, ha dichiarato Giuseppe
Lardieri, presidente del Municipio 9.
• “All’interno del progetto il Politecnico di Milano è
fiero di portare il suo contributo per l’elaborazione
del modello di raccolta ai fini di favorirne la replica-
bilità in altre parti della città”, ha commentato
Marco Melacini, professore di Logistica e direttore
scientifico dell’Osservatorio Food Sustainability del
Politecnico di Milano che promette inoltre incontri
periodici volti a verificare efficacia ed efficienza dei
processi di raccolta e di ridistribuzione.
• “Oggi tagliamo un importante traguardo nel-
la sfida contro gli sprechi promuovendo un mo-
dello replicabile che vede Milano capofila”, ha
sottolineato Alessandro Scarabelli, direttore ge-
nerale di Assolombarda Confindustria Milano,
Monza e Brianza, Lodi.
• “Banco Alimentare della Lombardia vuole es-
sere sempre più vicino alle organizzazioni cari-
tative partner dei quartieri nei Municipi 8 e 9
della città di Milano nel contrasto alla povertà
alimentare - afferma Marco Magnelli, diretto-
re Banco Alimentare della Lombardia -. Insie-
me a tutte le realtà profit, le istituzioni, le as-
sociazioni di categoria e le fondazioni di eroga-
zione siamo una squadra vincente per dare ri-
sposte concrete al bisogno”.
• “Il problema della povertà alimentare infantile
a Milano - ha concluso, con un intervento di largo
respiro, Giuseppe Guzzetti, presidente della Fon-
dazione Cariplo - va affrontato e risolto con un
modello di intervento che chieda a tutte le forze
in campo di lavorare insieme. Il contrasto alla po-
vertà alimentare è una delle azioni cardine del
programma pluriennale QuBì promosso da Fon-
dazione Cariplo - con il sostegno di Fondazione
Vismara, Intesa Sanpaolo, Fondazione Enrica
e Romeo Invernizzi e Fondazione Fiera Milano
- in collaborazione con il Comune di Milano e le
organizzazioni del Terzo Settore che operano
sul territorio. Una sfida pari a 25 milioni di eu-
ro che intende coinvolgere la città di Milano
nel suo complesso.”

L’elenco dei seggi dove si può votare nel Municipio 9
per le primarie del Pd è a pag 16.

Emilia Viero Manicone (presidente di Abitare)



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 14 FEBBRAIO

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.

Teatro della
Cooperativa
Via Hermada

Alle 20.30, Miles gloriosus, regia di
Antonello Taurino, con Antonello Taurino
e Orazio Attanasio. Fino al 24/2.

MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 15, Improvvisamente Montgomery Clift,
Improvvisamente l’esate scorsa (Usa, 1959).
Alle 17, Improvvisamente Montgomery Clift,
The Wrestler (Usa/Francia, 2008). 

Centro Culturale
della Cooperativa
Via Hermada

Alle 15, Visita al Poldi Pezzoli, casa museo fa-
mosa nel mondo, con la storica dell’arte Anna
Torterolo.

l VENERDÌ 15 FEBBRAIO

MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 14,45, Maria di Scozia (Usa 1936). Alle
17, Improvvisamente Montgomery Clift,
Vincitori e vinti (Usa, 1961). Alle 20.30, Old
Man&The Gun (Usa, 2018).

l SABATO 16 FEBBRAIO

MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 15, Improvvisamente Montgomery Clift,
Fango sulle stelle (Usa, 1960), Alle 17,
Improvvisamente Montgomery Clift,Da qui
all’eternità (Usa, 1953).

l DOMENICA 17 FEBBRAIO

MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 15, Mary Poppins - Sing Along (Usa,
1964). Alle 17,30, Improvvisamente Montgo-
mery Clift, Making Montgomery Clift
(Usa, 2018). Alle 19,15, Old Man&The
Gun (Usa, 2018).

l MARTEDÌ 19 FEBBRAIO

MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 16, Improvvisamente Montgomery Clift,
I giovani leoni (Usa, 1958).

l MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO

MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 15, Improvvisamente Montgomery Clift,
Io confesso (Usa, 1963). Alle 17, Noah (Usa,
2014). Alle 20,30, Giovani e bellissimi,
Saremo giovani e bellissimi (Italia, 2018).

l GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO

MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 17, Improvvisamente Montgomery Clift,
Making Montgomery Clift (Usa, 2018). Alle
20.30, Cine-seminario con la psicoanalisi:
Non sono un robot - Il pensiero, prima risorsa
dell’io - Anna dei miracoli - Al di là del silen-
zio (Usa,1963).

l VENERDÌ 22 FEBBRAIO

MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 15, Bright Stars (Uk, 2009). Alle 17,15, Il
cigno nero (Usa, 2010). Alle 20.30, Santiago,
Italia (Italia, 2018).

l DOMENICA 24 FEBBRAIO

MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 19.30,Santiago, Italia (Italia, 2018).

l MARTEDÌ 26 FEBBRAIO

MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 17, Il cigno nero (Usa, 2010).

l GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO

MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 15, Improvvisamente Montgomery
Clift, Gli spostati (Usa, 1961). Alle 17.15,
Improvvisamente Montgomery Clift, The
Wrestler (Usa/Francia, 2008). Alle 20.30,
Giovani e bellissimi, In viaggio con Adele
(Italia, 2018).

l VENERDÌ 1 MARZO

Centro Culturale
della Cooperativa
Via Hermada 

Alle 21, Jean Auguste Dominique Ingres, La
vita artistica al tempo dei Bonaparte, con
Anna Torterolo incontro in preparazione alla
visita a Palazzo Reale del 1° aprile.

l SABATO 2 MARZO

MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 17, Improvvisamente Montgomery Clift,
Making Montgomery Clift (Usa, 2018).

l VENERDÌ 8 MARZO

Centro Culturale
della Cooperativa
Via Hermada

Alle 21, La trasformazione del mondo milita-
re e il suo costo sociale, con Daniele Ratti.

Immagini di Franco Massaro

Visti e fotografati
Mia mamma a 22 anni Mia mamma a 102 anni

mediocre discreto bello imperdibile

FILMS IN   ONA
a cura di Silvia Cravero

Visti nelle sale di Skyline, Multisala Bicocca e cinema Rondinella

La favorita di Scozia
• GREEN BOOK ( ) Regia: Peter Farrelly. Genere: biografi-
co. Cast: Linda Cardellini, Viggo Mortensen, Don Stark, Mahershala
Ali, P.J. Byrne, Sebastian Maniscalco. Anno: 2019. Origine: Usa. Tony
Lip, un italoamericano con un’educazione sommaria nel 1962 venne as-
sunto come autista da Don Shirley, uno dei pianisti jazz più famosi al
mondo. Lo scopo? Guidarlo da New York fino agli stati del Sud, in posti
dove i diritti civili degli afroamericani non sono per niente acquisiti.
Shirley si affida per il viaggio al libro “Green Book”: una mappa di mo-
tel, ristoranti e pompe di benzina in cui anche gli afroamericani sono
ben accolti. Dovendosi confrontare con il razzismo ma anche l’umanità
delle persone che incontrano, Lip e Shirley impareranno prima di tutto
a conoscersi e rispettarsi a vicenda.
• MARIA REGINA DI SCOZIA ( ) Regia: Josie Rourke. Genere:
storico. Cast: Jack Lowden, Saoirse Ronan, Margot Robbie, Guy Pearce,
Brendan Coyle. Anno: 2019. Origine: UK. Scozia, 1561. Maria Stuarda, sa-
lita sul trono di Francia dopo aver sposato Francesco II, vedova a 18 anni
ha deciso di tornare nella nativa Scozia, di cui è regina per diritto di nasci-
ta. Con il suo ritorno Maria rischia di contendere anche il ruolo di regina
d’Inghilterra ad Elisabetta I, che i legittimisti disconoscono come erede di
Enrico VIII. Maria ed Elisabetta sono cugine ma praticano religioni diver-
se, la prima cattolica, la seconda protestante. E tanto la corte d’Inghilterra
quanto quella di Scozia temono che la Stuarda coltivi un legame con la
Roma papalina, per tramare in segreto contro il regno anglosassone.
• LA FAVORITA ( )Regia:Yorgos Lanthimos. Genere: storico. Cast:
Emma Stone, Rachel Weisz, Olivia Colman, Nicholas Hoult, Mark Gatiss.
Anno: 2018. Origine: USA, UK.L’Inghilterra è in guerra contro la Francia.
Ciò nonostante, le corse delle anatre e il consumo di ananas vanno per la
maggiore. Una fragile regina Anna siede sul trono mentre l’amica
intima Lady Sarah Churchill governa il paese in sua vece e, al tempo stes-
so, si prende cura della cattiva salute e del temperamento volubile della so-
vrana. Quando l’affascinante Abigail Masham arriva a corte, si fa benvole-
re da Sarah, che la prende sotto la sua ala protettiva. Per Abigail è l’occa-
sione di tornare alle proprie radici aristocratiche. Mentre gli impegni poli-
tici legati alla guerra richiedono a Sarah un maggiore dispendio di tempo,
Abigail si insinua nella breccia lasciata aperta, diventando la confidente
della sovrana. Grazie all’amicizia sempre più stretta con Anna, Abigail ha
la possibilità di realizzare tutte le sue ambizioni e non permetterà a niente
e a nessuno - donna, uomo, politica, coniglio - di intralciarle la strada. 
• BOHEMIAN RHAPSODY ( ) Regia: Dexter Fletcher, Bryan
Singer. Genere: biografico, musicale. Cast: Rami Malek, Allen Leech, Ben
Hardy, Joseph Mazzello. Anno: 2018. Origine: USA, UK. Il film è una coin-
volgente celebrazione dei Queen, della loro musica e del loro leggendario
frontman Freddie Mercury, che sfidò gli stereotipi e infranse le convenzio-
ni, diventando uno degli artisti più amati al mondo. Il film ricostruisce la
meteorica ascesa della band attraverso le sue iconiche canzoni e il suo
sound rivoluzionario, la sua crisi quasi fatale, man mano che lo stile di vita
di Mercury andava fuori controllo. Afflitto da una gravissima malattia, con-
dusse la band in una delle performance più grandiose della storia del rock.
• L’UOMO DAL CUORE DI FERRO ( )Regia: Cedric Jimenez.
Genere: storico. Cast: Mia Wasikowska, Jack Reynor, Rosamund Pike, Jason
Clarke, Jack O’Connell. Anno: 2017. Origine USA, UK, Belgio, Francia.
Freddo e implacabile, Heydrich fu uno dei più potenti gerarchi del regime
nazista e principale artefice della “soluzione finale”. Accanto a lui sua mo-
glie Lina, che lo introdusse all’ideologia nazista e gli fu accanto negli anni
della sua ascesa.Tuttavia, un piccolo gruppo di combattenti della
Resistenza ceca in esilio, addestrati dagli inglesi e guidati dal governo ceco-
slovacco, tentò di fermare “l’inarrestabile”. Heydrich fu ferito a morte du-
rante un’azione dei paracadutisti capitanata, mentre con la colonna di mez-
zi militari stava attraversando Praga. Reinhard Heydrich fu il più alto uf-
ficiale nazista a essere ucciso durante la Seconda Guerra Mondiale.
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Gli appuntamenti con i cittadini
del Comitato di Quartiere di Niguarda

Antonietta Gattuso

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!”
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a cura di Luigi Luce

Centro Culturale: dal Poldi Pezzoli al jazz e alla pittura di Ingres

Al Mic appuntamento
con Montgomery Clift

Teresa Garofalo

Ricco, vario ed estremamente interessante il pro-
gramma offerto anche questo mese dal Mic. Si

inizia con “Improvvisamente Montgomery Clift”,
una retrospettiva dedicata all’antidivo del cinema
hollywoodiano scomparso nel 1966 all’età di 46 anni
distrutto dal tormento per la sua omosessualità. In
calendario tra il 5 febbraio e il 2 marzo 12 tra i film
più belli che lo vedono protagonista, tra questi “Odis-
sea tragica” , “Un posto al sole”, “Da qui all’eternità”,

“Vincitori e vinti” che procurarono all’attore ben quattro candidatu-
re al premio Oscar. Da segnalare domenica 17 febbraio la proiezio-
ne in anteprima italiana di “Making Montgomery Clift” realizzato
nel 2018 da Robert Clift, nipote dell’attore e da Hillary Demmon,
un interessante documentario che attraverso testimonianze di ami-
ci e familiari e vari materiali, per lo più inediti, ricostruisce la bril-
lante carriera di questo straordinario personaggio. 
In programmazione dal 12 febbraio al 1 marzo “Il cinema nero di
Darren Aronofsky”, un omaggio a uno dei più controversi protagonisti
della cinematografia contemporanea, Darren Aronofsky, attore, regi-
sta, sceneggiatore e produttore statunitense vincitore di moltissimi
premi e prestigiosi riconoscimenti. Si potrà assistere alla filmografia
completa di questo autore come regista, a partire dal lavoro del suo
esordio “Il teorema del delirio” del 1997 a “Madre”, la sua ultima inte-
ressante prova di regia e montaggio. Tra le pellicole in programma
“The Wrestler”, il film che nel 2008 ottenne il Leone d’Oro al Festival
di Venezia e “Il cigno nero” per cui nel 2011 Aronofsky ricevette la can-
didatura all’Oscar per il miglior regista. 
A chi abbia voglia di scoprire storie poco valorizzate dai circuiti main-
stream il Mic propone tra il 6 e il 28 febbraio quattro opere prime di
giovani e impegnati registi italiani che attraverso i loro lavori affronta-
no tematiche importanti come il difficile rapporto genitori-figli, l’amici-
zia, il disagio psichico, la solitudine, il bisogno d'amore. La mini rasse-
gna dal titolo “Giovani e bellissimi” è resa ancor più interessante dalla
possibilità per gli spettatori di incontrare i registi dei film presenti in
sala durante la proiezione e anche disponibili per eventuali interviste. 

Ambrose Akinmusire ed Emanuele Cisi al Blue Note

Milano vista dai fotografi
(incluso Stefano Parisi)

Per la quarta volta, assieme a 45 colleghi, il nostro collaborato-
re Stefano Parisi parteciperà con un suo scatto alla mostra

“Prima Visione, I fotografi e Milano” che sarà inaugurata giovedi
24 gennaio alle 18 e resterà aperta al pubblico fino al 24 febbraio
(dal martedì al sabato, dalle 15,30) presso lo Spazio miFAC,
Galleria Belvedere, via Santa Marta 18.

Al Teatro della Cooperativa il “Miles gloriosus”
Valeria Casarotti-Teresa Garofalo

Continuano a pieno ritmo le iniziative del Centro Culturale
della Cooperativa in via Hermada.

• Giovedì 14 febbraio, alle 15, è in programma una visita, guidata
da Anna Torterolo, al Poldi Pezzoli: una casa museo famosa
nel mondo. Chi era Gian Giacomo Poldi Pezzoli? Un collezionista
d’arte (1822-1879), fondatore del museo che porta il suo nome.
Figlio di Giuseppe, un ricco possidente, e di Rosina Trivulzio, di-
scendente di una delle famiglie nobili di Milano, cresce in un am-
biente ricco di stimoli culturali. Dal 1849 inizia a radunare un'im-
portante raccolta comprendente dipinti di Botticelli, Piero della
Francesca, Pollaiolo, Guardi, Mantegna, Giovanni Bellini, nonché
numerosi pregevoli oggetti d’arredamento. Il palazzo di famiglia of-
fre uno scenario straordinario alla sua collezione: dipinti rinasci-
mentali e una grande varietà di oggetti d’arte decorativa: armi,
bronzi, terrecotte, opere d’oreficeria, tappeti, porcellane, orologi, am-
bientati in un contesto di grande raffinatezza. Secondo il testamen-
to di Poldi Pezzoli le collezioni della sua casa dovevano essere dona-

te alla città di Milano, che dovette però impegnarsi a mantenere
l’ordinamento attuato dal fondatore. Il museo venne aperto ufficial-
mente al pubblico il 26 aprile 1881.
• Vi ricordiamo un imperdibile appuntamento con il jazz ve-
nerdì 15 febbraio, alle 21, presso la Casa di Alex-via Moncalieri 5.
Grazie all’Associazione Amici di Zona 9 torna il gruppo guidato da
Stefano Bassalti alla tromba, Nino Frasio chitarra e banjo,
Fabio Mazzola contrabbasso e Alessio Pacifici alla batteria, per fe-
steggiare con un concerto questi primi 100 anni di jazz. Nel corso
della serata i musicisti ripercorreranno cento anni di questa straor-
dinaria musica con i brani più famosi e alcuni gustosi aneddoti ri-
guardanti i mitici protagonisti di questa epoca. E come si conviene
ad ogni grande festa, la serata avrà due ospiti d’onore, protagonisti
del jazz internazionale: Paolo Tomelleri, clarinetto, e Rudy Mi-
gliardi, trombone. Prenotazioni: 02/66114499-349/0777807.
• Alla vigilia dell’apertura di una rassegna completa della produ-
zione di Ingres, uno dei più grandi maestri dell’800 europeo, ve-

nerdì 1° marzo si terrà al Centro Culturale un incontro con la sto-
rica dell’arte Anna Torterolo in preparazione alla visita a Palazzo
Reale. Il titolo della serata sarà Jean-Auguste-Dominique
Ingres: la vita artistica al tempo dei Bonaparte. Ma lasciamo
la parola alla prof.ssa Torterolo per un breve ritratto del pittore.
“Ghiaccio bollente: così potremmo definire  Ingres (1780-1867). La
sua pittura è tecnicamente altissima, ispirata agli equilibri perfet-
ti di  Raffaello, le dame da lui ritratte hanno raffinatissime toilet-
tes e si muovono in interni accuratamente arredati. Eppure si de-
vono ad Ingres nudi tra i più celebri dell’Ottocento, resi quasi lumi-
nosi dal desiderio. Vide rivoluzioni, imperi, il trionfo della borghe-
sia; cominciò nella solennità del Neoclassicismo e proseguì nella ge-
niale confusione del Romanticismo. Quando lo prendeva la voglia di
una donna, per non lasciare il suo lavoro, afferrava un violino e lo
suonava con trasporto, dando origine all’espressione francese “Vio-
lon d’Ingres” per indicare un’attività esercitata con passione al di
fuori della propria professione”.

Fino al 24 febbraio al Teatro della
Cooperativa una storia tratta dal-

la cronaca vera, una delle tante trage-
die del nostro paese che a distanza di
trent’anni rimane ancora irrisolta e
che pochi conoscono. È la vicenda dei
nostri soldati inviati negli anni No-
vanta in missioni di pace nel Kosovo,
Iraq, Bosnia, Afganistan ignari del
fatto che le loro armi contenessero il
pericolosissimo uranio impoverito,

l’U238, lo scarto del procedimento di arricchimento dell’uranio. I
proiettili dell’artiglieria perforando i tank producevano un calore al-
tissimo che nebulizzava l’uranio le cui particelle, inalate o ingerite,
possono causare forme di cancro. 
“I soldati americani - raccontano i nostri reduci - giravano bardati co-
me marziani, noi non ne capivamo il motivo e ironizzavamo su di lo-
ro.” Al rientro dalle missioni però i reduci cominciano ad ammalarsi
e a morire, ad oggi si contano 340 morti e 4 mila malati di tumore
provocato dall’U238, anche se i vertici militari e i vari governi italia-
ni per 20 anni hanno sottovalutato o addirittura negato tale collega-
mento. Numerose nel tempo le denunce, le sentenze di giustizia civi-
le che riconoscono la responsabilità dell’uranio, e le richieste di risar-
cimento per lo più inevase. Intanto la strage dimenticata dei nostri
soldati prosegue ancora oggi nel silenzio assordante delle Istituzioni.
Una tragedia scabrosa che lo spettacolo “Miles gloriosus…ovvero

morire di uranio impoverito”, nato da una dettagliata inchiesta
durata vari anni, riporta alla memoria. 
Interpretato da due valenti attori, Orazio Attanasio e Antonello
Taurino che del testo è anche autore e regista, lo spettacolo abilmen-
te giocato tra comicità e riflessione, pur affrontando una tematica do-
lorosa e drammatica, risulta godibile. Vincitore del premio per la mi-
gliore regia al Festival nazionale “Calandra” 2011 “Miles gloriosus...”
è uno spettacolo di teatro civile da non perdere. 
Ugualmente imperdibile l’appuntamento mensile con Debora Villa,
Rafael Didoni, Rossana Mola ed Elianto che lunedì 18 febbraio alle
20,30 ci regaleranno un sorriso e solleveranno il nostro spirito con
“La vita è una cosa mer(d)avigliosa”, un manuale live di soprav-
vivenza che ci farà guardare al mondo con ottimismo e capire quan-
to la vita sia comunque meravigliosa purché la si accetti per quella
che è con i suoi ostacoli, le sue sconfitte, le sue cadute, i suoi riscatti,
i suoi momenti di gioia. Con “I racconti del tappeto volante. Il
facchino di Baghdad”, progetto della Confraternita del Chianti, si
conclude in febbraio la Rassegna Ragazzi 5-99 anni, un appuntamen-
to seguito dal pubblico sempre con grande partecipazione ed entusia-
smo. Sabato 23 febbraio alle ore 16,30 un attore e un tappeto volan-
te per l’ultima volta quest’anno accoglieranno gli spettatori per con-
durli all’interno di una storia fantastica, una delle più belle novelle
tratte da “Le Mille e una Notte”, il meraviglioso libro di favole orien-
tali che da sempre fa sognare piccoli e grandi.

Info su orari e spettacoli: 02. 6420761 - info@teatrodellacooperativa.it.

• Ambrose Akinmusire (sotto a sinistra) è considerato all’unani-
mità dalla critica uno degli astri nascenti del jazz. Trombettista
dallo stile raffinato, vanta collaborazioni importanti con Joe
Henderson e Steve Coleman, solo per citarne alcuni. Il concerto
che ha tenuto al Blue Note ha letteralmente catturato il pubblico
con il suono raffinato e dall’ispirazione unica.

• Uno dei sassofonisti (tenore e soprano) più apprezzati della scena jazz
internazionale, con collaborazioni prestigiose con Joe Lovano e
Brandford Marsalis solo per citarne alcuni, Emanuele Cisi (sotto a de-
stra) ha presentato al Blue Note “No Eyes”, un progetto musicale (e re-
lativo Cd) nato per omaggiare Lester Young, praticamente l’inventore
del suono moderno del sax tenore nel jazz. (Foto di Stefano Parisi)
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a cura di Luigi Luce

Alla Kasa dei Libri in mostra un inedito De Chirico 
Valeria Casarotti- Teresa Garofalo

Museo della macchina per scrivere: un libro
e due seminari sulla storia della scrittura

Riccardo Degregorio

“Il Parco, il Volo, la Fabbrica e la Ricerca”
Un libro dell’ex Sindaco di Bresso Fortunato Zinni

Andrea Bina

Premio alla Carriera alla
“nostra” Serena Siniscalco

Antonietta Gattuso

Domenica 27 gennaio, nello splendido Palazzo Parigi di Milano, si è
svolta la cerimonia di premiazione del prestigioso Premio di Poesie

della Fondazione “Amici di Ron”, alla sua quinta edizione il cui tema
per le poesie concorrenti era quest’anno: “Un sorso di Vita”.
La Fondazione prende il nome da Ron Hubbard, uno dei più apprezza-
ti scrittori statunitensi. La poetessa Serena Siniscalco, che ricordiamo
essere anche il presidente di giuria del nostro concorso “Poesiàmoci in
Zona Nove”, ha ricevuto un premio alla Carriera nella gremita Sala dei
Giardini di Palazzo Parigi, alla presenza di circa 400 partecipanti, in-
sieme ad altri personaggi come Francesco D’Episcopo, Angioletta
Masiero e Sara Rodolao. Il premio le è stato conferito dal poeta e scrit-
tore Rodolfo Vettorello. Serena si ritiene onorata per questo riconosci-
mento perché reputa il Premio davvero importante. Le è stato conferi-
to perché durante tutta la sua vita è stata una validissima promotrice
culturale, membro di giuria in numerosi premi letterari, fondatrice e
presidente del Premio Internazionale di Poesia “Streghetta” che ha pro-
mosso per 43 anni consecutivi. 
Un legame particolare ci stringe a Serena, la quale ha sempre aperto
le porte alla nostra amicizia e incentivato chiunque ne avesse l’ispira-
zione, a scrivere ciò che si sente dentro, arricchendo l’approccio di ognu-
no alla poesia e donando i suoi consigli preziosi. Le raccolte di poesie di
Serena Siniscalco sono dei diari poetici, proprio per questo lei li chiama
Poesiàri. Nelle sue liriche racconta la vita di tutti i giorni e ogni avve-
nimento, che sia quotidiano o straordinario, è l’occasione per comporre
una nuova poesia. Oltre a narrare di fatti personali o che l’hanno coin-
volta o la coinvolgono particolarmente, non ha perso quasi mai l'occa-
sione di scrivere con stupore anche di eventi semplici o naturali, che
possono diventare meravigliosi quando vengono raccontati attraverso
gli occhi di un poeta. “La poesia è un dono”, dice Serena Siniscalco, “che
bisogna scoprire di avere, interrogando il proprio io. Solo raccontando-
si si impara anche a conoscere se stessi”. Le sue poesie sono un insie-
me di armonia e musicalità, in una metrica che rispetta la semplicità
tenendo conto della tecnica dell’arte poetica, che ha delle regole che se-
condo lei è doveroso rispettare: la punteggiatura, la metrica del verso,
l’uso di parole semplici ma nello stesso tempo ricercate e comprensibi-
li da tutti. “Come si evince dalla lettura, data la mia età d’oro della vi-
ta”, dice la nostra poetessa che festeggerà tra qualche mese 93 anni, “la
poesia s’è alquanto illanguidita, ma s’è ammantata di una filosofia nuo-
va di vita, d’una capacità di contemplazione e di introspezione, di una
ragionevolezza, e, perché non dirlo, di una sorta di rassegnazione al
tempo che ogni giorno mi si fa più breve. Tuttavia mi s’è accesa una
lampada sul mondo ed ora vedo e m’accorgo di fatti e accadimenti mai
prima presi in considerazione. S’è affinato il mio spirito e ho intuizioni
novelle, sempre pronte ad essere tradotte sulla carta. Non mancano co-
me sempre le memorie, ché la vita non è il vissuto ma ciò che la men-
te gelosamente serba”. 
La “Laurea donandus Appollinari” (meritevole dell’alloro di Apollo) per
due anni (2010 e 2012) è stata gestita da Serena del Circolo Culturale
premio Streghetta e celebrata nella sede dell’Università della Bicocca
di Milano, Facoltà di Psicologia. Dal maggio 2013 è stata ceduta in one-
re dall’Università Pontificia Salesiana di Roma dove ha trovato la giu-
sta collocazione nella Facoltà di Scienze di Comunicazione Sociale.
Cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori auguri a Serena e per
ringraziarla per la sua amicizia, fondamentale per la parte artistica e
poetica del nostro mondo e per l’aiuto prezioso donato da 8 anni a que-
sta parte per “Poesiàmoci in Zona Nove”. Ricordiamo anche, per chi fos-
se interessato, che tutte le edizioni dei suoi Poesiàri sono acquistabili
presso la libreria Cortina di Piazza Trivulziana a Milano. 

In via Menabrea c’è un museo, unico nel suogenere, che ospita centinaia di macchine per
scrivere. Nato nel 2006 grazie all’iniziativa di
un appassionato collezionista, Umberto Di
Donato (vedi foto), che ha dedicato gran parte
della sua vita a questa idea, il museo merita
una visita per la quantità, la qualità e la rarità
dei pezzi esposti e per la capacità del suo crea-
tore di intrattenere i visitatori.
Di Donato è un bancario in pensione, origina-

rio della Campania ma dagli anni Cinquanta a Milano, che da oltre
mezzo secolo colleziona e cataloga macchine da scrivere e da calcolo
meccaniche. “Il museo -   racconta orgoglioso - è stato aperto con circa
duecento pezzi. Oggi qui ne troviamo più di cinquecento, ma sono oltre
duemila quelli che ho in due magazzini fuori città. Sono tutti pezzi ori-
ginali, catalogati e funzionanti.” Quindi utilizzabili, sotto la sua atten-
ta sorveglianza, anche dai visitatori. Proprio così, perché il museo di via
Menabrea non è solo una ricchissima esposizione ma una struttura vi-
va che esporta le preziose macchine per mostre ed eventi, in Italia e al-
l’estero, e che organizza seminari e conferenze sulla scrittura ma an-
che prove di dattilografia, rivolte a tutti ma ai ragazzi in particolare.
“La più recente mostra a cui ho portato più di quaranta macchine
- dice Di Donato - è stata un mesetto fa, in un luogo molto sugge-
stivo, all’interno di una Chiesa del XVI secolo a Copreno, una fra-
zione di Lentate sul Seveso, in Brianza. Ma posso dire di essere sta-
to presente a più di un centinaio di mostre, come a Lione, Passau,
Liegi e Ginevra al Palazzo delle Nazioni Unite.” Ma non solo. Di
Donato ha prestato, ad esempio, settanta macchine per la fiction te-
levisiva Rai dedicata ad Adriano Olivetti, interpretato da Luca
Zingaretti, nel 2013. E prima ancora duecento a Louis Vuitton per
l’inaugurazione di uno store a Roma.
Facendoci guidare da Di Donato, persona molto affabile, che con piace-
re accompagna il visitatore e racconta storie ed aneddoti sulle macchi-
ne e su chi le ha costruite e utilizzate, scopriamo alcuni veri e propri
gioielli. Possiamo così ammirare alcuni pezzi storici americani di fine
Ottocento - Remington, Underwood, Caligraph e altre - alcune partico-
larità come una macchina cinese degli anni Venti con una infinità di
ideogrammi o quelle con i tasti in arabo e in greco antico, per finire a
macchine appartenute a personaggi famosi, da Matilde Serao a
Camilla Cederna, da Ernest Hemingway a tanti altri giornalisti, scrit-
tori, magistrati, professori. Ma ci rendiamo anche conto che lo spazio è
purtroppo limitato e infatti Di Donato ci confessa che è da tempo alla
ricerca di uno spazio più ampio e adeguato, per rendere maggiormen-

te fruibile ai visitatori l’esposizione delle macchine. La collezione, tra
l’altro, è in continua crescita, anche grazie a numerose donazioni. Di
Donato vorrebbe restare nella zona, o perlomeno nel perimetro del
Municipio 9, ma finora non ha ricevuto una proposta adeguata. Oggi il
museo è aperto solo tre pomeriggi a settimana (martedì, venerdì e sa-
bato dalle 15 alle 19) oppure su appuntamento.
Due seminari e la pubblicazione di un libro sono le prossime iniziative
curate da Di Donato. Il libro, il cui titolo sarà “History of the
Typewriter”, narrerà la storia della macchina per scrivere ma illu-
strerà anche le macchine più interessanti di proprietà del museo con
le storie dei loro proprietari e utilizzatori. E poi due pomeriggi cultura-
li sulla storia della scrittura. Sabato 23 febbraio e sabato 2 marzo, ne-
gli spazi del museo, verranno illustrate e messe a confronto da Pippo
Scirè, professore di linguistica, le scritture cuneiforme, geroglifica e ci-
nese, con la possibilità di effettuare una prova di scrittura cuneiforme
su argilla cruda. E prima di congedarci Scirè ha voluto regalarci un’an-
ticipazione scrivendo il nome della nostra testata, “Zona Nove”, in que-
ste tre antiche grafie. Ecco qui sotto come si scrive  “Zona Nove” nelle
scritture cuneiforme, geroglifica e cinese.
Info: 347.8845560 - umberto1935@libero.it.

Quella inaugurata lo scorso 17 gennaio alla Ka-
sa dei Libri, Largo De Benedetti 4, è una mo-

stra  che, attraverso volumi in tirature rare e qua-
si 100 tavole illustrate, offre la possibilità di cono-
scere il grande pittore italiano Giorgio De Chirico
nella sua veste, sconosciuta ai più, di scrittore, illu-
stratore, collaboratore di teatri per scenografie di
opere in prosa e in musica, critico d’arte.
Si parte da De Chirico illustratore di testi di libri, ro-
manzi, copertine realizzate con un tratto che, pur ri-
chiamando il suo amore per il classico, è molto più vi-
brante, più mosso. Rappresenta questa la seconda fa-
se della pittura dell’artista, uno stile del tutto origina-
le che, superando il periodo metafisico con cui nell’im-
maginario collettivo viene percepito, dagli anni ‘40 in
poi accompagnerà De Chirico, da allora sempre in lot-
ta con i critici ostinati nel continuare a dare valore
esclusivamente alla sua produzione metafisica.
Particolarmente belle in questa prima sezione le 22 tavole in grande
formato realizzate nel 1941 per l’Apocalisse, le 10 litografie dipinte nel
‘62 su commissione dell’Iri (Istituto per la Ricostruzione Industriale)
che gli chiede di illustrare sotto forma di rappresentazioni mitologiche
i suoi principali campi d’intervento per la rinascita italiana dopo i di-
sastri provocati dalla guerra, e i disegni realizzati nel ‘68 per la tradu-
zione di Salvatore Quasimodo dell’Iliade. 
La seconda sezione della mostra documenta l’ampio lavoro di De
Chirico come autore. In esposizione suoi saggi critici, teorizzazioni sul-
la tecnica pittorica, sulla storia dell’arte, romanzi di sua produzione
piuttosto complessi nella trama - fu uno sperimentatore non solo nella
pittura - e una rara prima edizione del 1929 del romanzo
“Hebdomeros” in lingua francese e la prima in italiano, 25 tavole di
grande formato pubblicate ben venti anni più tardi. Attraverso nume-
rosi cataloghi e molte monografie emerge l’indiscussa fortuna che De
Chirico ebbe come artista sin dagli inizi della sua carriera. Interessan-

te rilevare che cataloghi e monografie di frequente fu-
rono ispirati dallo stesso artista e spesso scritti dalla
moglie Isabella Far, compagna di vita legata a lui an-
che da un forte sodalizio culturale. 
La mostra dedica l’ultima sezione a riviste d’epoca
di grandissima diffusione quali “Gente”, “Oggi”,
“L’Europeo” la “Domenica del Corriere”, che con-
tengono articoli a firma dello stesso pittore e inte-
ri fascicoli, come quello de “I Promessi Sposi” da lui
illustrati su “Tempo”. Interviste, servizi fotografici,
approfondimenti rivelano la popolarità e il caratte-
re spigoloso, polemico e pungente dell’artista sem-
pre pronto a dare giudizi molto severi senza ri-
sparmiare nessuno. Come critico d’arte sparò a ze-
ro su molti lanciando strali al peperoncino anche
contro pittori di fine ‘800 e del ‘900 del calibro di
Cézanne, Mirò, Matisse, Gauguin, Dalì, Manet. 
In esposizione fino al 1 marzo la mostra svela un De

Chirico inaspettato, molto lontano dalla pittura metafisica, l’aspetto
più noto del Maestro che gli architetti Matteo Ferrario e Salvatore
Virgillito hanno voluto omaggiare attraverso l’originale allestimento
che rimanda alla sua immagine più iconica, lo spazio vuoto di una piaz-
za scandita da portici e dalle loro lunghe ombre. Come consuetudine
ad accompagnare la mostra è un ciclo di laboratori dal titolo “Un ladro
al museo” ideato dalla Kasa dei Libri per le scuole e le famiglie. I labo-
ratori creativi d’arte e di scrittura, declinabili per le diverse fasce d’età,
terminano con la creazione di un personale libro d’artista e sono rivol-
ti ai bambini dai 5 agli 11 anni con l’obiettivo di di avvicinarli in modo
giocoso all’arte di questo importante artista del Novecento. Per le scuo-
le i laboratori si svolgono fino al 22 febbraio dal lunedì al venerdì men-
tre alle famiglie è riservata la giornata di sabato 16 febbraio dalle ore
15 alle 17. Il laboratorio, gratuito per tutti, richiede un’iscrizione e per
le famiglie la presenza di un accompagnatore. 
Info: mostre@lakasadeilibri.it, 02.66989018.

Conosco da svariati anni Fortunato Zinni, stimato ex Sindaco
di Bresso, che nei suoi anni di mandato ha dovuto appron-

tare, con grande lucidità e lungimiranza, questioni spinose qua-
li ad esempio l’aeroporto e la riconversione delle aree dismesse
dove ora sorge il Centro Commerciale “Il Gigante”, senza di-
menticare l’attentato di Piazza Fontana a Milano che l’ha visto
suo malgrado testimone sopravvissuto di questa drammatica
vicenda nazionale. Ora smessi da qualche anno i panni
dell’Amministratore si è cimentato in una nuova fatica lettera-
ria per raccontare la storia dell’aeroporto di Bresso dalla nasci-
ta avvenuta nel 1921 fino alla indimenticabile giornata del 3
giugno 2012 quando oltre un milione di persone assistette alla
messa celebrata da Papa Benedetto XVI. L’aviostazione è inca-
stonata in un contesto che non ha eguali in Italia: quando si at-
terra si vede di fronte Milano con il suo avveniristico skyline,

tutto intorno il Parco Nord, e dietro le Alpi che in questo perio-
do tutte innevate sono uno spettacolo della natura.
Il nuovo libro del vulcanico Fortunato, pubblicato da Maingraf, presen-
tato lo scorso 15 dicembre presso la Sala Consiliare del Municipio di
Bresso, ha ottenuto un apprezzamento unanime.
Ne è passata di acqua sotto i ponti in questo quasi secolo e grazie alla
passione e alla maestria dell’autore questo libro riesce a raccontarci la
storia dell’aereoporto con lucidità e precisione insieme alle altre di
guerra, rinascita, industrializzazione, cultura, integrazione e sviluppo
del Parco Nord che ruotano attorno a questa aviosuperficie che ha, da
sempre, un intenso rapporto di odio e amore sia con Bresso, i suoi abi-
tanti e con il Parco Nord. È così, che leggendo le quasi 500 pagine scrit-
te dall’ex Sindaco, ci si imbatte nell’epopea delle industrie tra Bresso,
Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, delle lotte operaie, dell'immi-
grazione e delle speculazioni edilizie.

Su zonanove.com

Francesco Magli, l’artista che si batte per una periferia a misura d’uomo



Buongiorno, siamo oggi alla Rmv Dental Group dove il dr. Emanuele
Morella, terza generazione di Dentisti, ci illustrerà le ultime novità

sulla moderna odontoiatria.
Nel suo campo quali sono le novità più eclatanti oggi?
Uno dei più antichi sogni dell’uomo è una scienza medica che curi senza viola-
re i tessuti del corpo con fori e tagli: é questa la nuova frontiera in odontoiatria,
in particolare in quella branca superspecialistica che è la piezochirurgia im-
plantoprotesica. È un’esigenza della chirurgia moderna la costante ricerca vol-
ta a minimizzare l’invasività dell’intervento con tecniche sempre più avanzate,
dove la tecnologia ci permette di lavorare in maniera più precisa e conservati-
va, nel pieno rispetto delle strutture anatomiche. 
La mia tecnica chirurgica si basa sull’uso della chirurgia piezoelettrica nelle ria-
bilitazioni implantoprotesiche, ma anche nella chirurgia di tutti i giorni, dalla

semplice avulsione di un otta-
vo incluso o di una radice an-
chilosi ossea, all’asportazione
di una ciste, alla preparazione
di un mini o maxi rialzo di se-
no mascellare, fino a eseguire
la preparazione del sito im-
plantare interamente senza
l’uso di frese o strumenti ro-
tanti o l’uso di osteotomi mol-
to poco graditi dal paziente
per via del martellamento
manuale. 
La chirurgia ultrasonica uti-
lizza speciali apparecchi, detti
piezoelettrici, che dal punto di

vista operativo presentano caratteristiche uniche e innovative per precisio-
ne e sicurezza. La chirurgia piezoelettrica è ormai utilizzata da molte
Università in tutto il mondo a modulazione ultrasonica, ideale per supera-
re i limiti di precisione e di sicurezza dei normali strumenti rotanti o ma-
nuali impiegati in chirurgia ossea.
Tutto ciò si traduce in:
• Assenza di dolore durante l’intervento
• Riduzione del dolore per il paziente post-operatorio 
• Miglior decorso post operatorio
• Minor gonfiore 
• Minor stress per il paziente 
• Niente uso di pinze, frese rotanti e bisturi 
• Possibilità di lavorare in flapless, senza cioè effettuare tagli per l’inserimento
di un impianto o l’estrazione di denti e radici.
Mi parli della sua innovativa tecnica per mettere denti immediatamen-
te dopo le estrazioni di vecchi denti o radici con eliminazione del dolo-
re e della paura.
Certamente, la mia tecnica permette attraverso le stampanti 3d di disporre
di modellini stereo-litografici che sono la riproduzione fedele dell’osso del pa-
ziente e rispecchiano la situazione clinica dando la possibilità di calcolare
esattamente posizione e tipo di impianto. Inoltre si può costruire e ricostrui-
re o rigenerare l’osso attraverso la produzione robotica della riabilitazione im-
planto-protesica. Grazie alla nuova tecnologia computer assistita, dopo l’in-
tervento possiamo così costruire un provvisorio immediato, mettendo il pa-
ziente in condizioni di poter mangiare subito.
Ma per raddrizzare i denti lei ha una tecnica d’avanguardia per per-
mettere di farlo senza apparecchio. 
Esatto. Infatti utilizzo una tecnica cad-cam che mi permette di utilizzare appa-
recchi invisibili e indolori dando il massimo comfort al paziente. Un sorriso bel-

lo e sano, di quelli che restano
inpressi, è il sorriso che tutti
vorremmo perché lascia un
segno di gioia tra fidanzati e
amici, manager e clienti, stu-
denti e professori. 
Si, ma come esibire un sor-
riso mozzafiato senza den-
ti storti ed accavallati, evi-
tando ferretti o altri antie-
stetici marchingegni? 
Da oggi si può anche in Italia
e la risposta viene dall’avan-
guardia ortodontica america-
na. Si tratta di un apparec-

chio invisibile che va portato per ventidue ore al giorno, ma che rispetta l’e-
stetica della persona. L’apparecchio invisibile Invisalign è stato introdotto
sul mercato americano nel 1997 dalla statunitense Align Technology, men-
tre l’arrivo in Europa risale al 2002. L’Invisalign è specificatamente studia-
to per adolescenti e pazienti adulti con dentizione definitiva, e si avvale di
mascherine trasparenti costruite sulla base della dentatura del paziente e
praticamente impercettibili una volta indossate. Si possono correggere ma-
locclusioni e affollamenti di vario grado, risolvendo il problema del disagio
che deriva dall’indossare un apparecchio ortodontico tradizionale, antieste-
tico e spesso fastidioso. L’efficacia del trattamento è attestata da studi clini-
ci universitari e da molti casi risolti con successo. 
Dopo una prima visita di valutazione, l’ortodontista procede con la valutazione
del caso utilizzando la documentazione radiografica e le fotografie che verran-
no inviate agli analisti Technology e vengono eseguite le impronte in silicone
con il morso di masticazione. Dopo circa quindici giorni lavorativi viene inviata
all’ortodontista una simulazione virtuale chiamata “Clincheck”, un modernissi-
mo filmato tridimensionale che permette di visualizzare in anticipo quali saran-
no i movimenti dentali grazie a una simulazione tridimensionale del risultato

finale. Di fondamentale im-
portanza è la competenza ed
esperienza clinica del medico
ortodontista che dovrà appor-
tare le eventuali modifiche cli-
niche al Clincheck, proponen-
do soluzione diverse del trat-
tamento. Sicuramente si uti-
lizza una tecnica all’avan-
guardia ma è fondamentale e
insostituibile la professiona-
lità del medico. 
Quando il Clincheck viene ap-
provato dall’ortodontista, Te-
chnology realizza le mascheri-
ne che verranno poi consegnate al paziente. (Ogni mascherina ha la dura-
ta di 2 settimane). Per il consueto monitoraggio clinico, il medico ortodon-
tista sarà sempre la figura di riferimento. Solo i medici certificati possono
utilizzare questa tecnica.
Sono circa 14 anni che uso questa tecnica con estremo successo. Se volete saper-
ne di piu sarò lieto di far la conoscenza dei lettori che avranno diritto a una vi-
sita e preventivo gratuito con pulizia e sbiancatura plasma lamp al prezzo con-
venzionato con la redazione di 100 euro anziché 380 euro di listino normale.
Basterà venire con una copia dell’articolo.
La nostra filosofia è basata sui seguenti punti:
1. La nostra filosofia è fondata e gestita nel rispetto di tutte le leggi del-

lo Stato.
2. I capitali sono tutti del professionista: questo è uno studio dentistico,

non una “azienda”.
3. Lo scopo di questo studio è orientato verso la salute del paziente, non

verso il ricavo economico.
4. Questo studio cura i denti, la bocca e la persona di ogni singolo paziente. 
5. Ogni persona è un proble-

ma prima di contesto
umano poi clinico. 

6. Lo scopo fondamentale
dello studio è prevenire
in alleanza, oltre che
curare.

7. Questo studio ha un siste-
ma di sterilizzazione di
tutti i macchinari all’Ozo-
no (primo in italia). 

8. Il dottore attua ogni trat-
tamento soltanto dopo re-
gole visita preliminare. 

9. Gli onorari sono espressio-
ne di irrinunciabile qua-
lità personale: non esiste “economia di scala”.

10. Le nostre caratteristiche di determinate importanza sono:
• Aggiornamento continuo, frequentazione Corsi e Congressi Nazio-
nali e Internazionali.

• Contratto personale di didattica universitaria. 
• Reperibilità ininterrotta. 
• Puntualità costante e assoluta. 
• Corsia preferenziale per urgenze ed emergenza. 
• Verifica telefonica. 
• Isolamento telefonico durante ogni visita. 
• Cura particolare dell’anestesia. 
• Disinfezione - sterilità nel rispetto di ogni appuntamento 
• Operatività svolta sempre con 2 assistenti alla poltrona

Giuliano Canova

Rmv Dental Group s.r.l - via Caduti sul Lavoro, 61 - 20099 Sesto San Giovanni
Tel/Fax. 02/26225783 - Cell. 3662157652 - www.studiodrmorella.com 
info@studiodrmorella.com

Chirurgia piezoelettrica Cad cam computerizzata
é questa la nuova frontiera in odontoiatria



L
e leggi antiebraiche
volute nel ‘38 dal fasci-

smo costituirono una tap-
pa decisiva nella storia
del regime. Con l’emargi-
nazione dei cittadini ebrei
e il loro allontanamento
dalle scuole e dai luoghi di
lavoro, infatti, furono po-
ste le basi per favorire la

loro deportazione e la loro morte nei campi di
sterminio. Ricordare questo evento è quindi di
enorme importanza, soprattutto oggi, per evitare
di ricadere nel vortice dell’odio razziale e della xe-
nofobia, e spingerci invece a vigilare per garanti-
re che qualsiasi focolaio sia subito spento. 
È in quest’ottica che si inserisce l’iniziativa “Raz-
za e istruzione. Le leggi anti-ebraiche del 1938”,
un convegno e una mostra organizzati dall’Uni-
versità Bicocca in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, il Centro di Documentazione E-
braica Contemporanea, l’Archivio di Stato, Bi-
blioteche, Fondazioni e altre importanti Istituzio-
ni. Responsabili del progetto le professoresse
Marina Calloni, docente di Filosofia politica e so-
ciale, e Barbara Bracco, docente di Storia contem-
poranea. L’obiettivo è approfondire non solo le
conseguenze che il divieto di accesso all’istruzione

e alle professioni ebbe per studenti e docenti di
origine ebraica ma anche gli effetti negativi che
tale divieto provocò sul sistema educativo e for-
mativo italiano, sempre più fascistizzato. 
Il Convegno si svolgerà lunedì 18 febbraio dalle
9,30 alle 16 nell’Aula Magna dell’Edificio U6
dell'Ateneo e la mostra fotografica, esposta nella
Galleria dell’Aula Magna al piano terra dello
stesso Edificio, sarà aperta al pubblico dal 18 feb-
braio al 15 marzo. Articolata in sette sezioni te-
matiche, attraverso materiali d’archivio, molti dei
quali inediti esposti per la prima volta, la mostra
ripercorre la storia dalla genesi delle leggi alla lo-
ro emanazione, dall’esclusione dei docenti univer-
sitari fino al reintegro di alcuni che dopo la Libe-
razione furono reinsediati nelle cattedre da cui
erano stati espulsi ma solo affiancando e subordi-
nandosi ai loro “successori”. 
E tutto questo nell’indifferenza generale.
L’Indifferenza sarà il tema che la senatrice a
vita Liliana Segre, per la sola colpa di essere
ebrea allontanata dalla scuola e deportata ad
Auschwitz durante il regime fascista, al ter-
mine del convegno, ospite eccezionale del-
l’Università Milano Bicocca, svolgerà con una
lectio magistralis utile a far riflettere su una
delle pagine più tristi e vergognose della sto-
ria del nostro Paese.

G
arantire l’autenticità
del proprio titolo di

laurea con un clic. E veri-
ficarne la validità all’i-
stante sul web, senza pas-
sare attraverso gli atenei
e saltando le trafile buro-
cratiche. L’Università Bi-
cocca ha messo a punto
un sistema informatico

detto “blockchain”, la tecnologia che si basa
su un registro digitale le cui voci sono sud-
divise in blocchi concatenati in ordine cro-
nologico e la cui integrità è garantita dall’u-
so della crittografia.
Realizzata insieme al consorzio interuniversita-
rio Cineca e adottata anche dall’Università di
Padova, la nuova tecnologia permette di emette-

re documenti digitali certificati, assicurando che
non siano manipolabili o falsificabili.
“La tecnologia blockchain, ultima frontiera in
termini di sicurezza informatica, consente di
costruire questi certificati sulla rete, crittogra-
fati in modo che non possano essere violati da
nessuno, se non da chi li può certificare auten-
ticamente”, spiega Paolo Cherubini, prorettore
alla Didattica dell’Università Bicocca. “Lo stu-
dente potrà portarsi dietro sul suo smartphone
o sul suo computer un certificato di laurea per-
fettamente valido, non modificabile, certificabi-
le e controllabile da chiunque”.
I vantaggi sono grandi. I blockchain favoriran-
no la mobilità degli studenti fra le università di
tutto il mondo: e agli imprenditori basterà un
clic per verificare la validità dei documenti di-
gitali, senza farne richiesta agli atenei.

L’
Istituto Comprensivo S. Pertini da molti anni, in collaborazione
con il Centro Filippo Buonarroti, Anpi Pratocentenaro e Amne-

sty International-Edu, realizza nelle classi iniziative finalizzate a
rendere i propri alunni  consapevoli che la trasmissione e la cono-
scenza degli eventi storici siano indispensabili per “non dimenti-
care”. Prendere coscienza del nostro passato permette di costrui-
re memoria per il futuro e “il futuro appartiene a coloro che cre-
dono nella bellezza dei propri sogni”.
Così ogni anno la Scuola Primaria “Pirelli”, facente parte dell’I.C.
Pertini, organizza una mostra in occasione della Giornata della
Memoria. Stavolta è stata dedicata a tutti coloro che in ogni tempo e in
ogni luogo hanno salvato vite umane, battendosi per la libertà e l’ugua-
glianza, difendendo la dignità delle persone in favore dei diritti umani.
Uomini giusti che in ogni epoca hanno il coraggio di affrontare il male
e che ogni volta salvano il mondo. ”C’è un albero per ogni uomo che ha
scelto il bene”. Questo lavoro ogni anno vuole onorare tutte le persone
che hanno subito uno tra i più terribili crimini della storia perché col-
tivare la memoria è un vaccino prezioso contro l’indifferenza. 
Quest’anno la mostra, realizzata dai bambini della Pirelli in collabora-
zione con i tre i plessi dell’I. C. Pertini, inaugurata il 25 gennaio, ispira-
ta alla testimonianza di Liliana Segre e al libro “La città che sussurrò”
di Jennifer Elvren, è stata ancora più bella degli altri anni. 
Durante  l’inaugurazione, nel cortile della Pirelli si è svolta una cerimo-

nia festosa e ricca di riflessione, cui si è giunti dopo un bel percorso
di studio, realizzato in diverse forme artistiche. Alcuni dei  bravis-
simi ragazzi della sezione strumentale della Verga hanno eseguito
dei brani musicali ed erano presenti anche i bambini della scuola
materna Munari, i quali hanno anche contribuito  con i loro lavori
artistici ad arricchire l’esposizione. 
Gli insegnanti e la preside dell’Istituto si ritengono molto soddisfatti
perché ogni anno i bambini riescono a stupire positivamente, quando
si esprimono rispondendo agli argomenti proposti. “Quest’anno in par-
ticolare abbiamo avuto un prezioso aiuto esterno”, dice la maestra
Carmelita Lofaro, referente del Progetto. “Si tratta del prof Camillo
Russo, ex insegnante di rilievo architettonico al Liceo Artistico di Brera
e all’Accademia delle Belle Arti e nonno di un bambino frequentante la
scuola, il quale ha offerto spontaneamente la propria competenza in
materia. I bambini sono stati travolti dalla sua capacità di coinvolgi-
mento e dal suo entusiasmo e hanno lavorato alacremente. Lo ringra-
ziamo molto ancora una volta, per la dedizione e la gentilezza e per il
recupero di materiale da riciclare, utilissimo per la mostra, generosa-
mente offerto dall’Oviesse del Bicocca Village”. Un’altra bella novità di
quest’anno è che all’inaugurazione del 25 gennaio, i bambini avevano
invitato addirittura il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
il quale non potendo intervenire, ha inviato loro una lettera di compli-
menti, che è stata esposta insieme a tutti i lavori.  

a cura di Antonietta Gattuso

Pirelli: una mostra con un messaggio importante
Il futuro appartiene a chi crede nella bellezza dei propri sogni...”Adesso so e non dimentico”.

Autenticare il titolo di laurea con un clic
Giorgio Meliesi

Poesiàmoci in Zona Nove
Concorso per le Scuole

del Municipio 9

R
icordiamo che il con-
corso, patrocinato dal

Municipio 9, è presentato
dal Centro Culturale della
Cooperativa, in collabora-
zione con l’Associazione
Amici di “Zona Nove” e che
la data di scadenza per la
consegna degli elaborati è
il 28 febbraio 2019. Per la
composizione delle poesie
il tema è libero oppure sul-
la Legalità. Per la conse-
gna o per maggiori infor-

mazioni potete rivolgervi ad Antonietta Gattuso, coordina-
trice del concorso, tramite l'indirizzo e-mail antonietta.gat-
tuso@alice.it.
Le poesie potranno essere spedite via mail all’indirizzo
suddetto oppure potranno essere ritirate direttamente a
scuola, dopo aver preso accordi.
Il Concorso si articola in due Sezioni: per la Sezione A con-
corrono i bambini dagli 8 agli 11 anni o che comunque fre-
quentano il III, IV e il V anno della Scuola Primaria; per la
Sezione B concorrono i ragazzi dai 12 ai 14 anni o comun-
que che frequentano il I, II e III anno della Scuola
Secondaria di I grado.
Le opere possono essere presentate scritte a mano o al compu-
ter, in un’unica copia, corredata di recapiti dell’insegnante, no-
me, cognome, classe e scuola di appartenenza dell’alunno.
La premiazione avrà luogo sabato 18 maggio alle ore 16
presso l’Auditorium del Municipio 9 “Teresa Sarti Strada”,
di viale Ca’ Granda 19, alla presenza della responsabile del
Centro Culturale della Cooperativa, sig.ra Maria Piera
Bremmi; del presidente del concorso, direttore Luigi Allori;
del presidente dell’Associazione Amici di “Zona Nove”,
Andrea Bina; del presidente della giuria poetessa Serena
Siniscalco e degli altri membri della commissione giudica-
trice (poetessa Ortensia Bugliaro, poetessa Sandra Sàita e
coordinatrice Antonietta Gattuso).
I premiati riceveranno a scuola, attraverso i loro insegnan-
ti, la relativa comunicazione.
L’invito alla premiazione sarà distribuito a tutte le scuole
partecipanti, indipendentemente dai risultati. Verranno
premiati i primi tre classificati per ogni sezione. Verrà do-
nato a ognuno un premio e un relativo attestato. Saranno
previsti attestati di merito per i ragazzi, per le classi e per
le scuole segnalati dalla giuria. 

Lectio magistralis contro l’Indifferenza
della senatrice Liliana Segre 

Teresa Garofalo



S
u questo numero vogliamo ricordare a 30 anni dalla sua tragica
scomparsa Gaetano Scirea, grande campione della Juventus e

della Nazionale che abbiamo sempre ammirato anche se non giocò
mai sotto la Madonnina. Come disse Dino Zoff Scirea è stato “un uo-
mo e un calciatore straordinario. Un esempio di stile e classe sia in
campo che fuori”. Per ricordarlo pubblichiamo un articolo dal sito
www.storiedicalcio.altervista.org che ringraziamo.

• Gaetano Scirea: Campione di sempli-
cità 3 settembre 1989, una domenica d’esta-
te declinante e di calcio che rinasceva. Secon-
da giornata di campionato, spedito in orbita
prima causa Mondiale. La Juventus che Zoff
forgiò a sua immagine e somiglianza, silenzio-
sa, umile, però severa e ruppe in una fragoro-
sa vittoria a Verona: 4-1 doppietta di Schillaci,
Daniele Fortunato e Marocchi. Missione com-
piuta. Nel frattempo lontano, lungo la strada
che unisce Varsavia a Cracovia, la città santa,
Gaetano Scirea ex capitano, promosso aiutan-
te in campo, tornava da una missione di cosid-
detto “ spionaggio”. Aveva visionato il Gornik
Zabrze modesta squadra polacca che avrebbe
affrontato la Juve in Coppa Uefa. Su una vec-
chia Fiat 125, insieme con gli orgogliosi diri-
genti del club dei minatori, Gaetano non vede-
va l’ora di tornare a casa dalla sua Mariella e
da Riccardo che l’aspettavano al mare, nella
casa di Andora. Li aveva chiamati dalla Polo-
nia all’ora di pranzo: “Vado a messa, stasera
torno”. E proprio nel momento di uno dei tan-
ti trionfi juventini il destino s’impadronì della
vita di quell’uomo buono. Un sorpasso azzar-
dato, lo schianto frontale contro un furgone,
poi il rogo innescato dalle taniche di benzina
stipate nel bagagliaio. Così sulla dissestata
strada di Skierniewice imprigionati dentro la
bara di fuoco morirono Gaetano, l’autista e
l’interprete, si salvò solo il dirigente del Gor-
nik sbalzato dall’auto in fiamme. Così cala-
va il lugubre tramonto di quel giorno infa-
me. Se i giorni vengono distinti fra loro la
notte ha un solo nome. E sul far della notte
la notizia deflagrò nel modo più crudele, an-
nientò Mariella e Riccardo davanti alla te-
levisione e i giocatori della Juventus al rien-
tro a Torino. Aspettavano il loro capitano
per raccontargli di Verona…
Tanti anni sono passati da quel giorno
infame eppure la figura di Scirea continua a stagliarsi, esem-
pio di grandezza. Gaetano è stato il campione infinito che
Trapattoni definì: “Leader con il saio” e Bearzot: “Gioca-
tore unico, grandissimo, un angelo. Se mai c’è stato uno
per cui bisognava ritirare la maglia quello era lui”.
Prima dell’avvento di Del Piero uno dei tre capita-

ni massimi con Scirea e Boniperti, era stato lo juventino più ju-
ventino di sempre. Fedelissimo alla Signora le aveva regalato
tutto in Italia, in Europa e nel mondo. E in cima al mondo portò
anche la Juvitalia, offrendo a Tardelli l’occasione dell’urlo nella
notte magica di Madrid, 11 luglio 1982.
E intanto gli anni continuano a passare da quel giorno infame che
sottrasse alla vita, agli affetti, alla gente un grandissimo uomo pri-
ma ancora di immenso giocatore espressione inarrivabile del ruolo

ricoperto sul campo. Un posto dove un passe-
ro in una gabbia per aquile è libero. E Scirea
libero e grande è stato per davvero, più degli
altri sommi perché lui ha saputo essere im-
menso difensore in difesa, grande centrocam-
pista in mezzo, sofisticato attaccante in avan-
ti. Gli altri, absit iniuria verbis, sapevano
(tutt’al più) soltanto avanzare.
Era il 1974 quando quel ragazzo cresciuto a
silenzi e calcio dall’oratorio di Cernusco sul
Naviglio eppoi nell’Atalanta amica si presentò
al cospetto di Boniperti per raccogliere “l’ere-
dità” di Salvadore che fu uno dei sommi. Gae-
tano entrò e non uscì più, prima compagno di
Cuccureddu e Morini, due simpatici “tipacci”.
Poi, a comandare una difesa in cui compariva-
no “Monumento” Zoff, “Gheddafi” Gentile,
“Carabina” Cabrini, comparve lui il mite Gai.
Già grandissimo, eppure chiedeva a chi (pre-
sumeva) ne sapesse più di lui se si poteva
sganciare. Nel sabaudo rispetto dei ruoli.
Come accadde in un derby che il Toro tremen-
dista stava comandando e lui ribaltò con due
gol di pura rabbia ed esultanza palesata, stra-
na per lui così misurato.
Sempre. Nel gesto atletico, nella forma, nel
rispetto dell’avversario mai considerato ne-
mico. Ligio, riconoscente, rinunciò nel no-
me della juventinità a un importantissimo
ruolo nella Roma. Quando sbocciò dalla
Primavera eppoi nella prima squadra del-
l’Atalanta fu incoraggiato a far pressione
sugli avversari, essere più cattivo: previo
guiderdone. Mai Gaetano avrebbe deroga-
to tant’è che terminò l’infinita carriera sen-
za un’ammonizione. Gai e il Monumento vi-
vevano in simbiosi. Zoff adottò subito quel
ragazzo uomo intuendo di che pasta era fat-
to, dapprima baluardo, bastione, maestro
d’eleganza al limitar dell’area eppoi in pan-
china con lui per continuare a percorrere

la strada d’una calcio romantico destinato a perdersi.
Gaetano e Dino parlavano con lo sguardo e bastavano i
loro gesti solenni. Vivevano, diffondendolo, un fragoro-
so silenzio. E se la parola è una chiave, il silenzio è il
grimaldello. Maledetto quel giorno: tre settembre
millenovecentottantanove…

Trent’anni senza Gaetano Scirea

a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Negozi di vicinato e botteghe storiche, un patrimonio da difendere/1

REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

Sia il sindaco Sala che, successivamente, il
presidente della Confcommercio Sangalli si

sono interrogati sul futuro dei centri commer-
ciali che sembra abbiano fatto il loro tempo.
Durante incontri tenuti recentemente hanno
rimarcato la necessità, per la vivibilità, sicu-
rezza e valore sociale, di guardare, valorizzan-

doli, ai negozi di prossimità, di vicinato, valori insostituibili
specialmente per le periferie. In proposito un ulteriore patri-
monio che deve essere sfruttato è la presenza delle cosiddette
“Botteghe Storiche”, cioè quegli esercizi che, come dice il rico-
noscimento della Regione Lombardia, “abbiano preservato e
valorizzato l’attività d’impresa da almeno 50 anni”. Sono 8 i
negozi “storici” presenti nei quartieri di Niguarda,

Pratocentenaro, Isola e Bicocca e questo mese vi presentiamo
i primi 4: Calzature Beretta di Via Ornato 45, presente dal
1927 (foto 1), Cella Antonio di Via De Calboli 3 dal 1925 (foto
2), Pola Tabacchi di Via Pola 19, dal 1938 (foto 3) e il ristoran-
te la Villetta di Viale Zara 87 aperto nel 1936 (foto 4). Tutte
piccole attività con dei valori di conoscenza, esperienza, profes-
sionalità da salvaguardare!

SPORT IN   ONA

1 2 3 4

Riflessi e riflessioni

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Inutile parlare degli stravolgimenti meteorologici, inutile direche non ci sono più le stagioni e le mezze stagioni, se ne parla
ogni momento, ne parlano tutti.
Quello che conta è utilizzare al meglio la situazione in cui ci tro-
viamo. Il signore della foto si è organizzato velocemente: bicicletta
per arrivare al Parco, un grosso libro da leggere, panchina e sole li
fornisce il Parco Nord, assieme alla tranquillità ed ecco che la sua
giornata prende un ottimo avvio.
So benissimo che a livello mondiale le cose non vanno bene, lo vedo
dalla fioritura delle piante sia sui miei balconi che nel Parco, dal com-
portamento degli animali selvatici e in particolare degli uccelli che
hanno persino cambiato alcune rotte secolari, oltre a modificare il
tempo della partenza verso sud.
Speriamo che i “Grandi del mondo” facciano giudizio e che, finalmen-
te, anche loro considerino necessario e urgente il cambio di rotta.
(franco.massaro.2000@virgilio.it)

Basket: la nazionale
trapiantati a Prato

Stefano Siso Clerici

Una bella opportunità per la Comunità di Pratocentenaro, ma
non solo, che nel mese di febbraio ospiterà una Nazionale tutta

speciale. Quella degli atleti trapiantati e dializzati di Aned onlus
che svolgeranno il loro primo raduno 2019 in previsione dei prossi-
mi Mondiali a Newcastle in Inghilterra. La Nazionale è composta
da atleti trapiantati d’organo (rene, cuore, fegato, polmoni) e da tra-
piantati di midollo. Il trapianto è vita, e loro sono la vera testimo-
nianza di come si cambia dopo un trapianto. Vi aspettiamo nume-
rosi a conoscere questi ragazzi che possono già dire di aver vinto la
loro medaglia d’oro, quella della vita!

Su zonanove.com
Correndo sui miei passi. Alla maratona corrono anche i ricordi

Imitici 42 chilometri con il loro carico di “dolo-ri e fatiche” stanno per concludersi. “L’enorme
gonfiabile rosso con la scritta ‘Arrivo’ è là in fon-
do al corso, nel centro di Milano.” È l’incipit del
gustosissimo amarcord di tutta una vita, lungo
appunto quanto l’intero percorso di una mara-
tona, di Roberto Alberti, autore del bel racconto
“Correndo sui miei passi. Alla maratona volano
anche i ricordi”…



Promettere cure dentali senza una visita
Dott. Nunzio M.Tagliavia, medico odontoiatra

E se i condòmini litigano tra loro?
Doveri dell’amministratore, soluzioni alternative di risoluzione dei conflitti e strumenti di certificazione della qualità della vita in Condomìnio.

Avv. Alessia Castellana

CONSULENZA LEGALE

Dopo le abbuffate attenti al colesterolo: … eliminatelo così!
Paola Chilò

Natale, Capodanno ed Epifania, rimangono
tradizionalmente le “feste del cuore”! In quei

giorni la convivialità regna sovrana e tutti i cibi
sono concessi, dai salumi ai dolciumi di ogni tipo
e provenienza per omaggiare l’abbondanza. Ma
quando rimaniamo soli con noi stessi, passato il
periodo festivo, sapendo di aver esagerato con gli
“stravizi”, che non ci abbandonano, se non quan-
do ci vediamo allo specchio o leggiamo gli esami
del sangue e la consapevolezza emerge, diventa

fondamentale riorganizzare pranzo e cena.
I lipidi nel sangue, causati anche dalle cicliche abbuffate, sono dei
veri e propri “veleni” dell’organismo. Si è infatti recentemente sco-
perto che un alto livello di colesterolo, non solo è rischioso per arte-
rie e cuore, ma può determinare una compromissione delle capacità
mentali. Per capire le proporzioni di tale analisi, basti pensare che
a un incremento del 10%di rischio cardiovascolare, si associa un ca-
lo del 3 - 7 % della performance nei test di memoria. Questo fatto è
spiegabile con la diminuzione di apporto di ossigeno e quindi nutri-

mento al cervello. Cosa fare? È necessario sicuramente rivedere
completamente l’alimentazione quotidiana, evitando zuccheri e
grassi, ma attenzione… lo zucchero non è solamente quello che si
aggiunge alle bevande e al caffè, bensì anche pasta, pane, riso, piz-
za e farine raffinate che bisogna ridurre per un certo periodo, insie-
me ai “grassi cattivi”, cioè quelli saturi presenti negli alimenti di ori-
gine animale. L’aspetto di riequilibrio alimentare è da rivedere in
base alle esigenze psico/fisiche del soggetto per non creare deficit re-
pentini dei nutrienti e quindi sintomi da carenza. 
Vi sono anche dei rimedi naturali che costituiscono degli otti-
mi alleati, per esempio il Colesanolo, un derivato della canna
da zucchero che viene considerato uno “spazzino naturale” dei
vasi arteriosi. Gli Omega 3, invece sono ritenuti tra i più im-
portanti fattori di protezione contro le malattie cardiache. Il
Riso Rosso fermentato è attualmente annoverato fra gli   inte-
gratori naturali più potenti per abbassare l’ipercolesterolemia.
Come novità fra gli alimenti anticolesterolo, la Mela Annurca,
con l’alto contenuto di polifenoli, si aggiudica il primo posto ed
è facilmente reperibile proprio in questa stagione.

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

FILO DIRETTO CON LE PROFESSIONI

Su zonanove.com
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA e DA PALAZZO MARINO

Èforse un luogo comune, ma sovente la vita nel con-
testo condominiale è occasione da cui originano li-

ti di vicinato, abitualmente definite liti condominiali.
Purtroppo in alcuni casi, dal semplice diverbio si sfo-
cia in condotte illecite, che possono addirittura porta-
re a comportamenti delittuosi e dunque penalmente
rilevanti (gettito di cose, danneggiamento, ingiurie,
minacce, stalking, etc.). Si pensi alle classiche proteste
nei confronti del vicino che tiene la tv o la musica con

il volume troppo alto, o a quello che lascia gli indumenti stesi gocciolanti
sulla nostra proprietà; consideriamo il gettito di briciole dalla finestra, le
urla dei bambini, o l’abbaio incessante del cane; ancora, si pensi ai rumo-
ri provocati dai tacchi di chi abita sopra di noi, al rumore di porte, a chi
suona uno strumento o canta a voce elevata, o è solito organizzare vivaci
feste tra amici fino a notte fonda. Non ultimo, pensiamo agli odori a vol-
te persistenti cagionati dalla cucina di pietanze particolarmente spezia-
te, che invadono le parti comuni.
Per quanto in linea di massima la maggior parte delle liti siano
appianabili con il buon senso, spesso ciò è reso impossibile dallo
stato di esasperazione, dall’indisponibilità al confronto, così come
da una sempre più frequente difficoltà a comunicare, resa ancora
meno agevole dalla coesistenza nel condomìnio di generazioni, lin-
gue, culture ed etnie differenti.
Per quanto di per sé a volte banale, pertanto, lo screzio diviene motivo
di grave patimento e tende ad assumere importanza fondamentale per-
ché condiziona la quotidianità, pregiudicando la vivibilità e la qualità
del tempo trascorso presso la propria abitazione. È evidente che in tali
situazioni, non solo i rapporti giuridici, ma anche le relazioni di vicina-
to subiscono un grave deterioramento, a volte purtroppo insanabile,
tanto da condurre a giudizi in sede civile e penale.
La prima iniziativa che di solito si assume nel momento in cui la
lite insorge è quella di prendere contatti con l’Amministratore, af-
finché si attivi per risolvere il problema; tuttavia, egli non sempre
può, né è tenuto ad intervenire. Infatti, come espressamente san-
cito dall'art. 1130 c.c., ha degli obblighi d’intervento solamente con
riferimento alle parti comuni dell’edificio: non è tuttavia prevista
alcuna prescrizione in ordine all’obbligo di intervenire e/o gestire
le liti private tra vicini.
In linea di principio, stando al tenore letterale della norma,
l’Amministratore ha un dovere di iniziativa nei casi in cui i condòmi-
ni assumano comportamenti idonei ad arrecare danno o pericolo alle
cose comuni e/o alla fruibilità di esse, nonché in tutti le ipotesi in cui
una condotta è espressamente vietata dal Regolamento condominiale.
In alcune realtà può accadere di imbattersi in Amministratori parti-
colarmente virtuosi che tentano, pur non essendovi tenuti, a media-

re tra le posizioni dei singoli proprietari: è tuttavia evidente che
l’Amministratore non possa sentirsi obbligato, anche in ragione del
differente ruolo cui il mandato conferitogli dall’assemblea lo obbliga,
nonché a causa nei numerosissimi adempimenti cui è tenuto nel cor-
so della sua attività professionale.
La non sussistenza di doveri e vincoli, tuttavia, non comporta neces-
sariamente l’assenza di strumenti ed opportunità di intervento da
parte dell’Amministratore. Nelle realtà condominiali più virtuose e
innovative, infatti, centro di interesse fondamentale è la tutela della
qualità della vita e la conservazione delle relazioni di vicinato: si
stanno diffondendo progetti certificati di assoluta serietà e qualità,
che hanno come obiettivo lo sviluppo e la diffusione di una cultura di
conservazione delle relazioni interpersonali in un contesto che, stan-
do appunto al luogo comune citato in premessa, per sua natura è ter-
reno fertile per l’insorgere di liti.
Un Amministratore adeguatamente formato e preparato, seppur te-
nuto al rispetto delle regole civilistiche dettate dal Legislatore, gra-
zie alla sua professionalità ed esperienza può infatti offrire soluzio-
ni ai propri condòmini, che superino il mero rispetto degli obblighi
sanciti dal codice civile; l’integrazione dei servizi, l’avvio di collabora-
zioni con figure quali il mediatore civile e commerciale e l’avvio di
procedure volte all’ottenimento di certificazioni di qualità dei
Condomìni amministrati non è mera utopia ma una concreta e or-
mai diffusa realtà nella nostra Regione. 
Mentre la competenza nella gestione dei conflitti rappresenta re-
quisito fondamentale affinché vi sia un contenimento delle liti
condominiali, senza che si arrivi al giudizio, ogni percorso di ge-
stione del conflitto passa da attitudine all’ascolto cosiddetto atti-
vo e di comprensione di ciascuna delle parti coinvolte nella contro-
versia. Sempre più Amministratori si avvalgono del mediatore ci-
vile e commerciale non solo nei casi in cui la legge impone tale in-
tervento (mediazione cosiddetta obbligatoria), ma altresì quando
tale figura professionale può coadiuvarlo nell’amministrazione e
gestione del Condomìnio: è così che quando il singolo esasperato
dal comportamento di un vicino si rivolge all’Amministratore,
quest’ultimo può affidarsi ad un professionista competente ed al-
l’uopo formato, onde poter tentare la composizione del conflitto
unitamente al soddisfacimento dei bisogni dei singoli. Il tutto con-
servando un buon clima di vicinato e incentivando la relazione tra
singoli che, di fatto, sono parte di una piccola comunità.
V’è da osservare che nessun’intesa raggiunta tra le parti a seguito
dell’attività di mediazione operata dall’Amministratore vincola le
parti, mentre l’accordo raggiunto con l’aiuto del mediatore costitui-
sce impegno giuridicamente rilevante al pari di un provvedimento
emesso dall’autorità giudiziaria. 

Protagonisti sono i singoli e la tutela delle istanze private; a riprova
di ciò si consenta al redattore una nota: mentre un giudizio civile o
penale può avere luogo anche in caso di assenza (contumacia) di una
delle parti, la mediazione prevede la partecipazione tutti. Le parti
collaborano con l’aiuto del mediatore al fine di ricercare un’intesa
condivisa, che soddisfi ciascuno.
Il valore aggiunto dell’introdurre come servizio ai Condòmini la pos-
sibilità di aderire alla procedura di mediazione facoltativa per le liti
di vicinato costituisce un evidente plus, un’opportunità ed una via
verso l’abbandono delle cosiddette questioni di principio (motivazio-
ne fondante di molti giudizi).
Il ricorso alla mediazione prevista dal decreto legislativo n. 28 del
2010 offre una risposta concreta al problema delle liti condominiali
sia quando essa sia obbligatoria, sia quando sia facoltativa (attenen-
do come detto a liti di vicinato); in tale direzione stanno andando due
realtà concrete e altamente qualificate sul territorio lombardo: DPL
Mediazione & Co. s.r.l. e il sistema di certificazione e classificazione
di qualità degli immobili “Condominio Sette Stelle®”, marchio della
società milanese Seven Stars S.r.l.
La mediazione, condotta da professionisti altamente qualificati e di
esperienza quali sono i mediatori di DPL, il cui core business è proprio
la mediazione (quotidianamente i professionisti di questo Organismo
riconosciuto a livello ministeriale affrontano fuori dal giudizio contro-
versie in materia condominiale, accompagnando le parti a ricercare ac-
cordi vincolanti e sostenibili per tutte le parti coinvolte) consente di ca-
pire che essa è uno strumento concreto ed efficace.
Altrettanto dicasi per il sistema di certificazione di qualità degli
immobili proposto da Seven Stars S.r.l. che, grazie ad un protocol-
lo messo a punto dal Politecnico di Milano e basato su 64 indica-
tori di tipo ambientale, economico e sociale, è in grado di identifi-
care ed attestare in maniera autorevole la qualità abitativa com-
plessiva di un Condominio attribuendogli - un po’ come accade per
gli alberghi - fino ad un massimo di 7 stelle. Questo permette di
valorizzare anche la proprietà immobiliare, premiando non solo
interventi ma anche comportamenti virtuosi presenti all’interno
della comunità condominiale. 
Un percorso ormai avviato verso una vita meno conflittuale in un
luogo, quale la propria abitazione, che per sua natura dovrebbe sod-
disfare bisogni quali serenità e sicurezza, nonché agevolare la nasci-
ta di relazioni di qualità. 

Per chi desiderasse approfondire, Avv. Alessia Castellana V.le
Premuda 16 Milano, Tel. 02.36768630 alessia.castellana@studioav-
vocatiecommercialisti.it

Oggi in odontoiatria si assiste frequentemente
al contrario di quello che suggerirebbe la buo-

na pratica medica, che la cura segua la diagnosi.
Cioè individuare, attraverso delle opportune valu-
tazioni, quale sia il trattamento dentale più appro-
priato per un paziente. Invece, molte delle pubbli-
cità di trattamenti odontoiatrici, che dilagano un
po’ dappertutto, non fanno altro che ribaltare que-

sto processo decisionale suggerito dall’etica medica. Per esempio, se
una pubblicità di centro tipo catena dentale promette la sistemazio-
ne della bocca con impianti in 48 ore, attira il potenziale paziente, con-
vincendolo a priori che quella cura per lui sia adatta. In pratica, come
se avesse la terapia pronta senza avere la diagnosi, cioè senza le op-
portune valutazioni preliminari suggerite dalla buona pratica medi-
ca. Mentre non può essere così, perché tutte le cure vanno personaliz-
zate e non possono essere promesse a priori.
Per questi e altri motivi, oggi è obiettivamente difficile, per chi ha
bisogno di cure dentali, capire a quale professionista affidarsi. I
motivi di disorientamento sono diversi, a cominciare dall’eccessi-
va presenza di strutture odontoiatriche, che praticano tariffe mol-
to discordanti tra loro, anche per una guerra concorrenziale. In so-
stanza, il dubbio che la cura proposta sia quella giusta può nasce-
re. Sorge quindi una domanda: a chi affidare le proprie cure den-
tali, a uno studio tradizionale o a un centro tipo catena dentale?

Cominciamo appunto con l’individuare chi ci curerà. In linea ge-
nerale le catene dentali, a differenza di uno studio tradizionale,
retto da uno o un paio di professionisti associati, hanno costi di ge-
stione più alti e, quindi necessitano di un rientro economico più al-
to. Devono poi sostenere grandi costi pubblicitari che li pagano i
preventivi dei pazienti. E, ancora, le catene dentali con marchi va-
ri sottostanno a obiettivi di bilancio ancor più pressanti di un pic-
colo studio. Obiettivi di bilancio che sono “imposti” anche al serio
odontoiatra che lì collabora, e quindi si trova nella spiacevole si-
tuazione di dover sottostare a direttive aziendali. 
Ovviamente non si vuole affermare che nelle catene dentali non ci
siano seri professionisti. È però importante che il paziente sia ben
conscio di cosa significhi rivolgersi all’uno o piuttosto all’altro.
Tornando alla domanda iniziale, non può esistere una regola sicu-
ra per capire a chi affidarci, ma conoscere il profilo di chi cura è
un buon inizio. La fama da passaparola, il tempo che viene dedi-
cato, il fatto che si venga seguito dallo stesso dentista, la chiarez-
za nelle spiegazioni, anche in caso di complicazioni, e i preventivi
scritti e senza sorprese. Sono tutti elementi molto utili per orien-
tare al meglio la scelta. Oggi il dentista titolare e proprietario di
uno studio medio-piccolo, il cosiddetto studio tradizionale che non
usa forme di pubblicità promettenti a priori, ha l’importante ruo-
lo di riportare la pratica dell’odontoiatria ai corretti processi deci-
sionali della buona medicina: valutazioni diagnostiche e poi deter-

minazione della cura. E, inoltre, il titolare di studio tradizionale
ha un’unica missione nella sua attività, cioè curare i denti. A dif-
ferenza di alcuni marchi per le cure dentali che spingono sempre
al finanziamento, mettendo in secondo piano quello che dovrebbe
essere il vero obiettivo: la salute dentale. (A questo proposito, può
essere utile saperne di più sui problemi causati ai pazienti da mol-
te catene dentali e sulla natura poco trasparente delle loro pro-
prietà, in un servizio di Rai-Tv reperibile a questo link:
https://bit.ly/2ERfsfr ).
Invece il dentista coscienzioso, con nome e cognome dietro la porta,
non ha interesse a promettere cure non corrette, perché rischierebbe
in prima persona. In conclusione, siamo tutti diversi anche nelle esi-
genze di cure, promettere che una data cura vada bene per tutti, ol-
tre a non essere etico, come lo sono certe martellanti pubblicità odon-
toiatriche, è un danno per la salute. Non sono le pubblicità a curare i
pazienti, ma l'opera coscienziosa dei professionisti.

Link esteso dell’inchiesta: http://www.rai.it/programmi/report/in-
chieste/Gli-sdentati-47a51fcf-b6c8-4305-b26d-898648a1b9f3.html -
Link breve dell’inchiesta: https://bit.ly/2ERfsfr.

Dottor Nunzio Tagliavia, Medico Chirurgo Dentista
Via Luigi Mainoni D’Intignano 17/A - Tel. 026424705 Email:
studiotagliavia@gmail.it - www.studiodentisticodottortagliavia.it 
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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“. 
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• Mi9 Prato Bicocca c/o Sasa di Alex - via Moncalieri 5: 1257, 1258,
1259, 1297, 1351, 1398, 1399, 1463, 1494, 1495, 1496, 1534, 1535, 1536, 1609,
1679, 1931, 1969, 2083, 2132, 1680 (solo i residenti delle vie Comune Antico,
Cozzi, Pianell, Reguzzoni, Santa Marcellina, Sarca, Valbrona).
•Mi9 Bignami Bicocca c/o Sala Bina - viale Suzzani 273 (citofono 37):
6, 646, 657, 1270, 1735, 1787, 1932, 1945.
• Mi9 Segnanino Bicocca c/o gazebo p.zza Dei Daini ang.via Pirelli
(Bicocca Nuova)*: 335, 711, 1254, 1255, 1256, 1268, 1465, 1622, 1271 (solo i
residenti di via Caldirola e p.za Trivulziana), 1680 (solo i residenti delle vie
San Basilio, Sacchetti, P.le Egeo
*in attesa di permesso, in subordine il gazebo sarà collocato in P.le Egeo.
*il gazebo è aperto dalle 8 alle 17, successivamente si trasferisce presso la
Casa di Alex in via Moncalieri 5 fino alla chiusura delle 20.
•Mi9 Niguarda Nord c/o Niguarda Calcio - Via Ornato 58: 1260, 1267,
1506, 1670, 1710, 1271 (solo i residenti delle vie Cherso e Lanfranco della
Pila).
•Mi9 Niguarda Centro c/o Circolo Pd “Rigoldi” - via Hermada 8: 1261,
1263, 1264, 1265, 1464, 1924. 
•Mi9 Montalbino c/o salone Cooperativa - via Taormina 11 ang. via
Asmara: 567, 1201, 1237, 1249, 1251, 1342, 1345, 1346, 1471, 1920, 2004.
•Mi9 La Fontana c/o vegozio - via Tahon di Revel 28: 547, 580, 1192,
1194, 1200, 1203, 1525, 1910, 1911, 2243.
•Mi9 Isola c/o circolo Pd “1° Maggio” - via Confalonieri 11: 548, 550,
555, 556, 558, 561, 562, 569, 582.
•Mi9 Dergano c/o circolo Pd “Bovisa/Dergano” - via Conte Verde 17:
1182, 1184, 1186, 1187, 1188, 1190, 1191, 1196, 1204, 1205, 1207, 1457, 1458,
1954, 2229.
•Mi9 Bovisa c/o Laboratorio di Pittura - via Mercantini 15: 1165, 1167,
1168, 1170, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1181, 1185, 1455, 1597.
•Mi9 Bovisasca c/o negozio - via El Alamein 16/C: 510, 1178, 1341, 1391,
1483.
•Mi9 Comasina c/o Comasina Centro - piazza Gasparri 4: 511, 1211,
1474, 1514, 1515, 1599, 1601, 1973, 2000, 2001.
•Mi9 Bruzzano c/o Cassina Anna - via Sant’Arnaldo 19: 50, 1209, 1210,
1212, 1213, 1459, 1528, 1846, 1985.
• Mi9 Affori c/o circolo Pd “Gino Giugni” - via Astesani 27: 120, 343,
1214, 1215, 1216, 1219, 1220, 1460, 1682, 1774.
•Mi9 Zanoli c/o salone Cooperativa Abitare - via Zanoli 15: 125, 1218,
1221, 1222, 1683, 1916.
• Mi9 Porta Garibaldi c/o Studio Design “Kriptonite - piazza XXV
Aprile 7: 526, 540, 542, 1521.


