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Pronto Soccorso
Psicologico all’Università

Teresa Garofalo

Un ambulatorio psicologico
dove le persone, che vi pos-

sono accedere anche senza ap-
puntamento, trovino una ri-
sposta immediata che le aiuti a
superare una crisi, un momen-
to di difficoltà e di sconforto.
Questo il progetto elaborato da
Alessandro Calderoni, psicolo-

go, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, con una laurea in
Psicologia Clinica. Il progetto fa parte dei cinque selezionati nell'am-
bito dell’Università del Crowdfunding, e da oggi è possibile contribui-
re alla sua realizzazione con una donazione sulla pagina della piat-
taforma. “Al Pronto Soccorso Psicologico - precisa il dottor Calderoni
- potranno rivolgersi le persone maggiorenni che per motivi contin-
genti, legati a momenti di criticità, a situazioni particolari della loro
vita stanno attraversando un periodo di ansia e di disagio emotivo, si-
cure di ricevere in tempi rapidi un po’ di sollievo, un aiuto per affron-
tare il malessere e la crisi del momento”. Un team di psicologi e di psi-
coterapeuti adeguatamente preparati potrà dunque offrire alle per-
sone che si rivolgono all'ambulatorio strumenti utili a gestire autono-
mamente il problema per evitare che si cronicizzi e si aggravi. Il ser-
vizio sarà low cost per gli under 25 e per gli over 65, gli interventi
avranno una durata di 30 minuti fino a un massimo di otto sedute
con lo stesso medico. Alle persone che necessitano di cure prolungate
eventualmente verrà poi consigliato un percorso strutturato. Una
volta raccolti i fondi necessari partirà dunque da Milano il primo
Pronto Soccorso Psicologico con l’intenzione di diventare un modello
virtuoso da replicare anche in altre città italiane.

Municipio 9: Monica Boselli nuovo assessore
della Giunta guidata da Giuseppe Lardieri

Michele Cazzaniga

Da Bruzzano alla Bovisasca roghi nei depositi di rifiuti
Per l’Antimafia ci sono sotto interessi criminali

Roberto Braghiroli

Ex Manifattura Tabacchi
Incendio con un’alta
colonna di fumo nero

Un incendio, spento in pochi minuti dai pompieri, è divam-
pato verso le 15 di mercoledì 27 febbraio all’altezza di via

Suzzani/Santa Monica.
Le fiamme sono divampate all’interno di una struttura abban-
donata e degradata da tempo causando un’alta colonna di fu-
mo nero, visibile in tutta la zona, e un forte odore di gomma
bruciata, poi sparito quando le fiamme sono state spente.
Sul posto sono intervenute un’ambulanza e due auto dei cara-
binieri, che hanno chiuso la strada al traffico tra viale Suzzani
e viale Fulvio Testi per permettere ai caschi rossi di operare in
sicurezza. Non risultano né feriti né intossicati. 

Il primo episodio fu a Bruzzano. Il 24 luglio 2017 il magazzinodell’azienda Econova, attiva nello stoccaggio di rifiuti ingom-
branti, andò in fumo creando una certa apprensione nella popola-
zione, visto che il deposito era a pochi passi dalle abitazioni e dal-
le scuole. Poi, nei mesi successivi, ci furono altri episodi simili in
aree non distanti come Arese e Cinisello Balsamo fino ad arrivare
all’incendio di via Chiasserini, zona Bovisasca, dove il 14 ottobre
2018 bruciarono ben 13mila metri cubi di rifiuti, costringendo 172
equipaggi dei Vigili del Fuoco a lavorare per 117 ore per spegnere
il rogo. Se l’episodio di Bruzzano ha innestato un dubbio e stimo-
lato qualche domanda (incendio doloso per opera di una mano cri-
minale? E per quale motivo?), quello di via Chiasserini non ha fat-
to altro che confermare la gravità della situazione: nella nostra zo-
na, e in aree molto vicine alle nostre case, qualcuno ha dato fuoco,
volontariamente, ai depositi di stoccaggio dei rifiuti.
Ovviamente questo non lo diciamo noi, ma lo sostengono le inchie-
ste. Proprio dall’incendio di via Chiasserini, infatti, è partita un’in-
dagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia che ha por-

tato al fermo, pochi giorni fa, di 15 persone (8 agli arresti, 4 ai domi-
ciliari e 3 con obbligo di dimora nel comune di residenza), tra cui i
vertici di Ipb Italia, la società che aveva preso in affitto il deposito, e
i titolari delle aziende che si occupavano del trasporto e dell’interme-
diazione dei rifiuti. Tra i capi di imputazione, attività organizzate
per il traffico illecito di rifiuti (il gruppo è accusato di aver smaltito
illegalmente 37mila tonnellate di rifiuti, molte delle quali prove-
nienti dalla Campania), attività di gestione di rifiuti non autorizza-
ta e intestazione fittizia di beni e calunnia, anche se non è contesta-
ta l’aggravante mafiosa nonostante emergano contatti tra alcuni de-
gli arrestati e figure riconducibili alla criminalità calabrese.
“Faremo il botto”, raccontava uno degli autisti intercettato durante
l’indagine. Per fortuna “il botto”, adesso, l’ha fatto la giustizia anche
se, è bene ricordarlo, i responsabili del rogo non sono ancora stati in-
dividuati. Ma almeno abbiamo la certezza - come ci disse Nando
Dalla Chiesa, sociologo ed esperto di criminalità, in seguito all’incen-
dio di Bruzzano nell’estate 2017- che episodi di questo tipo non sono
mai casuali e, spesso, nascondono interessi criminali.

Durante Dopo

Habemus Papam! Dopo in-
terminabili mesi di vaca-

tio il presidente di Municipio 9
Giuseppe Lardieri nomina il
successore del dimissionario
Andrea Pellegrini nella Giunta
del Municipio 9. Monica Bo-
selli è il nuovo assessore a Si-
curezza, Cura del Territorio,
Turismo, Sport e Tempo Libero
a cui vanno i nostri auguri di
buon lavoro. Un passaggio di
consegne in famiglia visto che
entrambi sono stati eletti nella

Lega. E così il 21 febbraio si è chiuso il lungo interregno di
Giuseppe Lardieri, che aveva avocato a sé le deleghe assegnate
ad Andea Pellegrini dopo il passo indietro di quest’ultimo.
Chiuso questo capitolo, durato mesi perché non si riusciva
a trovare la quadra fra le varie aree politiche che compon-
gono la maggioranza (un plauso al presidente che non ha
ceduto alle pressioni provenienti da ambienti extra
Municipio 9), resta aperto il tema dell’azione politica messa
in campo dalla maggioranza che governa il parlamentino
di via Guerzoni.
Sentiamo da più parti citare l’attivismo del presidente
Lardieri, la sua assidua presenza sul territorio, il suo voler
accentrare a sé tutto, ma per il resto nebbia in Val Padana.

O meglio molto fumo e poco arrosto, che di questi tempi pa-
re sia molto apprezzato.
Ci risulta - sempre pronti ad essere smentiti - che si siano
“dimenticati” di produrre una delibera sui necessari lavori
da realizzare nella scuola di via dei Braschi e in quella di
piazzale Istria e così le scuole non potranno ricevere le do-
vute e necessarie cure.
E che dire del Carnevale, storico cavallo di battaglia di
“Zona Nove”? Nella locandina pubblicata sulla pagina uffi-
ciale del Municipio 9 appare lampante che a Niguarda,
Bicocca e San Giuseppe non ci sia nulla o quasi. Cosa sono
questi cittadini del Municipio 9? Delle seconde scelte?
Oppure si sperava ed auspicava la nuova discesa in campo
del giornale di zona?
E ancora: sul tema (non diciamo problema perché siamo fidu-
ciosi e propositivi) Case Popolari quando verrà convocata una
commissione? Di argomenti da trattare ce ne sarebbero...
Non va molto meglio sul tema cultura che ci pare piuttosto
scarna di iniziative anche perché ci risulta che un paio di ban-
di non hanno ottenuto i risultati sperati (sono andati buchi?).
Leggiamo su FB di molte commissioni tenute in vita grazie
alle presenze dei consiglieri di minoranza perché altrimen-
ti non avrebbero i numeri non solo per giungere al termine
della convocazione ma neanche per partire e, dulcis in fun-
do, Consigli di Municipio convocati con il contagocce e con
ordini del giorno risicati.
Non aggiungiamo altro per non tediarvi. 
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