
L’Amico di tutti Aldo Poliziani ci ha lasciato
Roberto Medolago (per l’Associazione culturale Alex Etxea - La Casa di Alex)
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PERICOLO INCIDENTI
IN CINO DA PISTOIA

Ci è stato segnalato da diversi
cittadini che, per chi si immette
in auto in via Cino da Pistoia
(una parallela di v.le Suzzani),
senso unico da Via Pianell a de-
stra e, obbligatoriamente, fa la
via Vidali per sfociare in v.le
Fulvio Testi (fermata tram e me-
trò lilla), è molto pericoloso per-
ché ci sono auto parcheggiate a
sinistra e a destra (in F. Testi) e
nessun segnale di “attenzione”
per chi deve proseguire in quella
direzione. Per evitare incidenti e
molte paure per chi è alla guida
sarebbe necessario un indicatore

luminoso o quant’altro per muo-
versi in completa tranquillità!
Grazie per quanto verrà fatto!
Beatrice Corà (febbraio)

DIVIETO
DI SOSTA?

Ecco il posteggio usuale (foto 1)
nel tratto di via Cicerone tra il
n.8 e il n.11. La situazione è sem-
pre così giorno e notte! Tanto var-
rebbe togliere il cartello! 
Cosimo Repari (febbraio)

LAVORI STRADALI
IN VIALE SUZZANI

Sapete qualcosa dei lavori che da
mesi ormai sono in corso su viale

Suzzani agli incroci di via
Racconigi, De Monte, Monca-
lieri, ecc.? I lavori hanno ri-
chiesto anche la chiusura di
via Racconigi. Alcuni operai
da me interpellati hanno ri-
sposto che sono lavori dell'ac-
quedotto di cui si occupa Me-
tropolitana Milanese.
Daniela Tenderini (febbraio)

PARCHEGGIO
SELVAGGIO?

Vorrei segnalare la situazione
parcheggi in via Guido da Ve-
late, parcheggi che ultima-
mente sono sempre più occu-
pati dalle simpatiche “macchi-

nette” gialle usate a noleggio
(foto 2). Viene il dubbio che,
per la presenza di alcune vet-
ture incidentate, il suddetto
parcheggio funga da deposito.
Tutto ciò crea forti disagi per
chi vuol posteggiare. 
Ferrara Vincenzo (febbraio)

PEOPLE
PRIMA LE PERSONE

Sabato 2 marzo più di duecen-
tomila persone hanno parteci-
pato alla manifestazione con-
tro il razzismo e ogni forma di
discriminazione (foto 3-4). Or-
ganizzata da sei associazioni
(Insieme Senza Muri, Anpi,

Acli, Sentinelli, Mamme per
la pelle e Action Aid) ha visto
l’adesione di 700 Comuni e
più di 1.000 fra Enti e Asso-
ciazioni.
Riccardo Degregorio  (marzo)

DUE CAMPANE
PER LA STESSA SORDITÀ

Sono un po’ sorda dall’orec-
chio destro. Per risolvere
questo piccolo problema mi
sono rivolta a una famosa
ditta che vende auricolari su
misura. Ma che bella sorpre-
sa! Mi hanno fatto l’esame
audiometrico e mi hanno tro-

vato che entrambi gli orecchi
necessiterebbero di apparec-
chi che loro vendono a. prezzi
da capogiro. Naturalmente
tre giorni dopo mi sono reca-
ta in un altro centro specia-
lizzato dove mi sento dire che
non si può effettuare l’esame
audiometrico perché nell’o-
recchio sinistro c’è molto ce-
rume. Sono rimasta basita,
non e possibile che nell’orec-
chio si sia formato tanto ce-
rume in 3 giorni. A chi devo
credere?
Lettera firmata (febbraio

Piccoli artisti

BELLEZZA IN   ONA
a cura di Franco Massaro

Ritornano le Api
Care lettrici, cari lettori, questo mese Zona

Franca entra nel mondo della pittura con i
bambini. Tutti conoscono Silvana Scaravelli e la
figlia Stefania Favaro (foto a sinistra in basso)
che, da anni, tengono corsi di pittura nella nostra
zona. Indimenticabili i primi corsi di Silvana con
un bel gruppo di donne (ora tutte nonne). 
I bambini posseggono doti d’invenzione e di fan-
tasia. Date quindi loro la possibilità di esprimer-
si liberamente nell’attività artistica, non cercate
di contrastare la loro vocazione, ma anzi incorag-
giatela, fornendo loro il materiale necessario.
Sarete sorpresi dei risultati! Gli esperti dicono:
“Dipingere permette che bambini turbolenti tra-
scorrano delle ore tranquille in questa occupazio-
ne. Altri, timidi e chiusi in se stessi, acquisteran-
no sicurezza e riveleranno doti inaspettate e crea-
tività. Altri ancora manifesteranno una grande
abilità che, se sarà seguita e sollecitata, potrà da-
re, quando saranno grandi, buoni frutti”. 
È con Stefania che parlo dei corsi e delle mostre
esprimendole i miei complimenti per gli stupendi
dipinti dei bambini. Sempre sorridente e disponi-
bile dice: “Ogni mostra porta con sé sensazioni di-
verse generate dai visitatori che la guardano.
L’ultima mostra di pittura, degli allievi del corso
di tecniche artistiche per bambini tenuto da noi,

di visitatori ne ha avuti tanti. Ad arrivare per pri-
mi sono stati i bambini con le loro famiglie, tutti
presi nel riconoscere ognuno la propria creazione
e, a ruota, i tanti amici stupiti di fronte ai loro la-
vori”. Quest’anno il programma del corso era am-
bizioso: ci si è misurati con le opere di Modigliani
rivisitate con colori inventati, squillanti, stesi col
vigore del pastello ad olio, su grandi fogli.
Affezionati alle grandi dimensioni, si è passati ai
paesaggi di ampio respiro a tempera, fino ai
trompe-l’oeil (che è quel tipo di pittura illusioni-
stica simulante aperture verso grandi giardini in
prospettiva). Questo percorso, oltre a far familia-
rizzare bambini e ragazzi con la tempera e i pa-
stelli, li ha fatti divertire con i principi base della
prospettiva centrale, per far comprendere un mo-
do otticamente esatto di disegnare lo spazio. Il
tutto nell’ambiente accattivante, accogliente del
laboratorio dello Spazio Culturale MYG, di via
Vincenzo da Filicaia, 4, dove questi corsi d’arte,
per adulti e bambini, si tengono per l’intero arco
dell’anno (foto a destra in basso). In serbo, un
campus artistico nel periodo pasquale dedicato al
magico mondo del circo, da scoprire con pittura,
colori, senza dimenticare le gite ai monumenti del
centro di Milano e l’esperienza del finto mosaico. 
Info: 3331201901 - info@spazioculturalemyg.com”.
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Domenica 10 feb-
braio l’Amico Aldo

Poliziani all’età di 85
anni ci ha lasciato.
Aldo, persona più che
conosciuta nei nostri
quartieri di Pratocen-
tenaro, Niguarda e Bi-
cocca, ha prestato la

sua opera di addetto al bar del Circolo Ancora, in qualità
di socio, da più di 40 anni. Poi alla chiusura del circolo
Ancora ha continuato, dal 2003, a prestare la sua prezio-
sa ed instancabile opera nell’associazione culturale Alex
Etxea meglio conosciuta come Casa di Alex.
Aldo era una colonna portante della Casa di Alex. Lui con
la moglie Maria Grazia non perdeva un evento ed era par-
ticolarmente attento - dopo la dipartita di un’altra colon-
na ed Amico dell’associazione. Rinaldo Trionfini - a man-

tenere alto ed efficiente il livello qualitativo delle sommi-
nistrazioni offerte durante gli eventi musicali.
Tutto il direttivo dell’Associazione e tutti coloro che colla-
borano con la Casa di Alex sentono già la Sua mancanza
ed esprimono alla moglie Maria Grazia ai figli Dario e
Fabio la loro vicinanza in questo triste momento.

Un grande ed affettuoso saluto, caro Amico Aldo, e che la
terra ti sia lieve. Arrivederci.

Certamente non sembra una novità, ma in
questi tempi, di loro, se n’è parlato molto. Il

problema è di quelli colossali, perché le Api sono
gli insetti che impollinano a tappeto la quasi to-
talità dei fiori e in particolare quelli che poi da-
ranno i frutti. Pensate ad esempio a un grappo-
lo d’uva, a quanti fiorellini contiene, a come
ognuno dev’essere impollinato per produrre l’a-
cino. Pensate a una spiga di grano, ogni chicco
era un fiore da impollinare. Un lavoro che solo
questi insetti possono fare. Da questa loro atti-
vità dipende la nostra vita sulla Terra. 
Perché se ne parla? Perché in questi anni la ri-
duzione del numero delle Api è stato sensibile.
La moria delle Api ha messo in allarme l’intera
catena alimentare. Le cause sono molteplici, ne
elenco solo alcune: i trattamenti chimici sulle

piante, per contrastare i parassiti, le variazioni
climatiche con il rialzo della temperatura me-
dia che anticipa parecchie fioriture, la siccità,
l’inquinamento dell’aria, l’espandersi delle mo-
nocolture. Ultimamente si è scoperto che molte
colpe sono da addebitarsi anche a un piccolissi-
mo acaro (Varoa) che si attacca all’addome del-
le Api e ne succhia i “fluidi vitali”, indebolendo-
le. In particolare colpisce le Api da miele dei
Paesi Occidentali.
La combinazione di questi fattori riduce la rispo-
sta immunitaria portando le Api a essere più
soggette a malattie e morte. Per questo mi fa
piacere osservare nuovamente, con l’arrivo della
primavera, le Api ronzare su tutti i fiori a dispo-
sizione.
(franco.massaro.2000@virgilio.it)


