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L’appello di 240mila milanesi: “Prima le persone, di qualsiasi colore”

Niguarda/Isola: stop alla plastica usa e getta
negli esercizi commerciali, nei bar e nei ristoranti

L’8 marzo tutto l’anno

L’8 marzo, la Giornata del-
le donne, Mattarella ha

detto: “Fare gli auguri alle
donne vuol dire rivolgerli al-
l’intera comunità nazionale.
Perché la componente femmi-
nile è parte decisiva della no-
stra società. L’’8 marzo si cele-
brano valori di fondo della no-
stra vita in comune. Valori che
recano il segno delle conquiste
realizzate, spesso con fatica,
dalle donne stesse”. Una ricor-
renza importante, che però il
nostro giornale, nella cui reda-
zione fra l’altro le donne sono
in maggioranza, per ragioni
pratiche rischia di non essere
festeggiata a dovere. Infatti i
tempi di lavorazione e stampa
ci obbligano a diffondere il
giornale al primo mercoledi
del mese, giorno lontano dal’8
marzo sia con l’uscita di feb-
braio che con quella di marzo.
Ciò ci dispiace, ma c’è anche
un risvolto positivo: siamo “ob-
bligati” a trattare “l’argomento
donne” non un giorno solo ma
per tutto l’anno. Infatti rendia-
mo sempre conto della schia-
vitù in cui sono tenute moltis-
sime donne sia nella società
(salari inferiori a quelli degli
uomini) sia in famiglia (vio-
lenze spesso mortali da parte
dei maschi). E diamo conto al-
tresì delle loro conquiste sul
piano professionale o cultura-
le. A febbraio, per esempio, ab-
biamo pubblicato un articolo
in cui, un mese prima degli al-
tri giornali che hanno aspetta-
to l’8 marzo per parlarne, si
scrive che l’università Bicocca
è “tinta di rosa”: sono donne il
rettore Cristina Messa, il diret-
tore Loredana Luzzi, il 44%
del corpo docente, il 60% del
personale tecnico-amministra-
tivo e il 62% degli stu-
denti. Un caso unico
di parità di genere di
cui essere fieri.
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SCUOLA PIRELLI
Liliana Segre visita pag. 8
la mostra sulla Memoria

Solo su zonanove.com
• I mercati coperti (Beatrice Uguccioni) • Pietre d’inciampo all’Isola • Marina militare: mille morti
per amianto senza colpevoli • 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 • I percorsi culturali del Girola • Lo Zodiaco di marzo •

EUREKA
Studio Commercialista

CAF Nazionale
del Lavoro

730 e modello unico
Dichiarazione
di successione
Contabilità

forfettaria/ordinaria
Gestione paghe
dipendenti e colf

Tel. 02.6437206
Via S. Marcellina, 4 (MI)
www.studio-eurekasas.it

SA.NI. Snc SAnitaria NIguarda
Via Val di Ledro 11 - 20162
Milano
Tel. 02.6423040

TECNICO ORTOPEDICO IN SEDE
PEDICURE IN SEDE O A DOMICILIO

I NOSTRI PRODOTTI
• CALZATURE UOMO-DONNA

• CALZATURE TECNICHE • DIAGNOSTICA
• PRESIDI ORTOPEDICI DI SERIE

• ELETTROMEDICALI
• MOBILITÀ E RIABILITAZIONE
• SALUTE E BENESSERE 

• PRESIDI PER INCONTINENZA
NOLEGGIO

• CARROZZINE • DEAMBULATORI
• MAGNETOTERAPIA • STAMPELLE
• PORTAFLEBO • LETTO DEGENZA

ORARI
LUNEDÌ MATTINA CHIUSO POMERIGGIO: 15:00 - 19:00

DA MARTEDÌ A VENERDÌ: 9:00-12:30 / 15:00-19:00
SABATO: 9:00-12:00 POMERIGGIO CHIUSO

PIZZERIA - RISTORANTE
TAVOLA CALDA

Pizze al trancio 
da asportare e da 
gustare sul posto
Birre alla spina

ARIA CONDIZIONATA
20162 Milano - via Val Maira,11

tel. 02.64.37.287

dal 1975

Dalla nostra redazione di Madrid

Da lunedì 11 marzo la redazione
del giornale e l’Associazione

Amici di Zona Nove si spostano
in via Val Maira 4 (cortile)

Palazzo Marino lancia, in collaborazione con Legambiente e Confcommercio,
il progetto “Milano Plastic Free” per sensibilizzare gli esercizi commerciali,
i bar e i ristoranti presenti in via Borsieri e via Thaon de Revel (Isola),

via Ornato e via Graziano Imperatore (Niguarda) e i loro relativi clienti ad “abbandonare”
le plastiche monouso come bicchieri, posate, piatti, sacchetti e altri contenitori

a favore di materiali alternativi, riciclabili e facilmente riutilizzabili.



Gli alberi della nostra zona sono tanti e alcuni hanno forme parti-
colari… Quello nella foto sembra proprio voler dire: “Sono qui an-

che per i bimbi che vogliono sedersi e stare un po’ con me!”. Ecco che,
detto fatto, ha subito trovato la nostra Strillona di zona (foto apparsa
nel 2014 su “Zona Nove” quando aveva solo un anno) che ha voluto fa-
re un po’ di compagnia all’albero che si trova all’ingresso del-
l’Ospedale di Niguarda vicino al Blocco Sud. Grazie grande albero
per tutto quanto… anche dalla Strillona (5 anni e mezzo)!

Fumetti negli occhi
PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

Giovanni Beduschi

L’albero panchina

oom in   ona
a cura di Beatrice Corà

•Via de Marchi: investe un ciclista e per sviare le indagini si-
mula il furto dell'autoLa polizia locale ha rintracciato il pirata del-
la strada che il 23 febbraio alle 4.40 del mattino, alla guida di una
Fiat Punto bianca, aveva travolto in via Emilio de Marchi, vicino al
cimitero di Greco, un ciclista ed era fuggito senza prestare soccorso.
L’investitore è un italiano di 35 anni che abita a Sesto San Giovanni
e l’investito un egiziano di 39 anni ricoverato al Niguarda in stato di
coma farmacologico. Individuato dalle telecamere nell’area dell’inci-
dente, il pirata ha in un primo tempo sostenuto che l’auto gli era sta-
ta rubata prima dell’incidente: una versione assurda, visto che la
macchina si trovava nel suo box. (25 febbraio)

• Lo “Scarface della Comasina” condannato a 12 anni di car-
cere per spaccio di droga Si tratta di Simone Pittella, personag-
gio di spicco della piazza della droga della Comasina e di Bruzzano.
Era conosciuto come “Scarface” perché in casa sua erano in bella mo-
stra un trono di velluto rosso e un grande quadro con un ritratto di
Tony Montana, il protagonista del film “Scarface”, appunto interpre-
tato da Al Pacino. Per la stessa vicenda, erano già state condannate
altre 18 persone: per tutti l'accusa è di aver gestito tra il 2013 e il
2017 le piazze di spaccio dei quartieri Comasina e Bruzzano. Lo spac-
cio andava così bene che lo “stipendio” medio dei responsabili della
piazza arrivava a 8mila euro al mese. (28 febbraio)

CRONACA       NERA
a cura di Giorgio Meliesi

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

• Non ci sono dubbi: Zingaretti le Primarie le ha vinte perché è
il fratello di Montalbano e il nipote di Camilleri.
• Grillo: “Il razzismo non esiste”. Stavolta, Beppe caro, non fai ri-
dere, anzi fai piangere!
• La saggezza di Toninelli contro la Tav: “Se buchi i monti, ca-
scano i ponti”.
• Di Maio: La Tav-olata è una Cav-olata!”
• Salvini vuol riaprire le case chiuse. Dice che lui non ha tempo
da perdere per andare in giro...
• Renzi ha fatto domanda per il reddito di sopravvivenza. Però,
per averlo, deve rifiutare ogni lavoro politico. Non si sa se a lui
conviene, ma al Pd di sicuro.
• Il tuttologo Salvini ha un’alternativa anche ai vaccini: contro i
microbi la ruspa per i grandi e la nutella per i piccoli.
• Conte lo ha detto prima che si parlasse della crisi di governo:
“Il 2019 sarà un anno bellissimo! La pacchia continuerà, Matteo
e Luigi si sposeranno e vivranno felici e contenti, serviti e riveri-
ti da Lega e 5 Stelle”.

Partono gli Street Art Tour targati Amici di “Zona Nove”.
Conoscere la Street Art del nostro quartiere e della città di

Milano, sapere quello che i muri della nostra città hanno da
raccontarci, approfondire le storie degli artisti, delle commis-
sioni e delle tecniche utilizzate per realizzare gli splendidi mu-
rales policromi che tutti i giorni sono sotto i nostri occhi. È
quello che noi dell’Associazione Amici di “Zona Nove” abbiamo
pensato per voi, appassionati lettori e curiosi conoscitori del
quartiere della città: al più presto, infatti, partiranno i nostri
Street Art Tour, visite guidate alla scoperta dell’Arte Urbana
che realizzeremo a piedi o con brevi spostamenti con i mezzi
pubblici. Ad accompagnare i partecipanti durante le gite ci
sarà Clara Amodeo, collaboratrice del giornale e studiosa della
materia, che racconterà non solo la storia del famoso movimen-
to artistico ma anche il suo sviluppo milanese e alcuni diver-
tenti aneddoti sui murales che vediamo tutti i giorni.
Partecipare è semplice: basta prenotarsi al numero della reda-
zione (02 3966 2281) facendo sapere il numero esatto dei par-
tecipanti. In quell’occasione verrà anche rivelato il punto di ri-
trovo dei tour e il tragitto (della durata di circa due ore), men-
tre per le volte successive sarà sufficiente tenere d’occhio gli
aggiornamenti che pubblicheremo sul giornale. Le quote di
iscrizione, infine, sono le stesse previste dal nostro tessera-
mento: 15 euro per chi vuole diventare socio ordinario, 25 euro
per chi vuole diventare socio sostenitore.

Primarie Pd in zona
Zingaretti 71%, Martina 18%,

Giachetti 10%

In visita ai murales
con “Zona Nove”

Domenica 3 marzo gli iscritti e i simpatizzanti del Pd si sono river-
sati in massa a votare per scegliere il nuovo Segretario del più

grande partito di opposizione. Come hanno votato i milanesi e in par-
ticolare i residenti in zona 9?
A Milano città i votanti sono stati 53.316 così suddivisi: Martina
16,1%, Zingaretti 71,7% e Giachetti 12,2%.
In zona 9 i votanti sono stati 5548 così suddivisi: Martina 18,2%,
Zingaretti 71,3% e Giachetti 10,5%.
Come si vede nei nostri quartieri Zingaretti ha ottenuto lo stesso ri-
sultato della città mentre Martina ha drenato un 2% di consensi al
terzo candidato.

LE MIE MANI LA MIA CURA PER TE

3 Trattamenti Osteopatici o Massoterapici 35 minuti
Promozione pacchetto 79 Euro anché 149 Euro
Si riceve previo appuntamento telefonico:

3382160681

Gabriele Motta
gabriele.motta@obiettivobenessere.eu
C/o Studio medico
P.zza San Giuseppe 9 Milano - MM Ponale/Bus 42

Possibilità di detrazione fiscale con prescrizione medica
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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 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

Niguarda/Isola: stop alla plastica usa e getta
negli esercizi commerciali, nei bar e nei ristoranti

“Milano Plastic Free”: un’iniziativa di Palazzo Marino in collaborazione conConfcommercio

Giulio Natta, Pre-
mio Nobel per

avere inventato la
plastica, si starà do-
mandando da lassù
come mai viene usa-
ta male questa sua
straordinaria inven-
zione.La plastica e il
suo mancato od er-
rato smaltimento è

diventato uno dei problemi mondiali. Laghi,
fiumi e oceani sono invasi da montagne di
plastica che stanno squassando il nostro pia-
neta. Contro questo uso scellerato dell’inven-
zione di Natta, Palazzo Marino lancia, in col-
laborazione con Legambiente e Confcommer-
cio Milano, il progetto “Milano Plastic Free”,
per sensibilizzare gli esercizi commerciali, i
bar e i ristoranti presenti in via Borsieri e via
Thaon de Revel (Isola), via Ornato e via Gra-
ziano Imperatore (Niguarda) e i loro re-
lativi clienti ad “abbandonare” le plasti-
che monouso come bicchieri, posate, piat-
ti, sacchetti e altri contenitori a favore di
materiali alternativi, riciclabili e facil-
mente riutilizzabili.
“Grazie a questa sperimentazione Milano si
porta avanti in vista dell’applicazione della
direttiva dell’Unione europea che dal 2021
vieterà l’utilizzo delle plastiche usa e getta
non degradabili. La collaborazione con Le-
gambiente e con gli operatori commerciali di
Niguarda e Isola ci consentirà di promuove-
re atteggiamenti e comportamenti virtuosi
capaci di modificare le abitudini dei consu-
matori e dei cittadini. Comportamenti che
auspichiamo possano diffondersi con succes-
so in tutta la città”, affermano gli assessori
Cristina Tajani e Marco Granelli.
Il progetto “Milano Plastic Free” coinvolgerà
potenzialmente circa duecento esercizi com-
merciali presenti nelle quattro vie oggetto
della prima sperimentazione. Nello specifico
54 tra ristoranti, bar e attività di sommini-
strazione e 147 negozi di vicinato. Saranno i
volontari di Legambiente, grazie a una capil-
lare strategia porta a porta, a coinvolgere i ti-
tolari e i gestori di tutte le attività invitando-
li ad aderire alla campagna “Milano Plastic
Free”. Gli esercizi aderenti riceveranno la ve-
trofania disegnata per l’occasione. I volonta-
ri, insieme a ogni esercente, analizzeranno la
tipologia e i consumi di plastica all’interno di
ogni singola attività e proporranno in alter-
nativa l’adozione di prodotti capaci di assol-

vere al medesimo uso ma più rispettosi del-
l’ambiente. Non mancheranno anche azioni
di sensibilizzazione esplicitamente rivolte ai
clienti degli esercizi: materiali informativi ad
hoc consentiranno ai clienti di saperne di più
sugli stili di consumo sostenibili e adottare
comportamenti corretti nello smaltimento
delle plastiche biodegradabili.
Secondo i dati forniti da Amsa la nostra me-
tropoli ogni anno produce circa 35.000 ton-
nellate di plastica. Il miglior modo per evita-
re la dispersione delle plastiche nell’ambien-
te, oltre ad utilizzare materiali alternativi, è
fare una corretta raccolta differenziata. Mi-
lano ha superato la percentuale del 60%, con-
fermandosi tra le metropoli più virtuose in
Europa nella gestione del ciclo integrato dei
rifiuti. Grazie ai benefici del nuovo sistema di
raccolta in città i quantitativi di plastica e
metallo recuperati porta a porta sono passa-
ti da una media di 186 a 207 tonnellate alla
settimana, con un incremento percentuale
dell’11%. (Anna Aglaia Bani)

• Che ne pensano i commercianti di
Niguarda? Intervista a Giorgio Bugliesi
Il progetto, presentato il 25 febbraio a
Palazzo Marino, ha, come si è detto, l’o-
biettivo di sensibilizzare negozianti e ri-
storatori affinché rinuncino agli articoli
in plastica monouso (piatti, bicchieri, po-
sate, cannucce, sacchetti, bottiglie) per uti-
lizzare quelli realizzati in plastica compo-
stabile. La sperimentazione comincia nei
quartieri Isola e Niguarda. Abbiamo quindi
intervistato il presidente Ascoart Niguar-
da, Giorgio Bugliesi, cui abbiamo chiesto
cosa ne pensano i commercianti di questo
nuovo progetto.
“È un tema complesso”, dice Bugliesi, “da
una parte la Giunta Comunale ha deliberato
questa sperimentazione che dovrà condurre
a un chiarimento di come poter effettuare
questo cambiamento; sono stati individuati i
protagonisti, da un lato il Comune, dall’altro
Confcommercio; in mezzo Legambiente, par-
tner del Comune in questo progetto. Cerco di
spiegare meglio quali sono i punti di diffi-
coltà del progetto e come si tenterà di avvia-
re questa sperimentazione. La plastica usa e
getta ha costi decisamente inferiori rispetto a
quella compostabile; questo vuol dire che i
negozianti dovranno affrontare con l’aiuto di
Legambiente un’analisi di costi e di benefici,
reale e virtuosa. L’idea è di coinvolgere in
questo processo anche gli effettivi destinata-

ri, i cittadini stessi. Ci sarà una vetrofania
che indicherà quali esercizi avranno aderito
all’iniziativa. Ascoart Niguarda promuo-
verà eventi atti a far conoscere Plastic Free
al quartiere; in quest’ottica mi sento di rin-
graziare ‘Zona Nove’ per la tempestività e
l’attenzione con cui ha voluto occuparsi di
questa campagna. Siamo tutti consapevoli
che non si tratta di una battaglia contro la
plastica, un materiale che può durare per
moltissimo tempo, ma è il suo utilizzo usa e
getta che è paradossale e può portare agli
effetti di inquinamento planetario che sono
sotto gli occhi di tutti”. 
Chiunque lo desideri è libero di accettare la
sfida: lo hanno già fatto note realtà come
l’Ostello bello e la Santeria. Gli assessori
Tajani e Granelli non escludono la possibilità
di ridurre la tassa sui rifiuti per i commer-
cianti che prenderanno parte alla campagna
Milano Plastic Free. 
Cosa pensa di questa manovra? Può in-
centivare l’adesione dei commercianti
a un progetto di così vitale importanza?
“Deve diventare chiaro per tutti che pre-
miare i negozi plastic free vuol dire fare la
propria parte per un futuro meno inquina-
to. E questo sembra essere il momento fa-
vorevole per affrontare un tale cambia-
mento. Da ogni parte giunge la volontà di
liberare il pianeta dal mare di plastica che
lo avvolge. I negozianti sono consapevoli
che questo cambiamento è indispensabile e
rilanciano su un impegno ulteriore da par-
te del Comune. Sicuramente ridurre la tas-
sa sui rifiuti per chi si converte al plastic
free sarà un forte aiuto. Inoltre l’incremen-
to della produzione di plastica compostabi-
le potrebbe portare a breve a una riduzione
dei costi per gli esercizi, costi che si ridur-
ranno anche facendo fronte comune fra tut-
ti gli esercizi nell’acquisto dei materiali, co-
me consigliato da Legambiente. Anche le
abitudini dei cittadini dovranno cambiare:
se consumo un aperitivo, ad esempio, dovrò
cercare di utilizzare un solo piatto, non uno
per tartina… Difficile? La scommessa sta
tutta qui, siamo sufficientemente maturi
per pensare anche concretamente alla sfi-
da che l’inquinamento pone, o ci fermiamo
solo distrattamente a mettere un like sul
post che ritrae una tartaruga ricoperta di
plastica? I negozianti di Niguarda sono
pronti ad accettare la sfida, sarà bello e co-
struttivo farlo insieme ai nostri clienti!”.
(Antonietta Gattuso)

Via Ornato Via Borsieri



AMBIENTE A RISCHIO

Pane per passione
Bottega storica

di Milano dal 1925
…e per Pasqua le nostre
Colombe tradizionali

e farcite

Via P. Di Calboli 3 - Milano
Tel. 02.6425552

MOSTRA DI
“FALSI D’AUTORE”

TELEVENDITA
TUTTI I VENERDÌ IN TV SU ITALIA 126

DALLE ORE 22,00 ALLE 24,00

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. 

Per la vostra
pubblicità

su questo giorna-
le telefonate a
Flaviano Sandonà
Tel/Fax/Segr.
02/39662281

Cell. 335.1348840



NIGUARDA

STUDIO LEGALE
avv. Elisabetta Gusso

Milano Niguarda - Via Ornato 65
Cell. 338/4650727

Risarcimento Danni da Incidenti Stradali
Infortuni sul Lavoro, Separazioni e Divorzi,
Diritto del Lavoro, Sfratti, Recupero Crediti

IL TAPPEZZIERE
Riparazioni e Rifacimento
Divani, Poltrone, Sedie,

Tende per interni,
Riparazione e sostituzione

tapparelle
Lavori accurati

Materassi - Zanzariere
Via Luigi Ornato 13
Tel. 02.6887767
Cell. 333.2483564

ISTRIA

OTTICA
PARIS I

v.le Zara, 147 angolo p.le Istria
tel. 02/680031

AFFORI

Il Colombo
Termoidraulica

Impianti idraulici
Riscaldamento - Scaldabagni
Condizionamento - Gas
Via Gaetano Osculati, 17

20161 Milano
Tel. 0287073255/Fax 0287073256

Cell. 338.2611745
e-mail: laxing@tiscali.it

Pasticceria e
Caffetteria Vinti

Produzione propria

Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

PRATOCENTENARO

TRASPORTI PUBBLICI

COSTO INTERVENTO € 89 (Max 3 ore)

02 PRONTO
COMPUTER
HARDWARE & SOFTWARE

Marco Fimiani
CONSULENTE IN INFORMATICA DAL 1984

INTERVENTI RAPIDI
anche SERA e WEEKEND

Pronto intervento
Disponibilità 7 giorni su 7

Tel.338 7787196
02prontocomputer@gmail.com

Amministrazioni Condominiali
di Spini Carmela

ANAPI Lombardia Iscrizione N°A120
Revisore Cond.Qualif.N°RV069/2018

Via G. Guarini Matteucci, 1
Cell. 320 1432126

e-mail: servizi@studiospini.it

Dott. Andrea PassoniDott. Andrea Passoni
Psicologo PsicoterapeutaPsicologo Psicoterapeuta
Disturbi d’ansia, attacchi di panico,

sostegno al lutto.
Specialista in ambito oncologico
presso Dinamica Bicocca
P.za della Trivulziana 4/A
www.andreapassoni.com

Tel. 392.1909122

BICOCCA

Come aderire a
“Indirizzi Utili”

Per la vostra piccola pubblicità,
per offerte o domande di lavoro,

rivolgersi a
Flaviano Sandonà

Tel./Fax/Segr.: 02.39662281
Cell. 3351348840.

Il costo annuale del vostro annuncio
(undici numeri)

è di euro 110 + Iva

Atm e Comune in cerca di una soluzione contro il rumore prodotto dai tram
Michele Cazzaniga

Seveso: che fare secondo l’Associazione Amici del Milanino
Anna Aglaia Bani

Attivata una nuova app per un più efficace servizio a chiamata notturno  
Michele Cazzaniga

AAA Volontari arancioni cercasi per il Parco Nord
Roberto Sarto

Ennesimo passo in avanti per una mobilità più sostenibile e meno
inquinante. Chiamiamola Radiobus 2.0, cioè l’evoluzione del bus

a chiamata. Dal 4 marzo quartieri sempre più connessi nelle ore se-
rali e notturne con un nuovo sistema di chiamata attraverso l’app
Atm, installabile su tutti i tablet e smartphone: il servizio di traspor-
to pubblico si personalizza sempre di più, rispondendo alle esigenze
del singolo. I quartieri saranno più collegati al loro interno e con la re-
te del trasporto pubblico. Un’evoluzione, possibile grazie alla tecnolo-
gia sempre più avanzata degli “ammennicoli” elettronici che abbiamo
in tasca o nella borsa, del servizio già attivo nella nostra metropoli
che aveva bisogno di un profondo restyling. Questa è la logica che ha
spinto Comune e Atm a migliorare il servizio di Radiobus di Quartie-
re, il trasporto pubblico a chiamata attivo tutti i giorni dalle 22 alle 2
di notte e che accompagna l'utente fino al portone della propria abi-
tazione, al solo costo di un biglietto urbano (o dell’abbonamento); dal
4 marzo il Radiobus di Quartiere si può prenotare, oltre che con il
classico numero 02.48.03.48.03, anche attraverso l’App Atm Milano,

che già conta in media 50mila utilizzatori al giorno.
In ognuno dei 15 quartieri dove è disponibile il servizio, sarà possi-
bile trovare al capolinea di riferimento il Radiobus di Quartiere che,
come un autista personale, accompagna i passeggeri alla destina-
zione desiderata all’interno del proprio quartiere. Prenotando tra-
mite l’app, o comunicando la destinazione all’autista una volta a
bordo, sarà possibile raggiungerla in modo diretto.
Per quanto riguarda il nostro territorio e zone limitrofe il servizio è
erogato con le seguenti linee:
Q52 quartiere Bicocca-Niguarda: la linea modifica il percorso
servendo l’area compresa tra i quartieri della Bicocca, di Prato
Centenaro e di Niguarda.
Q41 servirà l’area tra via Senigallia, via Pesaro e viale Rubicone. Tra
Affori FN M3 e Niguarda Parco Nord, invece, viene potenziata ed
estesa fino alle 2 di notte la linea 40. Nuovi capolinea: Niguarda
(Parco Nord) con interscambio con linea 40 e Bicocca M5 (viale
Esperia 3) per interscambio con la metropolitana.

Finalmente, diranno i residenti del
quartiere Bicocca Nuova che da

decenni lottano contro gli stridii pro-
dotti dal tram 7 che passa sotto le lo-
ro case e scandisce fastidiosamente
la loro giornata.
Molte volte ci siamo occupati della
vicenda sulle pagine del nostro gior-
nale e la vicenda è stata ampiamen-

te dibattuta anche in CdZ 9 e in Municipio 9. Finalmente
ora sembra vedersi uno spiraglio positivo. Comune e Atm

hanno firmato un accordo per la predisposizione del “Piano
di Contenimento e Abbattimento del Rumore delle
Infrastrutture Stradali” per contenere o abbattere il rumo-
re urbano prodotto dal passaggio dei mezzi pubblici, in par-
ticolare dei tram.
Il rumore, fino a poco tempo fa, era una delle fonti di inqui-
namento più sottovalutate e meno controllate e solo da po-
co è stato riconosciuto come una minaccia per la salute e
per il benessere psico-fisico. Qualche passo avanti è stato
fatto anche se c'è ancora molta strada da fare. Già oggi
Comune, insieme ad Atm, è intervenuto sulle infrastruttu-

re stradali e gli armamenti tramviari anche allo scopo di ri-
durre il rumore, per esempio in piazza Cinque Giornate,
viale Monza e via Ornato dove il rifacimento del manto e la
sostituzione dei binari ha permesso di adottare delle tecno-
logie di contenimento.
Questo nuovo accordo firmato a inizio febbraio consentirà
di effettuare un reale censimento e di verificare con quali
modalità intervenire, per esempio, in viale dell’Innovazione
alla Bicocca che ha un alto tasso di rumorosità per il pas-
saggio del tram 7. Seguiremo con attenzione la vicenda e vi
aggiorneremo nei prossimi mesi.

Da qualche mese non stiamo scrivendo nulla sul Seveso. A
quanto ci risulta non ci sono grossi sviluppi e l’assenza o qua-

si di pioggia non crea allerte o disastri.
Premesso che la mancanza d’acqua, sommata all’inquinamento
dell’aria, sta diventando il problema dei problemi in Pianura
Padana, non si può sperare di andare avanti così. Il danno è sta-
to creato (la cementificazione selvaggia), sommato all’inquina-
mento delle acque causato dal mancato stop agli scarichi abusivi
nel Seveso e in qualche modo bisogna porre rimedio.
Della posizione dei pro e contro le vasche di laminazione abbiamo
già scritto molte volte. Questo mese vi proponiamo allora alcuni
spunti di riflessione elaborati dall’Associazione Amici del Milani-
no, realtà socio-culturale che opera, tanto e bene, da decenni sul

territorio di Cusano Milanino, Comune a nord di Milano che è ta-
gliato in due dal fiume Seveso.
Tralasciando le premesse del loro documento elaborato ci soffer-
miamo sui seguenti punti:
1- pulizia dell’alveo lungo tutto il percorso, già fatta dal Comune
di Milano, con rimozione di piante e oggetti che ostacolano il re-
golare deflusso delle acque e riducono la capacità di invaso;
2- manutenzione delle sponde per proteggerle dalle erosioni che si
verificano durante le piene;
3- raddoppiare la portata del canale scolmatore di nord ovest per
trasferire le acque di piena nel Ticino;
4- realizzare a Varedo, nell’area ex Snia, la vasca di laminazione
in grado di raccogliere importanti quantità di acqua di piena;

5- applicare l’invarianza idraulica a tutti i nuovi edifici e manufatti, per
ridurre l’afflusso di acque meteoriche nel Seveso;
6- ampliare le aree golenali lungo tutto il corso del fiume;
7- mappare gli scarichi inquinanti attivi (la Procura sta indagando su
ben 1420 scarichi abusivi) ed effettuare analisi sui sedimenti trasporti
dal Seveso con carotaggi nell’alveo del fiume per stabilire l’entità del-
l’inquinamento presente.
Su questo tema è inutile girarci attorno: l’inquinamento del
Seveso e le azioni da mettere in atto per ridare dignità alle acque
del nostro fiume restano il nodo da sciogliere. O si rema tutti in-
sieme nella direzione di fare rifiorire il Seveso oppure qualunque
soluzione messa in atto, comprese le vasche di laminazione, sarà
un pannicello caldo.

Èpartita la campagna del Parco Nord per “reclutare” nuovi cittadi-
ni interessati a diventare Guardia Ecologica Volontaria e

Volontari Arancioni. Ma perché diventare volontari del parco? Il par-
co ha dalla sua nascita coinvolto i cittadini in attività di volontariato,
per crescere e promuovere una cultura rispettosa dell’ambiente. 
Ci sono le Guardie Ecologiche Volontarie, vestite di verde, che hanno
scelto di mettere a disposizione il proprio tempo libero per la tutela
ambientale e il controllo all’interno di un Servizio altamente compe-
tente; ci sono i giovani, con i cinque colori del Servizio Civile Nazio-
nale e infine ci sono i Volontari Arancioni.
Da 30 anni impegnate nel difficile incarico di tutela e salvaguardia
del nostro territorio, le Gev - Pubblici Ufficiali e Guardie Particolari
Giurate - hanno tra i loro compiti quello di far rispettare il Regola-
mento d’Uso del Parco, promuovere l’informazione sulla normativa e
sull’educazione ambientale, concorrere alla protezione degli ecosiste-
mi, collaborare in opere di soccorso in caso di calamità naturali. Le
Gev presenziano inoltre alle numerose cerimonie e manifestazioni in
rappresentanza dell’Ente Parco.
“Il Parco Nord Milano e le Guardie ecologiche Volontarie”, spiega il

Presidente Roberto Cornelli, “sono la prova di come sia possibile da-
re una mano per aiutare il Parco a preservare il territorio arrestan-
do il processo di consumo del suolo e a custodirne la biodiversità”.
Parallelamente sono nati, dal 2015, anche i Volontari arancioni. Si di-
stinguono dagli altri per la loro maglietta arancione con scritto “Il
parco cresce con me!”. Si tratta di cittadini che in maniera meno im-
pegnativa ma altrettanto coinvolgente vogliono restituire in termini
di tempo il benessere che il Parco stesso dà loro, e lo fanno attraver-
so diverse attività di sensibilizzazione e promozione dei suoi valori.
“I volontari arancioni sono una componente fondamentale per la vi-

ta e la promozione dei valori del Parco”, commenta il direttore
Riccardo Gini. “In questi pochi anni già tanti hanno donato il proprio
tempo per rendere il Parco ogni giorno più conosciuto e apprezzato
per quello che è: non solo un luogo di natura ma uno stile di vita, un
esempio di sostenibilità e un valore culturale per tutta la città. Ecco
perché è importante continuare a rafforzare questo gruppo di volon-
tariato, soprattutto tra i giovani”.
La partecipazione è gratuita. L’impegno non è gravoso dal pun-
to di vista del tempo da dedicare, ma si richiede un forte coin-
volgimento e una forte propensione alla natura. A tutti i volon-
tari vengono garantiti alcuni momenti di formazione prima di
iniziare, oltre all’assicurazione R/C e infortuni e alla immanca-
bile divisa o maglietta.

Info: per diventare Volontario Arancione info@parconord.milano.it
02241016232 - per diventare Guardia Ecologica Volontaria servizio-
gev@parconord.milano.it  02.241016.214 martedì, giovedì’ sabato e
domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 02.241016.223
lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9.30 alle 12.30.



Ci eravamo lasciati
lo scorso mese di ot-

tobre con un’intervista
al presidente di Coope-
rativa Duecento, Fran-
co Tripodi, che ci espo-
neva un piano straordi-
nario per mettere in si-
curezza una delle stori-
che edificatrici dei no-

stri quartieri. A distanza di cinque mesi abbia-
mo voluto incontrare nuovamente il Presi-
dente per verificare le novità e i frutti del per-
corso intrapreso.
Presidente Tripodi, cosa è successo negli
ultimi cinque mesi in Cooperativa?
Lo scorso 30 novembre si è tenuta un’assem-
blea dei soci della Cooperativa Duecento, per il
rinnovo del Collegio Sindacale perché il nostro
presidente del Collegio, Nicola Palmieri, lascia
l’incarico per raggiunti limiti d’età. L’assem-
blea, tramite il Presidente, gli ha riservato un
caloroso ringraziamento per l’attività svolta, ri-
conoscendo a Nicola Palmieri i meriti per aver
svolto la sua attività di controllo con competen-
za, determinazione, senso del dovere e molta
passione, in un periodo economico nazionale
molto travagliato che ha visto coinvolta anche
la nostra Cooperativa.
È stato nominato presidente del Collegio Sinda-
cale Claudio Cornara, già sindaco effettivo, al qua-
le rinnoviamo gli auguri di buon lavoro. Il Collegio
risulta essere così composto: presidente Claudio
Cornara, sindaci effettivi: Paolo Saccani, già sin-
daco effettivo, e la new entry Raffaele Termine. A
tutti loro i nostri migliori auguri di buon lavoro e
di una proficua collaborazione.
Al netto del cambio del presidente del
Collegio quali altre novità sono emerse
durante l'assemblea dei soci?
L’assemblea è stata l’occasione anche per fare il
punto della situazione sull’andamento della Coo-
perativa, dopo l’assemblea del 4/7/2018, presen-
tando un report al 30/10 che illustrava l’allinea-
mento agli obiettivi dichiarati nel piano indu-

striale triennale. Le adesioni all’assegnazioni in
proprietà sono state tali da far ben sperare per
il futuro della nostra Cooperativa, ma non an-
cora sufficienti al raggiungimento dell’obiettivo
prefissato, ma siamo fiduciosi in quanto abbia-
mo due anni per raggiungerlo e confidiamo
molto nei nostri Soci.
A proposito di mondo cooperativo, è un bel
periodo per Legacoop. Spiegaci perché.
Il 1 marzo si è tenuto il 12° congresso Legacoop
Lombardia. Congresso in linea con le proposte
del congresso nazionale. Il presidente regionale
Luca Bernareggi ha tenuto una bellissima rela-
zione a chiusura del suo mandato. Al suo posto è
stato nominato Attilio Dadda che è stato suo vi-
ce. A Luca Bernareggi, che è tra l’altro un nostro
socio, vanno i nostri migliori auguri per la sua at-
tività futura e i ringraziamenti per l’attività
svolta; ad Attilio Dadda i nostri migliori auguri
di buon lavoro. Quest'anno si celebra il 40°
Congresso Nazionale di Legacoop con un mani-
festo dal titolo accattivante “Cambiare l’Italia
cooperando”, un nuovo modo di essere ed opera-
re. Il manifesto intende promuovere e diffondere
una cultura della sostenibilità applicata ai pro-
getti di crescita economica, sociale e civile basa-
ta su valori e pratiche di autenticità cooperativa.
In una parola, la nuova cooperazione mutualisti-
ca che accetta la sfida della modernità e la per-
segue per essere un motore di cambiamento e
giustizia sociale del Paese individuando cin-
que pilastri quali: lavoro-formazione-equità,
sostenibilità, legalità, innovazione e welfare.
Cinque pilastri per cinque sfide che vedranno
la cooperazione fortemente impegnata in
un’autoriforma basata oggi più di ieri sui valo-
ri fondanti che hanno rappresentato la nostra
forza, la nostra resilienza. A partire da questa
peculiarità dobbiamo costruire le risposte ai
problemi e alle sfide del nostro tempo. Non ab-
biamo la pretesa di essere i migliori, né tanto
meno ci sentiamo tali, ma noi cooperatori e
cooperatrici italiane ci poniamo il problema di
provare ad esserlo insieme a voi per “Cambia-
re l’Italia cooperando”.

COOPERA   IONE

La Nostra Piazza: grandi aspettative
per la riqualificazione di via Passerini

Andrea Bina

Ex Manifattura Tabacchi
Diverrà sede di nuovi servizi sanitari?

Michele Cazzaniga

Il punto sulla Cooperativa Duecento
Parla il presidente Franco Tripodi

“Fiducia nel raggiungimento degli obiettivi ma c’è ancora molta strada da fare”
Andrea BinaNon avevamo alcun dubbio che l’intervento del

presidente di Abitare Emila Viero, pubblicata
sullo scorso numero, avrebbe suscitato forte interes-
se, innumerevoli domande e non poche lamentele
(non usiamo la parola polemiche perché ci sembra
eccessiva). Subito si sono formati due “partiti”, man-
co fossimo ai tempi dei guelfi e dei ghibellini, fra co-
loro che sono ben predisposti all’idea, visto che il pro-
getto definitivo non è ancora di pubblico dominio
perché ancora in fase di sviluppo, e chi invece è con-
tro la costruzione di nuove case, arrivando a defini-
re quanto si sta predisponendo una vera e propria
speculazione edilizia. 
Un dato è certo ed è chiarissimo anche alla Coope-
rativa Abitare che sta lavorando a testa bassa su
questa consistente riqualificazione: l’interesse che il
progetto sull’Area Passerini suscita tra i residenti
della zona e non solo è molto forte, quasi ossessivo.
Ecco quindi un motivo in più per tenere sempre co-
stantemente aggiornati, corpo sociale e cittadini, su
quanto si sta faticosamente sviluppando. Infatti “La
Nostra Piazza” riveste una rilevanza non solo edifi-
catoria ma anche sociale e deve essere una delle
priorità di chi sta elaborando il progetto. Conoscen-

do la storia e i valori di Abitare siamo fiduciosi che
ci sia la massima sensibilità su questo tema.
È comprensibile un certo riserbo per evitare il
diffondersi di notizie false o che possono suscitare
aspettative più o meno rispondenti alla futura real-
tà di Niguarda, ma deve essere altrettanto chiaro
che il progetto, proprio per la sua valenza sociale,
deve essere il più possibile partecipativo con tutti
i soggetti che a vario titolo si intrecceranno con la
nuova realtà che verrà alla luce. Mano a mano che
si delineeranno gli aspetti progettuali e commer-
ciali - alcuni legati alla Convezione firmata con il
Comune e quindi soggetti a vincoli che non dipen-
dono dalla sola volontà di Abitare - sarà interesse
di tutti esplicitarli nella maniera più chiara e tra-
sparente possibile.
Sappiamo che un primo step per fornire infor-
mazioni e raccogliere indicazioni è già stato at-
tivato dalla Cooperativa Abitare: è possibile ri-
volgersi, soci o non soci non fa differenza, presso
gli sportelli della Cooperativa per compilare un
modulo di interessamento di quanto si andrà a
realizzare e per ricevere le informazioni prima-
rie attualmente disponibili. 

Tornano i corsi di apicoltura al Parco Nord
dopo il successo dello scorso anno e l’aper-

tura dell’apiario condiviso nella zona dell’a-
rea didattica. Quest’anno sarà Oxy.gen ad
aprire le porte al nuovo ciclo di appuntamen-
ti dedicati all’apicoltura. 
Mercoledì 27 febbraio (20:00-22:00) parte
il corso base di apicoltura urbana mentre
martedì 21 marzo (20:00-22:00) inizierà il
corso avanzato. Entrambi i corsi sono te-
nuti da Mario Colombo, professore della
facoltà di Agraria dell’Università degli
Studi di Milano. 
• Il corso base prevede un ciclo di 4 incon-
tri e 2 lezioni pratiche. Il primo incontro (27
febbraio) tratterà delle api nel contesto degli
insetti. Il secondo incontro (6 marzo) ap-
profondirà l’anatomia, fisiologia, morfologia

ed etologia delle api. Il 13 marzo il tema sarà
le riproduzioni apistiche e il 20 marzo i pro-
blemi sanitari e le avversità che possono
danneggiare gli allevamenti.
• Il corso avanzato invece (aperto soprat-
tutto a coloro che hanno seguito lo scorso an-
no il corso base) sarà un ciclo di cinque incon-
tri che culmineranno in una lezione pratica.
Il primo incontro del 21 marzo tratterà del-
l’alleanza tra insetti, api e ambiente; il 27
marzo il virus delle api; il 3 aprile le fioritu-
re di interesse apistico; il 10 aprile si tratterà
dell’apicoltura biologica infine l’ultimo incon-
tro del 17 aprile illustrerà il calendario api-
stico per la salvaguardia delle api. 

Info: Oxy.gen: Via Campestre ang. Via Meucci
20091 Bresso - apiariocondiviso@gmail.com. 

Dopo un passaggio nella commissione di Munici-
pio 9 competente in materia, il Consiglio di

Municipio 9 lo scorso 16 gennaio ha dato parere po-
sitivo a larghissima maggioranza, con soli 3 voti
contrari, a due progetti che dovrebbero rilanciare il
piano di riqualificazione dell’ex Manifattura Tabac-
chi. Piano di riqualificazione che da troppo tempo
langue, lasciando così la strategica area che si affac-
cia su viale Suzzani e viale Testi in un limbo inac-
cettabile.Tenendo conto che di fronte c’è il buco nero
che risponde al nome di (ex) Caserma Mameli è
chiaro a tutti che bisogna rialzarsi e ripartire. E sic-
come noi siamo positivi e vediamo il bicchiere mez-
zo pieno accogliamo con soddisfazione questo primo
passaggio nella sede istituzionale di via Guerzoni
38. Adesso l’auspicio è che l’iter proceda spedita-
mente anche a Palazzo Marino.

Ma quali sono i progetti che si sta cercando di
realizzare sull’area industriale dismessa solo in
parte riqualificata con tante difficoltà? Una pri-
maria Società che opera nei servizi sanitari ha
formalizzato l’interesse all’acquisto di una parte
dell’area dell’ex Manifattura che, ricordiamo, og-
gi è di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti, per
poi costruirvi una Rsa (Residenza Sanitaria Assi-
stenziale) con una capacità di 120 posti letto, una
Raa (Residenza Assistenziale Alberghiera) con
28 alloggi bilocalì e un Centro Diurno aperto al
quartiere. Stiamo quindi parlando di nuovi servi-
zi che ben si inserirebbero nel tessuto dei nostri
quartieri, perché in grado di dare risposte ai biso-
gni della popolazione sempre meno giovane e nel
contempo creare opportunità occupazionali per
chi invece è ancora in età lavorativa.



La paranza del faro
• IL CORRIERE - THE MULE ( ) Regia: Clint Eastwood.
Genere: drammatico. Cast: Michael Peña, Bradley Cooper, Lawrence Fish-
burne, Andy Garcìa, Taissa Farmiga, Clint Eastwood. Anno: 2019.A Earl
Stone, un uomo di 80 anni rimasto solo e al verde, viene offerto un lavo-
ro per cui è richiesta la sola abilità nel guidare un furgone. Compito sem-
plice, ma ciò che Earl non sa è che ha appena accettato di diventare un
corriere della droga di un cartello messicano. Nel suo nuovo lavoro è bra-
vo, così bravo che il suo carico diventa di volta in volta più grande e per
questo gli viene assegnato un assistente-sorvegliante, che però non è l’u-
nico a tenerlo d’occhio. Il misterioso nuovo “mulo” della droga è finito nel
radar dell’efficiente agente della Dea, Colin Bates.
• LA PARANZA DEI BAMBINI ( ) Regia: Claudio Giovannesi.
Genere: drammatico. Cast: Valentina Vannino, Francesco Di Napoli,
Viviana Aprea, Artem Tkachuk. Anno: 2019. Sei quindicenni - Nicola,
Tyson, Biscottino, Lollipop, O’Russ, Briatò - vogliono fare soldi, comprare ve-
stiti firmati e motorini nuovi. Giocano con le armi e corrono in scooter alla
conquista del potere nel Rione Sanità. Con l’illusione di portare giustizia nel
quartiere inseguono il bene attraverso il male. Sono come fratelli, non te-
mono il carcere né la morte, e sanno che l’unica possibilità è giocarsi tutto,
subito. Nell’incoscienza della loro età vivono in guerra e la vita criminale li
porterà ad una scelta irreversibile: il sacrificio dell'amore e dell'amicizia. 
• UN UOMO TRANQUILLO ( ) Regia: Hans Petter Morlnd.
Genere: thriller. Cast: Emmy Rossum, Liam Neeson, Laura Dern.
Anno: 2019. Nels Coxman (Liam Neeson) è un uomo semplice, fiero di
essere un diligente cittadino della sua città nel Colorado, dove ha vin-
to il premio dell’anno per l’impegno nel suo lavoro di spazzaneve. Ma,
la sua vita viene sconvolta quando il figlio viene ucciso da un boss del-
la droga locale soprannominato il Vichingo. Alimentato dal bisogno di
vendetta e armato di artiglieria pesante, questo improbabile eroe si
propone di smantellare il cartello. 
• IL MISTERO DEL FARO ( )Regia: Kristoffer Nyhom. Genere:
drammatico. Cast: Gerard Butler, Peter Mullan, Joe Alwyn. Anno: 2019. Su
un’isola al largo della Scozia, i tre guardiani del faro svaniscono senza la-
sciare traccia: la loro scomparsa dà vita al celebre Mistero delle Isole
Flannan. Tre uomini si apprestano ad assumere servizio di guardia del fa-
ro per le solite sei settimane tutto prosegue con normalità fino a quando
scoprono un baule pieno d’oro portato sull’isola da un naufrago in fuga.
Saranno costretti a difendersi, a restare uniti, a nascondersi… ma la cre-
scente paranoia li porterà a mentire persino a se stessi. 
• GREEN BOOK ( ) Regia: Peter Farrelly. Genere: biografico.
Cast: Linda Cardellini, Viggo Mortensen, Don Stark, Mahershala Ali, P.J.
Byrne. Anno: 2019. È la storia del buttafuori Tony Lip, un italoamericano
assunto come autista da Don Shirley, un famoso pianista jazz. Lo scopo?
Guidarlo da New York agli stati del Sud, in posti dove i diritti civili degli
afroamericani sono ben lontani dall’essere acquisiti.
• LA FAVORITA ( )Regia: Yorgos Lanthimos. Genere: storico. Cast:
Emma Stone, Rachel Weisz, Olivia Colman, Nicholas Hoult, Mark Gatiss.
Anno: 2018. L’Inghilterra è in guerra contro la Francia. Una fragile regina
Anna siede sul trono mentre l'amica Lady Sarah Churchill governa il pae-
se in sua vece e, al tempo stesso, si prende cura della cattiva salute e del
temperamento volubile della sovrana. Quando l’affascinante Abigail
Masham arriva a corte, si fa benvolere da Sarah, che la prende sotto la sua
ala protettiva. Per Abigail è l’occasione di tornare alle radici aristocratiche
da cui discende. Profittando degli impegni per la guerra di Sarah Abigail di-
venta la confidente della sovrana. 
• BOHEMIAN RHAPSODY ( ) Regia: Dexter Fletcher,
Bryan Singer. Genere: musicale. Cast: Rami Malek, Allen Leech, Ben
Hardy, Joseph Mazzello. Anno: 2018. È una coinvolgente celebrazio-
ne dei Queen e del loro leggendario frontman Freddie Mercury, uno
degli artisti più amati al mondo.

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 MARZO

Hangar Bicocca
Via Chiese

CittàdiMilano, Giorgio Andreotta Calò, a cu-
ra di Roberta Tencon. Fino al 21/7.

MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 15.00, Il cinema irregolare di Steve
McQueen, 12 anni schiavo (Usa/Uk, 2013).

l VENERDÌ 15 MARZO

Teatro della
Cooperativa
Via Hermada

Noi siamo voi,di e con Antonio Cornacchione
e Sergio Sgrilli, consulenza drammaturgica e
regia Renato Sarti, musiche originali Sergio
Sgrilli. Fino al 24/3.

MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 17.15, Il cinema irregolare di Steve
McQueen,Shame (Uk, 2011).

l SABATO 16 MARZO

MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 15, Il Fascino Popolare Di Giovanna
Ralli, Il Generale Della Rovere (Roberto Ros-
sellini). Alle 17.15, Il Fascino Popolare Di
Giovanna Ralli, La nave delle donne maledet-
te (Raffaello Matarazzo, Italia, 1953). Alle
20.30, Il Fascino Popolare Di Giovanna Ralli,
Deadfall Passo Falso (Bryan Forbes, Uk,
1968) (Anche martedì 19 alle 15).

Art Action
via Dante,15/A - Bresso

Alle 18, Amore per l’arte, Sculture di Antonino
Ruggeri. Orario: 18.30-20.00  Chiuso
Domenica e Festivi). Fino al 18 aprile.

La Casa di Alex
Via Moncalieri

Alle 21, Concerto benefico a favore dei bambi-
ni Sahrawi, con i Bicocca linea 7 che propor-
ranno i favolosi anni '60, special guest: il coro
Sacro e Profano.

l MARTEDÌ 19 MARZO

MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 17:15, Il fascino popolare di Giovanna
Ralli, La nave delle donne maledette (Italia,
1953). Alle 20.30, Titoli di coda, Miele (Valeria
Golino, Italia, 2013).

l VENERDÌ 22 MARZO

MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 15, Il fascino popolare di Giovanna
Ralli, C’eravamo Tanto Amati (Ettore
Scola, Italia, 1974)

l SABATO 23 MARZO

MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 15, Il fascino popolare di Giovanna Ralli,
Il Bigamo, (Luciano Emmer, Italia, 1956).

La Casa di Alex
Via Moncalieri

Alle 21.30, progetto Cinestesia. Aurora di F.
W. Murnau (1927), film muto con improvvi-
sazioni musicali.

l MARTEDÌ 26 MARZO

Teatro della
Cooperativa
Via Hermada

E intanto Enea, testo e regia Tommaso
Amadio, con Alessandro Savarese, Daniele
Vagnozzi. Fino al 31/3.

l SABATO 30 MARZO

La Casa di Alex
Via Moncalieri

Alle 21.30, Concerto rock prog, con i Phonix
Again.

l LUNEDÌ 1 APRILE

Centro Culturale
via Hermada

Alle 15. “Jean-Auguste-Dominique Ingres”.
La vita artistica al tempo dei Bonaparte.
Visita a Palazzo Reale condotta da Anna
Torterolo.

l GIOVEDÌ 4 APRILE
Teatro della
Cooperativa
Via Hermada

Chicago boys, testo e regia Renato Sarti, con
Renato Sarti, Elena Novoselova, produzione
Teatro della Cooperativa, con il sostegno di
Regione Lombardia. Fino al 14/4. 

l VENERDÌ 5 APRILE

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 20.30, Proiezione con musica dal vivo,
Star Wars: A New Hope, in concerto.

l SABATO 6 APRILE

La Casa di Alex
Via Moncalieri

Alle 21.30, lezione, Concerto Yiddish e
Klezmer, con i Crossway Fabio, Walter
Bagnato e Daniela Fiorentino.

Argomm Teatro
Via G. Imperatore 40

Alle 21, Suite per Neruda e il mare, di
Francesco Troiano.

l MARTEDÌ 2 APRILE

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21. Musica Contemporanea. Elisa, Diari
Aperti Tour. 

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Performance, Blue Man Group.

Centro Culturale
via Hermada

Alle 21. Presentazione del libro “L’estetica del
vero”. Con l’autrice Cristina Muccioli critico
d’arte. Introduce Augusto Martellucci del
Centro Filippo Buonarroti.

Centro Culturale
via Hermada

Alle 21. “Garibaldi ha dormito qui”. L’eroe dei
due mondi a Milano e in Lombardia:
1848/1880. Incontro condotto da Giovanni
Galli, docente di storia - Università della
Terza Età di S. S. Giovanni.

Immagini di Franco Massaro

Visti e fotografati
Viola bianca non profumata Viola mammola profumata

mediocre discreto bello imperdibile

FILMS IN   ONA
a cura di Silvia Cravero

Visti nelle sale di Skyline, Multisala Bicocca e cinema Rondinella



NOTI   IARIO

Amianto: un Convegno contro le teorie antiscientifiche 
Michele Michelino

Palazzo Marino
Approvato dalla Giunta Sala

il Bilancio Previsionale 2019-2021
Anna Aglaia Bani

Comitato di Quartiere di Niguarda: altra raccolta di proposte dei cittadini
Antonietta Gattuso

Liliana Segre alla scuola Pirelli
Antonella Loconsolo

Afine febbraio la Giunta Sala ha approva-
to uno dei documenti più importanti di

un’Amministrazione Pubblica ovvero il Bi-
lancio di Previsione 2019-2021.
Numeri importanti che certificano quanto
Milano, oltre ad essere la vera locomotiva del
Paese, sia gestita in maniera oculata e traspa-
rente: l’anno in corso si chiuderà con un pareg-
gio di 3,4 miliardi di euro per la parte corrente
e di 3,2 miliardi di euro per la parte in conto ca-
pitale. Ora, come avviene ogni anno, il documen-
to deliberato approda in aula per la discussione
plenaria in Consiglio Comunale per l'approva-
zione definitiva.
Da una prima analisi del documento si confer-
ma il proseguimento del lavoro di contenimento
della spesa corrente: dal 2015 sono stati rispar-
miati 100 milioni di euro, senza intaccare la
qualità dei servizi ma con un’azione di efficien-
za sulla struttura del Comune. Un impegno che
continua anche nel 2019 nonostante l’accanto-
namento obbligatorio di 60 milioni di euro del
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, aumentato
del 10% rispetto all’anno scorso. Non meno im-
portante e premiante il mantenimento della ri-
duzione del debito complessivo del Comune:

meno 538 milioni di euro rispetto al 2015.
Soddisfazione è stata espressa dall’assessore
al Bilancio Roberto Tasca che ha affermato: “Il
lavoro difficile di questi ultimi anni sta dando
dei buoni risultati che certificano la compat-
tezza dei conti del Comune. Abbiamo lavorato
con tutti gli assessori e con i direttori centrali
al contenimento della spesa corrente e alla ri-
duzione dello stock di indebitamento comples-
sivo dell’Ente, proprio come devono fare gli
amministratori responsabili”.
Nota negativa dal capitolo entrate, certificata
più volte dalle aspre polemiche di questi mesi
con Regione Lombardia, il congelamento anche
per il 2019 del Fondo per il Trasporto regionale,
fermo a 267 milioni di euro nonostante il nume-
ro maggiore di chilometri di trasporto urbano.
Aumenta invece il volume delle entrate extra
tributarie relative ai dividendi delle società par-
tecipate: 142,8 milioni di euro rispetto ai 123
milioni di euro dello scorso anno, per il ricorso
anche ai dividendi straordinari. Restano infine
invariate le entrate derivanti da tributi che si
attestano a 1,4 miliardi con una leggera dimi-
nuzione della Tari da 304,8 milioni di euro del
2018 a 300,9 milioni di euro del 2019.

Lunedì 18 febbraio Liliana Segre ha tenuto, co-
me ospite d’onore dell’Università Bicocca, una

lectio magistralis dal titolo “L’indifferenza”, nel-
l’ambito del convegno “Razza e
istruzione. Le leggi anti-ebrai-
che del 1938”.
Al termine la Senatrice a vita
ha voluto visitare la mostra
realizzata dagli studenti del-
l’Istituto comprensivo Sandro
Pertini presso la scuola ele-
mentare Pirelli di via Goffredo
da Bussero. 
Accolta dalla dirigente scola-
stica, Maria Stefania Turco, e
dalle insegnanti che hanno se-
guito l’iniziativa, Carmelita
Lofaro e Maria Rosaria Chi-
sena, dal prof. Camillo Russo,
che ha curato la mostra, ma
soprattutto dai formidabili
bambini e bambine molto effi-
cienti e compresi nel compito
di fare da guide, Liliana Segre
ha percorso corridoi e sale interessandosi ad
ogni aspetto del complesso lavoro che ha visto la
collaborazione della referente di plesso Alessan-
dra Mereghetti, di tutte le insegnanti del plesso
Pirelli, ma anche della scuola dell’infanzia Mu-
nari, del centro Filippo Buonarroti, di Anpi
Pratocentenaro, di Amnesty International Edu e
di molti genitori volontari. 

Gli allievi conoscevano bene la storia della bambi-
na Liliana, attraverso i libri letti a scuola con atten-
zione, in un percorso della Memoria che impegna

la scuola ogni anno e che porta
un bellissimo titolo: “Adesso so
e non dimentico”. 
Al momento dei saluti la
Senatrice a vita ha avuto paro-
le di grande apprezzamento
per il lavoro della scuola Pirel-
li. Ha scritto la parola “grata”
sul libro delle firme e ha com-
mentato che la mostra era uno
dei lavori più pensati che le
fosse mai capitato di vedere,
non solo in relazione all’età de-
gli studenti, ma proprio in as-
soluto. Salendo in macchina ha
concluso che se, a causa della
stanchezza, avesse rinunciato
all’appuntamento con i bambi-
ni e le bambine della Bicocca,
avrebbe veramente perso
qualcosa di valore. 

Per la scuola Pirelli, per le sue insegnanti e per
le associazioni che collaborano a questo grande
progetto è stato un grande e meritato riconosci-
mento. Per tutto il quartiere è stato un onore
avere una visita così importante e una preziosa
occasione di vedere e sentire una grande donna,
che si è messa al servizio della Memoria, contro
ogni forma di fascismo e di razzismo. 

Il Comitato di Quartiere di Niguar-
da, dopo alcuni incontri con i citta-

dini, espone quanto segue.
In questi primi tre incontri abbiamo
riscontrato essenzialmente una pri-
maria necessità: quella della comuni-
cazione e dell’ascolto, ma anche una
autodenuncia da parte dei cittadini
che si dicono stufi di veder trattato il
decoro e lo spazio pubblico in modo
poco civile. In particolar modo si è fat-
to riferimento al cattivo utilizzo dei

cestini per la piccola spazzatura e alla scarsa educazione di chi lascia
gli escrementi dei propri animali senza raccoglierli. Siamo comunque
contenti poiché i partecipanti hanno espresso gratitudine per il lavo-
ro da noi svolto e soprattutto per aver permesso loro di esprimersi in
un luogo pubblico e di essere ascoltati sui temi trattati. 
I temi su cui si è discusso sono i seguenti: il 15/2 presso la Gelateria
Artis si è parlato dei trasporti; il 22/2 al Centro Culturale, dell’illumi-
nazione e dell’arredo urbano; il 26/2 alla sala consiglio H19, della si-
stemazione strade e della viabilità. 
• Trasporti: sono stati suggeriti i seguenti approfondimenti: revisio-
ne della linea tramviaria 4; limitazione e controllo della velocità dei
mezzi pubblici nel tratto interno di Niguarda; installazione di se-
mafori intelligenti da Niguarda a Maciachini; eventuale attivazione

di una nuova linea, con autobus elettrici, collegante Niguarda alla
fermata MM Affori Centro passando dal pronto soccorso dell’Ospe-
dale Ca’ Granda; nuova installazione di stazioni di BikeMi.
• Illuminazione: si è discusso sul potenziamento di luce in via
Ornato; sull’illuminazione intelligente del passaggio attraverso il
parco tra la MM Affori e Niguarda Via Bosisio; dell’illuminazione in-
telligente sui passaggi pedonali limitrofi al Parco Nord.
• Arredo Urbano: le proposte si sono concentrate sull’adozione di ce-
stini spazzatura “intelligenti” e sulla ritinteggiatura dei muri sporchi
a Niguarda; sulla sistemazione della fontana in piazza Gran Paradi-

so; sulla piantumazione di via Hermada e via Val di Ledro e sul posi-
zionamento di un totem per segnalare eventi in zona.
• Organizzazione delle strade: si è parlato della sistemazione dei
marciapiedi in via Leone da Perego, via Graziano Imperatore, via
Giuditta Pasta e di quelle che si inondano appena piove; del posi-
zionamento di dossi per limitare la velocità ai fini di una maggio-
re sicurezza per i pedoni; della realizzazione di una rotonda in via
Maestri del Lavoro/via Adriatico e di una revisione dei parcheggi
blu in prossimità degli incroci.
• Viabilità: è stato proposto il ripristino del doppio senso di mar-
cia in via Graziano Imperatore, di inserire la possibilità dell’in-
versione di marcia della via Cattaro e del tratto di via Grivola e
del ripristino della viabilità in via Lanfranco della Pila oppure
dell’inserimento del doppio senso in via Cecchi; di riaprire al
traffico via Giuditta Pasta; di ampliare via Racconigi per ottene-
re il doppio senso di marcia e per il passaggio pedonale sincro-
nizzato negli incroci più trafficati della zona. 
Queste, in sintesi, le principali indicazioni, che saranno esposte più
dettagliatamente con l’emissione di una nostra richiesta ufficiale al-
le autorità competenti del Comune e del Municipio 9.
Si ringrazia il Municipio 9 per la presenza assidua e il sostegno
del sindaco Lardieri e dei diversi assessori e consiglieri. Conti-
nueremo la raccolta delle proposte e delle varie considerazioni
attraverso Facebook o durante l'ultimo incontro che si terrà il 15
marzo presso la Gelateria Artis.

Venerdì 22 marzo, in
Viale Gadio 2 (MM2 fer-

mata Lanza - linee di super-
ficie: 4) dalle 9.30 alle 14 si
terrà un convegno con la
presenza di alcuni dei mag-
giori studiosi e tecnici del-
l’amianto per fare il punto
sulle conoscenze e per con-
trobattere alcune teorie an-
tiscientifiche a cui si atten-
gono alcuni tribunali, fra
cui quello di Milano.
Il Convegno, dal titolo:
“Amianto e (in)giustizia: la
scienza è neutrale? Contro
la strage silenziosa e impu-

nità”, avrà luogo nella Sala Vitman - Acquario civico. Sono
stati invitati per i saluti istituzionali il Sindaco Sala e il
Governatore della Regione Lombardia, Fontana. Previsto
anche l'intervento di Basilio Rizzo (Milano in Comune). Fra
gli scienziati e gli esperti del settore ci saranno come rela-
tori, tra gli altri, il prof. Morando Soffritti, medico, già di-
rettore dell’ Ist. Ramazzini di Bologna - il dott. Edoardo
Bai, medico del lavoro Isde - Vittorio Agnoletto. medico del
lavoro - il dott. Nicola Mezzina, Sostituto Procuratore di
Verbania - l’avv. Laura Mara e l’avv. Simone Vallese,  avvo-
cati delle parti civili - il prof. Luca Masera, docente di dirit-
to penale Università di Brescia.
Il convegno è organizzato dal Coordinamento Amianto
Lombardia, che raggruppa il Comitato per la Difesa della
Salute nei Luoghi di Lavoro, l’Associazione Italiana Esposti
Amianto (Aiea), il Comitato Ambiente e Salute del Teatro
Alla Scala, il Gruppo Aiuto Mesotelioma, Medicina Demo-
cratica, i sindacati Cub e Sgb, in collaborazione con il grup-
po consiliare Milano in Comune.
In preparazione del Convegno una delegazione di Coordi-
namento Amianto Lombardia ha incontrato il Consigliere
Regio-nale De Rosa sul tema della gestione dei Materiali
Contenenti Amianto e della possibilità di sviluppare tecno-
logie per il trattamento e l’inertizzazione. De Rosa ha dato
disponibilità per organizzare un convegno sul tema all’ini-
zio di giugno, con la prospettiva di individuare, se esistono,
tecnologie per il trattamento dei Mca (Materiali Contenen-
ti Amianto) efficaci, che potrebbero creare i presupposti per
impianti pilota in Lom-bardia. Qualora lo stato delle tecno-

logie non garantisca ancora prodotti che a fine trattamen-
to rientrino nei limiti di legge, si solleciterà lo Stato ad in-
vestire nella ricerca e si valuterà la possibilità di avviare
un centro studi, con investimento iniziale da parte di azien-
de specializzate e finanziamenti ulteriori Ue e di Fonda-
zioni, sponsor, ecc.
L’obiettivo del convegno è chiarire alcune verità scientifi-
che che cozzano contro l’orientamento del Tribunale di
Milano nelle sentenze amianto che come denunciano le as-
sociazioni risultano decisamente in contrasto con alcune
recenti sentenze della Corte di Cassazione, quali ad esem-
pio quella sui morti d’amianto alla Centrale Enel di Chi-
vasso (To) e quella per il processo Fincantieri di Monfalco-
ne. La prima, che ha condannato i dirigenti per la morte dei
lavoratori e la seconda che ha confermato le condanne per
i numerosi casi di lavoratori deceduti per patologie deri-
vanti dall’amianto presso la Fincantieri di Monfalcone”.
In tutte e due le sentenze della Cassazione si sostiene il prin-
cipio che “il superamento, alla stregua della letteratura scien-
tifica ormai consolidata, della teoria della cosiddetta dose kil-
ler non può che comportare, sul piano logico, l’adesione all’ipo-
tesi scientifica, avente fondamento epidemiologico, secondo cui
l’aumento della esposizione produce effetti nel periodo di indu-
zione e di latenza” e cioè, in buona sostanza che, assorbita una
prima dose di polveri killer di amianto, continuare ad assor-
birne non può che aggravare la patologia.
In contrasto con queste motivazioni che hanno determina-
to la condanna dei responsabili nei rispettivi processi, il
Tribunale di Milano, come ha ribadito recentemente nelle
motivazioni della sentenza Pirelli la giudice Gatto ritiene
invece: “La durata dell’induzione o latenza minima è più
difficilmente individuabile e l’unico elemento che incontra
un significativo consenso è l’affermazione che per determi-
nare l’inizio dell’induzione si deve far riferimento alla pri-
ma - e quindi più risalente - esposizione ad amianto”, E an-
cora: ”…una volta terminata l’induzione le esposizioni suc-
cessive non hanno alcuna rilevanza nella storia del meso-
telioma. Diversamente è ancora molto dibattuta la questio-
ne relativa all’effetto acceleratore che possono avere le co-
siddette dosi cumulative”. In altre parole, per la giudice so-
no rilevanti solo le prime esposizioni, quindi se i lavoratori
sono stati contaminati nei primi anni di lavoro possono
tranquillamente continuare a lavorare con la fibra killer o
i cancerogeni perché il continuo avvelenamento è irrilevan-
te! Per le associazioni delle vittime ed eminenti scienziati
mettere in discussione la tesi accertata da tutta la lettera-

tura scientifica a livello internazionale che tutte le dosi so-
no rilevanti e contribuiscono ad accelerare l’insorgere della
malattia è antiscientifico. 
• Morti per amianto al Teatro alla Scala di Milano I
processi per i lavoratori morti d’amianto continuano stan-
camente e, tra cavilli legali e malattie varie degli addetti al
settore si allungano. Il 26 febbraio si è assistito a un altro
colpo di scena nel processo per i morti al Teatro alla Scala. 
All’udienza programmata del processo che vede imputati 5
dirigenti del Teatro alla Scala (oltre alla Fondazione Teatro
alla Scala e al Centro Diagnostico Italiano) per la morte di
9 lavoratori (tra cui un direttore d’orchestra e una cantan-
te), si è presentata una giudice sostituta che ha aperto l’u-
dienza dichiarando che la giudice Mariolina Panasiti (tito-
lare del procedimento) era ammalata rinviando l’udienza.
Il 26 febbraio era prevista la deposizione di due testi del
PM Maurizio Ascione: il Prof. Luciano Mutti arrivato, nella
mattinata in aereo dagli Stati Uniti, che ha fatto un viag-
gio inutile perché, alla richiesta del PM e del giudice ‘sosti-
tuto temporaneo’ di ascoltarlo comunque, la difesa degli im-
putati ha rifiutato il consenso.
Rinvio anche per un altro testimone - un lavoratore del
Teatro della Scala malato di mesotelioma (e il mesotelioma
non è una malattia che ti conceda tanto tempo) - che avreb-
be dovuto testimoniare quel pomeriggio: tutto rimandato di
un mese, la prossima udienza si terrà il 27 marzo.
La legge sarà uguale per tutti ma la giustizia non lo è per
niente. Chi ha soldi e tempo può permettersi di aspettare;
chi non li ha e piange i suoi morti vede questa “giustizia”
inumana e di parte allontanarsi sempre di più. Aspettando
una giustizia che non arriva mai, altri lavoratori si sono
ammalati e due sono morti. Intanto avanza per gli imputa-
ti anche la prescrizione.
Come hanno affermato alcuni familiari dei lavoratori dece-
duti in presidio davanti al Palazzo di giustizia con cartelli
e striscioni, “ormai l’abbiamo capito bene, i processi per le
morti di decine e decine di operai e lavoratori per amianto
non si devono fare e il Tribunale di Milano è in prima fila
nell'applicare questa direttiva assolvendo ogni volta i re-
sponsabili, tra l’altro sulla base di argomentazioni anti-
scientifiche rifiutate anche dalla Suprema Corte in una re-
cente sentenza. Non ci illudiamo ma non siamo disposti ad
arrenderci. Continueremo ovunque, nei luoghi di lavoro,
nei tribunali, nelle strade, a pretendere giustizia, non solo
per chi non c’è più ma perché altri non debbano percorrere
questo calvario”.
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a cura di Luigi Luce

Francesco Troiano porta Neruda a Niguarda
Roberta Coccoli

Al Mic film, parole e immagini raccontano
“L’Ultima Cena” di Leonardo da Vinci

Teresa Garofalo

Via Hermada: teatro
tra comicità e riflessione

Valeria Casarotti-Teresa Garofalo

Al Teatro della Cooperativa
tra marzo e aprile tre spet-

tacoli, tutti inseriti in “Invito a
Teatro”, fotografano con spieta-
ta ironia la realtà politico-so-
ciale del nostro paese negli an-
ni più recenti. La crisi economi-
ca, la presenza della malavita

in ogni settore, da quello politico a quello economico, la mancata sal-
vaguardia dell’ambiente, della sicurezza, lo svilimento della scuola e
della cultura sono solo alcuni dei problemi presenti da anni e mai ri-
solti. Convinti che la colpa del caos italiano dipenda dall’elevato grup-
po di partiti politici, Antonio Cornacchione e Sergio Sgrilli (foto)
nello spettacolo prima nazionale “Noi siamo voi.Votatevi” in scena
dal 5 al 24 marzo propongono una soluzione davvero geniale: fondar-
ne uno nuovo, un partito che coinvolga la gente chiamata a decidere
i punti essenziali di un programma come il simbolo, l’inno, dove tro-
vare la sede del nuovo partito, quante penne acquistare per redigere
l’atto costitutivo. Bisogna decidere tutti insieme perché, dicono i due
attori, quella che propongono è una politica nuovissima “Noi siamo
voi e voi siete noi”. Da qui l’invito che i due, improbabili candidati, ri-
volgono agli spettatori in sala perché dibattano con loro i problemi del
paese e magari avanzino proposte.
Lo spettacolo che si avvale della regia di Renato Sarti è un lavoro co-
struito con grande capacità, fa ridere ma anche riflettere seriamente
sull’attuale grave situazione politica della nostra Italia.
Ispirato ad “Eneide” di Virgilio è lo spettacolo “E intanto Enea” una
produzione del Teatro Filodrammatici di Milano, testo e regia di
Tommaso Amadio, cui potremo assistere dal 26 al 31 marzo. Il tema
affrontato è il viaggio di Enea, l’eroe che fuggito da Troia in fiamme con
il vecchio padre in spalla affronterà molte avventure nella ricerca di
una nuova patria, una nuova casa in cui ricostruire la sua vita. È ine-
vitabile il confronto con Ulisse, l’astuto e prode conquistatore greco ce-
lebrato da Omero che dopo la vittoria sulla città di Troia è costretto a
vagare per 10 anni prima di poter far ritorno alla sua amata Itaca e al-
la sua casa. I due personaggi accomunati dall’esperienza del viaggio
anche se spinti da motivazioni diverse ci riportano inevitabilmente a
uno dei temi più critici dell’oggi, quello dell’immigrazione. Non è nien-
te di nuovo, la storia umana è una storia di emigrazioni e da sempre
nel mondo popoli interi per fame o per guerre si sono spostati in mas-
sa alla ricerca di nuove terre sperando in una vita migliore. Un proble-
ma di dimensioni universali a cui sembra non si possano trovare solu-
zioni e per questo ci spaventa.  
“Chicago boys” è il nome del gruppo di economisti che negli anni
Settanta avviò la teoria del neoliberismo dando inizio alla folle corsa
verso il consumismo e alla speculazione finanziaria, ed è anche il no-
me dello spettacolo che vedremo a teatro dal 4 al 14 aprile. Scritto e
diretto da Renato Sarti che insieme a Elena Novoselova  ne è an-
che l’interprete, lo spettacolo sottolinea il divario abissale tra i pochis-
simi che continuano sempre più ad arricchirsi a spese del più del
99,85% della popolazione mondiale. Il protagonista, che vive in un
bunker anti-atomico, immerso in acque putride di una vasca da ba-
gno in compagnia di una donna oggetto, una escort russa, con uno
sproloquio a sostegno dell’ideologia neoliberista cercherà nuovi adep-
ti tra il pubblico, indifferente e incurante del fatto che il suo agire de-
termina la rovina del nostro pianeta e dell’umanità. Quanto lontana
è la saggezza del proverbio greco: “Se vedi che non ti sazi, fermati”.
Quanti problemi, che mondo difficile è questo nel quale viviamo!. Per
fortuna c’è Debora Villa che lunedì 18 marzo con la sua armata
Brancaleone nello spettacolo “La vita è una cosa mer(d)aviglio-
sa” ci regalerà ancora una volta suggerimenti utili a capire come so-
pravvivere allo stress della vita moderna.

Con la proiezione al Mic de “Il Cenacolo” di Luigi Rognoni, un
documentario del 1953 che racconta il lavoro di Mauro

Pelliccioli, il coraggioso restauratore del famoso dipinto, prende il
via il primo marzo un'interessante iniziativa culturale per celebra-
re Leonardo da Vinci in occasione del-
l'anniversario dei 500 anni dalla sua
morte. “L'Ultima Cena per immagi-
ni”, un progetto a fruizione gratuita,
è organizzato dal Polo Museale regio-
nale della Lombardia, il Museo
Nazionale del Cenacolo Vinciano e
Fondazione Cineteca Italiana in col-
laborazione con Gallerie d'Italia,
l'Università degli Studi di Milano e i
Padri Domenicani della Basilica di
Santa Maria delle Grazie con il soste-
gno di Intesa Sanpaolo. 
Si articolerà fino al 23 ottobre in tre
percorsi paralleli, una mostra, una serie di incontri e una rassegna
cinematografica. La mostra fotografica allestita da maggio presso
il Museo del Cenacolo documenterà le travagliate vicende della pa-
rete dipinta, dal devastante bombardamento aereo del 1943 ai
grandi restauri del Novecento. Un ciclo di quattro incontri permet-
terà di approfondire la storia del dipinto e il contesto sociale e ar-
tistico della Milano del Novecento, mentre il Mic, oltre ad ospitare
incontri e seminari, si occuperà della rassegna cinematografica di-
slocata presso la sua sede ma anche nelle sale delle Gallerie
d'Italia e nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. Il percorso, at-
traverso 12 titoli tra documentari e film, aiuta a comprendere
quanto il cinema sia stato affascinato da questo capolavoro, sito
Unesco e patrimonio dell'umanità, e abbia saputo raccontarlo. Tra

i film in proiezione al Mic “Il Vangelo secondo Matteo” di Pasolini,
“I misteri del giardino di Compton House” di Peter Greenaway,
“Viridiana” di Bunuel, “L’ultima Cena” di Luigi M. Giachino del
1948 in edizione recentemente restaurata e “Christus” di Giulio

Antamoro. Un film muto d’archivio
in copia unica del 1916 verrà inve-
ce presentato con accompagnamen-
to musicale dal vivo nel suggestivo
spazio della Basilica di Santa Ma-
ria delle Grazie. 
A questa articolata iniziativa il Mic
affiancherà come sempre anche in
marzo altri appuntamenti. Tra que-
sti una serie di film dedicati a
Giovanna Ralli, la regina del cine-
ma popolare italiano, ospite specia-
le il 9 marzo al Mic e “Il Cinema
Irregolare di Steve McQueen”, una

rassegna dei lungometraggi di questo grande regista, dal suo
primo lavoro “Hunger” del 2008 a “12 anni schiavo” candidato
nel 2013 a 9 premi Oscar e a “Widows. Eredità criminale” del
2018. Un omaggio al grande maestro del cinema, il giapponese
Isao Takahata, ci consentirà poi di rivedere o di conoscere alcu-
ni dei suoi bellissimi lungometraggi animati tra i quali “La sto-
ria della principessa splendente” che nel 2014 meritò una no-
mination agli Oscar come miglior film animato. Per i giovanis-
simi continuerà “Cineclub family” che a partire dal 10 del me-
se, ogni domenica, presenta film adatti alla famiglia. E per i ra-
gazzi più grandi un evento speciale: la proiezione il 17 marzo di
“Nosferatu. Il vampiro” un film del 1922 proiettato con accom-
pagnamento in sala dal vivo. 

L’appuntamento è per il 6 apri-le: l'attore, regista e autore
Francesco Troiano torna a Ni-
guarda per presentarci Pablo
Neruda, il grande poeta cileno
vissuto nel secolo scorso, in uno
dei suoi momenti più intimi.
“Suite per Neruda e il mare” è, infatti, il titolo del nuovo spettacolo
che porterà in scena all'Argomm Teatro di Via Graziano Imperatore
40, il 6 aprile alle 21. Lo spettacolo si basa in parte sul libro di memo-
rie del poeta intitolato “Confesso che ho vissuto”, in cui sono raccolti
appunti, pensieri e riflessioni, accumulati nel corso della sua vita. Ma
sono anche le storie delle sue collezioni, perché Neruda amava racco-
gliere oggetti insoliti: e così c'è la collezione di circa 15.000 conchiglie,
oppure quella di polene, ossia quelle figure lignee, spesso femminili o
di animale, che si trovavano sulla prua delle antiche navi, o ancora la
collezione di bastoni da passeggio, o di maschere africane, di cartoli-
ne erotiche, di coleotteri, di navi in bottiglia, ecc. Tutti oggetti raccol-
ti per lo più nelle sue tre spettacolari dimore, la “Isla Negra”, la
“Sebastiana” e la “Chascona”, così originali e stravaganti.
Ma come costruire uno spettacolo sui pensieri e appunti? “Ho imma-
ginato che una delle navi in bottiglia potesse raccontarci di queste

collezioni...”, ci spiega Francesco
Troiano, “ho creato un testo tea-
trale immaginando che la Win-
nipeg, una barca che Neruda ha
avuto quando era in Francia co-
me ambasciatore cileno, potesse
raccontarci tante storie, e maga-

ri anche le storie di quegli esuli della Spagna franchista che fu-
rono portati in Cile per essere utilizzati come manodopera. Ma
è anche l’occasione per far conoscere le sue poesie, con la musi-
ca e le mie canzoni. È un lavoro accattivante e complesso, anche
per l’apporto delle nuove tecnologie che verranno adoperate per
portare il cinema a teatro, inserendo nello spettacolo pezzi di
film e grafica computerizzata.” 
La rappresentazione sarà una sorta di gioco, quasi una narra-
zione di fiabe, con la descrizione delle varie collezioni di Neruda,
e il supporto operativo di Riccardo Cabrini (audio, fono, video),
Monica Galbiati (ballerina) e Laura Cantale (immagine compu-
terizzata), con la produzione a cura del gruppo “Welcome in
Cantalao”, che prende il nome proprio da un progetto di Pablo
Neruda rimasto irrealizzato: Cantalao, un luogo per i poeti sco-
nosciuti, dove scrivere e inventare e sviluppare la cultura.

Via Passerini: “QuintAssenza” è diventata una “Presenza culturale”
Iniguardesi che passano da via Passerini avranno notato in corrispon-denza del numero civico 18 l’insegna “QuintAssenza” sopra una ve-
trina con ingresso nello spazio che l’Associazione QuintAssenza Tea-
troNoProfit ha ottenuto partecipando al bando del Comune “Spazio al-
le periferie”. Infatti, dal giugno 2018 QuintAssenza ha inaugurato la
sua nuova sede proprio nel centro di Niguarda.
L’Associazione, che ha carattere culturale, promuove attività e proget-
ti destinati a tutte le fasce d’età, dai bambini agli anziani, proponendo
corsi gratuiti o a costo contenuto: si va dal sostegno scolastico ai bam-
bini in difficoltà o con bisogni speciali al sostegno ai malati di Alzhei-
mer e alle loro famiglie, dal club di yoga della risata ai laboratori di

scrittura, dai laboratori scientifici a quelli creativi e d’artigianato, e an-
cora, corsi di lingue e corsi di percezione corporea/ginnastica posturale. 
Ma QuintAssenza nasce come compagnia teatrale e naturalmente
questo rimane il focus delle attività dell’Associazione. Dallo scorso an-
no è nata, venendo ad affiancare il gruppo storico della compagnia tea-

trale, “QuintAssenza Young”, compagnia di giovani che hanno tutti ma-
turato una discreta esperienza in ambito teatrale. Citiamo tra tutti
Gabriele Vollaro che a dicembre ha debuttato con “Bartleby” al Teatro
della Cooperativa diretto da Renato Sarti. “QuintAssenza Young” ha
debuttato nel mese di dicembre 2018 al Teatro Pavoni con “La Patente”
di Luigi Pirandello, testo adattato e diretto da Dino Vollaro, autore e re-
gista di tutti gli spettacoli di QuintAssenza. Il gruppo Senior sta inve-
ce lavorando al nuovo spettacolo “Veleno Veloce”, che debutterà a mag-
gio al teatro Pavoni. (Antonietta Gattuso)
Info: facebook.com/QuintAssenza/ o quintassenza@gmail.com.
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a cura di Luigi Luce

L’8 Marzo con Laura
l’artista delle polimeriche

In altre occasioni, per questo giorno dedicato alla Donna, ho dato spa-zio a Donne del passato che hanno lasciato un segno e che, secondo
me, era giusto ricordare. Questa volta presento un’artista molto parti-
colare e interessante che mi ha colpita e che ho intervistato in gennaio
durante un corso da lei tenuto fino a marzo con il nostro Giovanni
Beduschi al MYG di via V. da Filicaia. Si tratta di Laura Falaguasta,
42 anni, di origine romana, che mi racconta della sua passione verso
l’arte manuale a 360 gradi. Ma lascio parlare lei: “ Amo tutto ciò che è
materico e che può essere riprodotto in ogni modo in ambito artistico,
ma la mia passione più grande sono le paste polimeriche in cui mi so-
no specializzata. Tra le varie marche che esistono in commercio, perso-
nalmente, amo lavorare con il Fimo. È una pasta modellabile termoin-
durente che si presenta in panetti di diverse consistenze e tonalità di
colore (esiste perfino con effetti particolari e liquido), va cotta in un nor-
male forno da cucina ed ha una vasta gamma di prodotti compresa an-
che la linea dedicata ai bambini, proprio quella che abbiamo usato du-
rante il corso al MYG. Ho scoperto questo particolare materiale nel
2012 e, dopo alcuni corsi per imparare, approfondendo anche con lettu-
re sulle nuove tecniche messe a punto da artiste di fama mondiale, ho
costruito il mio “paradiso creativo” e l’ho chiamato il “Mondo di Kira”.
L’ho caratterizzato con un logo a forma di farfalla simbolo di cambia-
mento e rinascita perché, secondo me, rispecchia molto quello che poi è
la creatività… trasformazione! Tengo corsi per trasmettere questa mia
passione soprattutto ai bambini perché il loro stupore, unito alla gioia
di vedere realizzato qualcosa con le loro mani, mi fa rivivere quello che
io ho provato con la mia prima creazione: stupore ed entusiasmo! Nel
2017 e nel 2018 ho partecipato a concorsi a Milano e a Rho in cui mi
sono classificata al II ed al III posto con una miniatura di un paio di
jeans ed una mia interpretazione personale di un mostro marino. In
passato sono stata animatrice in villaggi turistici e in ludoteche di ospe-
dali pediatrici e proprio da queste esperienze ho capito che la cosa che
mi appaga di più è “regalare sorrisi” trasmettendo la mia energia e le

Un pallone per resistere a Mauthausen

A tutta musica: Jazz e Rock in zona
Stefano Parisi (testo e foto)

Al Centro culturale di via Hermada si va
dall’estetica alla pittura. E a Garibaldi in Lombardia 

• Tiromancino al Teatro degli ArcimboldiHanno fatto le co-
se in grande i Tiromancino per festeggiare i loro 30 anni di car-
riera: un concerto al Teatro degli Arcimboldi (“È il concerto della
vita” ha detto il leader della band Federico Zampaglione) accom-
pagnati dall’Ensemble Symphony Orchestra. Un concerto dove
hanno rivisitato in chiave orchestrale un repertorio importante
dove spicca la famosissima “La descrizione di un attimo” del 2000.
Sul palco anche Jovanotti, grande amico del leader, che ha affian-
cato la band in due pezzi (foto 1).
• Il Balletto di Bronzo alla Casa di Alex Un desiderio che i ge-
stori della Casa di Alex hanno inseguito da tempo, quello di avere il
mitico Balletto di Bronzo a suonare nel loro locale. Il Balletto Di
Bronzo può essere considerato, sia da un punto di vista musicale che
di immagine, il gruppo più “avanti” dell’intera scena del Pop Italia-
no dei primi anni ‘70 (successivamente denominato Progressive).
Questa formazione fu attiva dall’inizio del 1970 al settembre del
1973 e, seppure in così breve tempo, lasciò un’impronta indelebile.
L’album “YS” è tuttora ricercato e collezionato in tutto il mondo e con-
siderato da autorevoli critici musicali come un capolavoro assoluto,

per alcuni il miglior album di Rock Progressivo di tutti i tempi.
Il concerto alla Casa di Alex ha dimostrato che la band è più vi-
va che mai: hanno suonato pezzi storici e composizioni recenti
che non fanno certo pensare ad un gruppo che si è adagiato su-
gli allori del passato (foto 2).
• Joshua Redman e Andrea Motis al Blue Note Figlio d’arte,
Joshua Redman inizia a suonare il sax tenore a soli 10 anni. Nel
1991 partecipa al Thelonius Monk International Saxophone Com-
petition, che vince. Da allora inizia una carriera straordinaria che lo
porta a suonare con personaggi quali Pat Metheny, il compianto Roy
Hargrove, Elvin Jones, solo per citarne alcuni. Accompagnato al Blue
Note da una band di big star, ha presentato il suo ultimo cd Still
Dreaming, un personale omaggio al padre Dewey, a Ornette
Coleman e Charlie Haden (foto 3).
• Andrea Motis ha suonato e cantato al Blue Note La 23enne
spagnola, giovane e brillante promessa del jazz che canta e suona la
tromba (suona anche sax e flicorno), ha incantato il pubblico per la
sua bravura. Al Blue Note ha presentato il suo nuovo cd “Do outro la-
do de azul”, un mix tra musica brasiliana e jazz (foto 4).

Al Centro Culturale
della Cooperativa i

“Venerdì” dell’arte e della
storia ed altro con gli in-
contri che si terranno nel-
la prossime settimane.

• Venerdì 15 marzo tor-
nerà Cristina Muccioli,
critico d’arte e docente di

Etica della Comunicazione all’Accademia di Brera, già al
Centro in passato con una serata dedicata a “Guernica: il po-
tere dell’arte contro l’orrore”. L’appuntamento di quest’anno è
legato alla presentazione di un libro, che vede Cristina autri-
ce: “L’estetica del vero - le idee e le immagini della ve-
rità nella storia dell’arte”. Il libro contiene una riflessione
non tanto sul vero e sul falso, ma sulle cornici culturali e sto-
riche che producono giudizi-verità sul mondo. È un libro con le
figure, come dicono i bambini, ma nei libri illustrati viene pri-
ma il testo e poi l’illustratore realizza le immagini. Qui il pro-
cedimento è inverso: si è partiti dalle immagini analizzandole
da un punto di vista filosofico, più che storico-artistico. L’au-
trice ha messo in relazione strumenti paleolitici con Caravag-
gio e Damien Hirst, schizzi di Darwin con fotografi contempo-
ranei come Renate Haller, Goya con Eugenio Moi, pittore vi-
vente. Introdurrà la serata Augusto Martellucci del Centro
Filippo Buonarroti.

• Venerdì 22 marzo, ultimo giorno delle 5 Giornate di Milano,
si tornerà alla storia risorgimentale. “Garibaldi ha dormito
qui”. L’eroe dei due mondi a Milano e in Lombardia
(1848-1880). Non stiamo a ricordarvi la vita intensa di

Garibaldi, definito “l’eroe dei due mondi” in quanto, fuggito in
sud America nel 1833, vi resterà fino al 1848 combattendo per
l’indipendenza del Rio Grande do Sul e Uruguay. Alla notizia
delle insurrezioni che divampano in Europa, Garibaldi decide
che è il momento di tornare in patria. Ma veniamo al tema del-
l’incontro. Tra il 1848 e il 1880 Garibaldi è stato in Lombardia
come combattente nel ‘48, nel ‘59 e nel ’66. Vi ha soggiornato
per tentare colpi di mano contro gli austriaci, per ragioni sen-
timentali e per incontrare commilitoni, persone che avevano
collaborato con lui o appoggiavano le sue posizioni politiche.
La sua ultima visita è del novembre 1880, in occasione dell’i-
naugurazione di un monumento commemorativo. “Garibaldi
ha dormito qui”: così recitano decine di targhe affisse in tante
città e borghi della Lombardia per ricordare il soggiorno o il
passaggio dell’eroe, oltre alle numerose statue che lo raffigura-
no a cavallo o in pose marziali e alle tante vie e piazze a lui in-
titolate. Di queste “visite” in Lombardia ci parlerà Giovanni
Galli, storico, scrittore e docente di storia all’Università della
Terza Età di Sesto San Giovanni, con un’ampia documentazio-
ne iconografica.

• Dopo la presentazione di Anna Torterolo dedicata alla mo-
stra di Jean-Auguste-Dominique Ingres è giunto il mo-
mento della visita a Palazzo Reale. Lunedì 1° aprile, ore
14,30, appuntamento con un artista la cui pittura è tecnica-
mente altissima, ispirata agli equilibri perfetti di Raffaello. Le
dame da lui ritratte hanno raffinate toilettes e si muovono in
interni accuratamente arredati, ma anche si devono ad Ingres
nudi tra i più celebri dell’Ottocento. Un pittore che passò at-
traverso epoche politicamente, socialmente, culturalmente di-
versissime, iniziando nella solennità del Neoclassicismo e pro-
seguendo nella geniale confusione del Romanticismo.

Sopravvivere al campo di concentramento
perché si sa giocare a pallone. Questa l’in-

credibile storia che insegnanti e studenti del
Civico Centro di Istruzione per l’Adulto e
l’Adolescente “A. Manzoni” hanno sentito rac-
contare da Manuela Valletti Ghezzi, figlia di
Ferdinando, calciatore del Milan nei primi an-
ni ’40, di cui abbiamo già scritto lo scorso anno
in occasione della Giornata della Memoria. 

Deportato a Gusen come “politico” a seguito degli scioperi all’Alfa
Romeo del marzo 1944 e trovatosi aggregato nella squadra delle Ss per
l’assenza di un soldato, Ferdinando riuscì a salvarsi e a salvare altri
suoi compagni grazie al suo successivo trasferimento in cucina, da cui
poteva prelevare di nascosto qualcosa da mangiare. La sua vicenda, ri-
presa in un libro dalla figlia giornalista e in un documentario da Mauro
Vittorio Quattrina (entrambi intitolati “Deportato I 57633 voglia di non
morire”), è stata la protagonista dell’incontro “Un pallone a
Mauthausen” a cui Zona Nove è stata invitata e che si è tenuto il 5 feb-
braio presso l’Aula Magna del Polo Scolastico “A. Manzoni” di via
Deledda alla presenza di Laura Galimberti, assessore all’Educazione e

Istruzione del Comune di Milano, di Sabina Banfi, direttore Area
Servizi Scolastici ed Educativi del Comune, dei giornalisti Ma-
nuela Valletti Ghezzi e Davide Grassi. Il quale, alternandosi con
la collega, ha presentato alcune storie di sportivi che hanno avu-
to a che fare con la dittatura nazifascista. Perché, se Ferdinando
Valletti riuscì a rientrare a Milano, abbracciando la figlia Ma-
nuela che non aveva mai visto (la moglie era incinta quando era
stato caricato sul Binario 2) altri non ebbero la stessa fortuna co-
me l’allenatore di origine ebraiche Arpad Weisz, vincitore di scu-
detti con Inter e Bologna, che venne catturato in Olanda e finì i
suoi giorni ad Auschwitz. Mentre al lager non arrivò nemmeno
quel fuoriclasse (paragonabile a Messi) di Matthias Sindelar, che
durante la “partita della riunificazione” tra Austria e Germania si
rifiutò di salutare con il braccio teso e in seguito più volte si
espresse contro il nazismo. Nella sua morte, provocata da una fu-
ga di gas nel suo appartamento, in molti hanno visto la mano ven-
dicatrice della Gestapo. 
Queste vicende, raccontate con foto e immagini, hanno molto interes-
sato il folto pubblico che ha potuto così conoscere un risvolto particola-
re dello sport di cui, purtroppo, si parla pochissimo. (Lorenzo Meyer)
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mie passioni. Amo essere presente nel cuore delle persone! Essere
creativi non sempre è semplice come sembra, a volte si può falli-
re nel tentativo di creare qualcosa di particolare e, personalmen-
te, mi sono sempre impegnata per riuscire in questa mia passio-
ne. Fatto sta che la frase di Walt Disney “Se Puoi Sognarlo, Puoi
Farlo!” è diventata il mio motto per caricarmi quando vengo pre-
sa da sconforto. Quello che consiglio a chi vuole essere un creati-
vo è questo: ‘Curatevi sempre e solo del vostro orto senza guarda-
re quello del vicino, anche se è più verde del vostro! Non sfidate
mai gli altri, piuttosto sfidate le vostre capacità, perché non c’è co-
sa più bella che restare stupiti di se stessi, felici dei progressi, de-
gli obbiettivi raggiunti e di tutto ciò che riusciamo a fare con le no-
stre mani… ricordandoci sempre e comunque che tutto questo è
un dono prezioso e non dobbiamo sprecarlo!. Quindi: largo alla
creatività!” (Beatrice Corà)
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a cura di Luigi Luce

La giovanissima Sophie Saverino con i suoi disegni

A Serena Siniscalco
Antonietta Gattuso

La Sua grazia e la dolcezza 
fanno amare chi non ama,
fanno aprire il cuore e i gesti 

ad una scuola delicata,
dalla quale lì si apprende 
il poesiare quotidiano,

molto semplice ma ardito, 
incantevole e forbito.

La saggezza che accompagna 
la Sua età vetusta e fresca,
è comunque giovanile 

perchè attuale e molto audace
ed il Suo filosofare
in serena compagnia,
dona pace all’intelletto 

e fa sognare ad occhi aperti.
L’atmosfera che circonda 
e che respira il Suo respiro,
sembra interpretare in chiaro 

la Sua soave melodia...
quella che si porta dentro 
e che Le fa brillare gli occhi,
quando parla con schiettezza 
e dona al mondo i Suoi consigli.

I Suoi versi attenti e veri 
sono lirica speciale,

perchè appassionano all’ascolto 
di una metrica armoniosa...
perchè raccontano la vita 
a volte dolce, a volte amara,
com’è proprio l’esistenza 
di un infinito misterioso.
I Suoi amici sono tanti 
e ricercano il Suo garbo,
che sprigiona la bellezza 
di una poesia genuina,
che si apre sulla scena 
con semplicità sublime,

trasmettendo il Suo pensiero 
col coraggio delle idee.
Con intelligenza aperta 

Lei si accosta a questa vita
ed accetta il fato attento, 
con religiosa convinzione...
ed io ringrazio la Sua strada 

che ha incontrato la mia strada,
per una pura coincidenza 
capitata non per caso.

Portami con te
Giuseppe Pennella

(presentato da Valeria Forti Bianchi)

Portami con te
fammi volare

in questo cielo azzurro
fammi sentire una nuvola

leggera nel cielo
fino a raggiungere
il tuo arcobaleno.
Portami accanto

avvicina le distanze
ora siamo più vicini
quasi ci tocchiamo.

Adesso ancor più in alto
portami con te.

La mano
Giovanni Poletti

Dai prendi la mia mano,
forza che ce la fai

non perderti d’animo
guarda in alto c’è il tuo sole

una grande luce,
è la luce della tua vita
Dai prendi la mia mano

guarda in alto
getta gli occhiali scuri della tua tristezza

sorridi al tuo futuro
ti senti solo perché non sai più guardarti attorno

e non vedi al di là del tuo naso
riprendi i tuoi valori, le tue speranze,

i tuoi desideri, i sogni della tua prima giovinezza
Dai prendi la mia mano

basta con le parole, con il sonno dell’incoscienza,
con le bugie giustificatrici,

esci dal tuo tugurio, dalla buia caverna senza luce e speranza
vieni a camminare con me in mezzo alla gente
scegli l’azzurro del cielo e la luna che cammina

che torna sempre piena,
che sorride nel buio della notte
e alla fine del suo cammino

sappiamo che c’è sempre una nuova giornata
il calore del sole e lo splendore della luce
La mia mano non sarà il tuo futuro

camminerai da solo
proverai ancora l’ebbrezza della velocità
il senso della responsabilità, l’idea del fare

il piacere del sorriso altrui
Sciogli il nodo che ti tiene legato

a quel palo maledetto
Tu sei forte e ce la puoi fare
Dai prendi la mia mano

so che è difficile stringere una mano sconosciuta
ma devi fidarti

guardami negli occhi, vedi il mio sorriso
è il sorriso della tua speranza
Oggi è un gran giorno per me
dai prendi la mia mano

A Palazzo Marino Luigi Sturzo, cent’anni dopo
Beatrice Corà

I CesariOni tornano in scena a Cusano Milanino
con la Commedia “Conversation” di Bruno Kullmann

Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto all’Associazione per la cura della distrofia muscolare
Antonietta Gattuso

La Compagnia Teatrale “I CesariOni”, formatasi nel 2008 da un
gruppo di genitori della scuola Cesari, torna in scena  il 13 e il 14

aprile al Teatro “San Giovanni XXIII” di Cusano Milanino con una
commedia che ha come argomento la storia di Bruno Kullmann, 54
anni, affetto da distrofia muscolare, ma-
lattia cronico-degenerativa che devasta
il tessuto muscolare, portando il malato
ad una totale dipendenza dagli altri e al-
l’uso della sedia a rotelle per muoversi.
La commedia è ispirata al libro autobio-
grafico di Bruno, “Più forte della malat-
tia”, Edizioni Ancora, 2009. Il ricavato
dello spettacolo sarà devoluto all’Asso-
ciazione Calpaina3, la cui missione è tro-
vare il trattamento terapeutico che pon-
ga fine alla distrofia muscolare, e di cui
Kullmann è il presidente.
“Il ricavato di tutti i nostri spettacoli è
sempre stato e sarà destinato in benefi-
cenza”, dice il regista Marco Schiavoni.
“La nostra forza sta nella nostra missione
che è quella di divertirci facendo divertire,
aiutando chi ha bisogno. Questa volta
però affrontiamo un tema molto serio, cer-
cando di coinvolgere più persone possibili
nei problemi di questi malati grazie al co-
raggio e alla forza di Bruno. Abbiamo co-
nosciuto  Bruno tramite uno dei membri
del nostro staff, Bruno Alampi, il quale lavora con Kullmann come vo-
lontario alla Sos Milano. Una delle repliche del nostro ultimo spetta-
colo, “Una bara al bar”, due anni fa, fu devoluto all’Associazione
Italiana Calpaina3.”
Kullmann, quando si rivolse a Schiavoni per mettere in sce-
na lo spettacolo? 
“Dopo aver conosciuto Marco, nacque un’amicizia sincera e simpati-
ca: Capii subito che era un artista particolarmente sensibile, un uo-
mo generoso e qualche mese fa gli proposi di mettere in scena uno
spettacolo in cui sarei potuto essere il testimonial. Dall’unione delle
nostre idee, sortì invece la realizzazione di questa commedia ispirata
al mio libro autobiografico. Adesso sono davvero felice del lavoro svol-
to, perché ci teniamo a dimostrare che per vivere bene bisogna lotta-
re contro i pregiudizi e che mettersi in gioco in prima persona è im-
portante perché la dignità e il coraggio sono fondamentali per affron-
tare bene la vita”. 
Dopo la scoperta della malattia, Bruno ha continuato a lavo-
rare come infermiere al pronto soccorso del Policlinico di
Milano dove esercita tuttora. Come nasce l’idea del libro?
“Il libro nasce quasi per caso, come risposta a un complimento, o for-
se una provocazione, fattomi un pomeriggio dal mio medico nonché
amico Nereo Bresolin, professore di Neurologia all'Università degli
Studi. In sordina, quasi si trattasse di un segreto da non rivelare, len-
tamente, pagina dopo pagina, ho cercato di esprimere in modo sem-
plice ed essenziale il rapporto di convivenza che mi lega a una malat-
tia che lascia indietro solo i ricordi e che è in grado di farti sognare le

cose più semplici e scontate. Sono pagine che vogliono rappresentare
un modo, un’occasione per riflettere e fare emergere da se stessi quel-
la ricchezza e quella forza che sarebbe triste lasciar perdere. A 24 an-
ni mi è stata diagnosticata la distrofia muscolare. Fu un tremendo

pugno allo stomaco, ma non mi scorag-
giai. La mia vita doveva continuare... co-
munque! Sono pagine che raccontano
un’esperienza di vita, di sofferenza, d’osti-
nazione, di consapevolezza, d’accettazio-
ne, di compromessi. Pagine lievi, illumi-
nate dall’ironia, soffuse di speranza.
Parole che fanno bene al cuore”. 
Schiavoni, la commedia traduce fe-
delmente tutti i capitoli del libro?
“La commedia è la traduzione essenziale
del messaggio che il libro vuole trasmet-
tere, indicando un tragitto per arrivare
dove si sogna di arrivare, in cui i ricordi,
fedeli compagni di strada, fanno compa-
gnia in una nuova avventura dal momen-
to in cui la scoperta della malattia cam-
bia la direzione della strada di questo ra-
gazzo, che prima di allora conduceva una
vita normalissima, che era iscritto alla fa-
coltà di medicina e alla scuola di infer-
miere professionale, sfruttava il suo tem-
po libero dedicandosi al volontariato co-
me soccorritore in una Croce di pronto

soccorso, faceva il capo Scout in uno dei tanti gruppi dell’Agesci di
Milano e studiava musica sin dall’età di sette anni. Una vita ricca la
sua, non più dinamica adesso, ma non priva di umorismo, di passio-
ne e di coinvolgimento emotivo riguardo a diversi interessi. Un esem-
pio da seguire per vivere con coraggio ed onestà, sulla base di una
consapevolezza realmente cosciente. Il messaggio fondamentale, rife-
rendoci alle esperienze di Bruno, è che in fondo la vita è bella e che
in parte dipende da come decidiamo di viverla noi. È fondamentale
viverla come una sfida per migliorare, per fare del bene. La scienza
medica sta facendo grandi passi in avanti per trovare una soluzione
a una malattia che rispetto ad altre non ha un appiglio di speranza,
come l’intervento chirurgico o una terapia per guarire. Noi crediamo
fermamente che la ricerca debba essere aiutata!”. 
Gli interpreti di questo nuovo spettacolo sono (in ordine alfabetico):
Serena Angius, Adele Annovi, Cinzia Barazzetti, Sabrina Bonelli,
Stefania Bussini, Viola Casaburo, Consolata Costarella, Grazia De
Gennaro, Vittoria Di Pilato, Marco Domaneschi, Elena Favaretto,
Monica Ferrarini, Eduardo Florian, Maurizio Gandola, Giampiero
Iacomini, Bruno Kullmann, Giovanni Leonelli, Mariella Marelli,
Roberto Medolago, Alessandro Molgora, Silvana Pagano, Angela
Patruno, Adriana Ponti, Ermanno Pulici, Martina Raspantini, Luca
Salvi, Marco Schiavoni, Sonia Tronconi. Responsabile del coro:
Suzanne Hobeley; colonna sonora: Luca Maggioni; luci ed effetti spe-
ciali: Marco Casali e Mirko Garbuio; aiuto regia: Silvia Smedile; truc-
co e parrucco: Angela Patruno e Vittoria Di Pilato.  Info: www.icesa-
rioni.it - prenotazioni@icesarioni.it.

Il 28 gennaio, presso la Sala Alessi di Palaz-zo Marino, una tavola rotonda su Luigi
Sturzo. Numerose persone hanno introdotto il
convegno quali: Lamberto Bertolè (presidente
del Consiglio Comunale), Beatrice Uguccioni
(vicepresidente del Consiglio Comunale) (vedi
foto), Alessandro Galimberti (presidente
dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia),
Monica Forni (presidente dell’Ucsi Lombar-
dia), Alberto Mattioli e Pino Nardi (curatori
del volume: “Liberi e Forti”).
Inoltre, sono intervenuti: Matteo Truffelli, do-
cente di Storia delle dottrine politiche all’Uni-
versità di Parma e presidente dell’Azione Cat-
tolica Italiana, Antonio Carioti, giornalista
del Corriere della Sera, Rosy Bindi, già presi-
dente della Commissione parlamentare anti-
mafia (vedi foto), e Marco Vitale, economista e
opinionista.
Il 18 gennaio di cento anni fa Luigi Sturzo dis-
se: “A tutti gli uomini liberi e forti facciamo
appello perché uniti insieme propugnino nella
loro interezza gli ideali di giustizia e di li-
bertà”. Queste parole, ancor oggi,fanno riflet-
tere sul progetto che sappia congiungere il
giusto senso dei diritti e degli interessi nazio-
nali con un sano internazionalismo. Venne da
lui fondato il Partito Popolare e poi la
Democrazia Cristiana.
Il ricordo dei valori di Luigi Sturzo vuol esse-
re un messaggio di speranza per poter guar-
dare avanti senza dimenticare, però, i riferi-
menti importanti del nostro passato.
Venne riconosciuta la sua lotta per la libertà,
con voto unanime, dal consiglio comunale di

Siracusa nel 1951 e, nel 1952, fu nominato
senatore a vita da Luigi Einaudi (presidente
della Repubblica d’allora). Uno dei primi te-
sti a parlare esplicitamente dei “mafiosi” fu
scritto da lui nel marzo del 1959 su “Il
Giornale d’Italia”.
Nato nel 1871 a Caltagirone, morì a Roma,
a 87 anni, e fu sepolto nella chiesa del
Santissimo Salvatore a Caltagirone.
Nel 2017 si è chiusa a Roma la fase diocesa-
na della causa di beatificazione quale Servo
di Dio. Di se stesso usava dire: “Io sono un sa-
cerdote, non un politico”. 
Andò anche in esilio: prima a Londra poi a
Parigi e infine a New York ove intrecciò rap-
porti con Arturo Toscanini, Mario Einaudi e
molti altri esuli.
Venne definito “Himalaya di certezza e di vo-
lontà” dal suo amico non credente Gaetano
Salvemini. “Fu prete e politico scomodo, fu
odiato da Mussolini per il suo rigore nello
spiegare l’inconciliabilità tra cristianesimo e
fascismo. Maestro di laicità, è stato: filosofo,
sociologo, economista, amministratore pub-
blico e giornalista”, così scrive Alberto
Mattioli, uno dei curatori del libro.
E Rosy Bindi dice: “La sua preveggenza in-
sieme al coraggio di chiamare ‘Mafia’ quello
che accadeva in Sicilia. La riconobbe e ne
descrisse il metodo e, per quegli anni in
Sicilia, non fu cosa scontata ed anche fino ai
giorni nostri in Italia e in ogni parte del
mondo. La mafia esercita il suo dominio nei
territori della Sicilia, della Campania, ma il
suo potere è a Roma”. 

Si è appena conclusa, al Caffè Letterario Artis di Via
Maestri del Lavoro 10, la mostra artistica curata dall’a-

genzia Lerio Communication della promettente diciasset-
tenne Sophie Saverino.
Sophie ha esposto i suoi disegni a china e acquarello, dove
sono spesso rappresentati animali ed elementi naturali, o i
suoi mandala pieni di leggerezza e libertà. “Disegnare per
me è esprimere il mio essere”, ci dice Sophie. “Mi è sempre
piaciuto disegnare, ma il mio sogno sarebbe quello di impa-
rare a fare i tatuaggi o le illustrazioni, e per questo porterò
avanti la mia preparazione”. Auguri Sophie, giovanissima
artista! (Roberta Coccoli) 



Ècon grande piacere e orgoglio che il 16
e 17 Febbraio, nella palestra dell’Ora-

torio di Pratocentenaro, abbiamo potuto
ospitare una squadra particolare: la Na-
zionale Italiana Pallacanestro Trapian-
tati e Dializzati.
Marco Minali, referente per Milano della
Nazionale, ci racconta un po’ di loro e perché
ha voluto con forza organizzare un primo ra-
duno della squadra in previsione degli immi-

nenti Mondiali di Newcastle (17-24 agosto).
“Da 20 anni la nostra Associazione, Aned onlus, - spiega Minali - pro-
muove lo sport come potente mezzo di riscatto dalla malattia e di testi-
monianza attiva della voglia di vita e salute di dializzati e trapiantati.
Aned è stata la prima associazione in Italia, e per lungo tempo l’unica,
a organizzare una rappresentativa nazionale che partecipasse ad even-
ti sportivi internazionali riservati ai trapiantati. Tra l’altro Aned ha la
sede nazionale proprio a Milano in Via U. Hoepli 3 ed è quindi motivo
d’orgoglio poter esser nella mia città d’adozione; io sono di Bergamo e da
quattro anni vivo e lavoro nel quartiere di Pratocentenaro. Negli anni
dispari, con cadenza biennale, partecipiamo ai Mondiali, per contribui-
re a diffondere presso l’opinione pubblica mondiale la cultura della
Donazione di organi e del Trapianto, dimostrando sul campo tutta la vi-
ta riconquistata da chi l’ha ricevuto. Le competizioni si svolgono in tut-
to il mondo e lo scopo principale è il divertimento ma anche il fatto di
dimostrare che dopo il trapianto si può fare sport”.
Tra di voi ci sono trapiantati d’organo provenienti da tutta
l’Italia?
“Certo, trapiantati di rene, polmoni, cuore, fegato, pancreas, midollo.
Esiste un progetto ministeriale dedicato appunto a noi trapiantati dal ti-
tolo “Trapianto e Sport” che spinge tutti i pazienti a fare attività motoria,
anche solo una passeggiata aiuta dopo un trapianto. Questa attività è ri-
sultata una cura, una medicina ulteriore, e i risultati si vedono. Noi sia-
mo sotto il controllo della medicina dello Sport come i veri Atleti e le no-
stre performance di “malati” migliorano con l’attività sportiva. La squa-
dra di pallacanestro si presenta con la medaglia di bronzo agli scorsi
Mondiali di Malaga. Questo primo raduno ci serve per amalgamare il
gruppetto che aspetta solo di scendere in campo”.
La vostra vita migliora tanto da permettervi grandi esperienze,
come per esempio la tua ultima “passeggiata”…
“Son uscito a fare due passi, e mi sono ritrovato a fare il Cammino di
Santiago l’anno scorso. Una bella passeggiata di 900 km in un mese. Direi
che la mia vita è proprio migliorata! Lo dovevo al mio donatore e volevo
festeggiare i miei 25 anni di trapianto.”
Torniamo ai Mondiali. Dove si sono svolte le precedenti edizioni?
Sin dall’inizio abbiamo partecipato ai Mondiali di: Gold Coast, Au-
stralia (2009) - Göteborg, Svezia (2011) - Durban, Repubblica Suda-
fricana (2013) - Mar del Plata, Argentina (2015) - Malaga, Spa-
gna.(2017). Nel 2019 saranno a Newcastle in Inghilterra e fra due an-
ni sarà la volta degli Stati Uniti.”
Quali sport praticate oltre alla pallacanestro?
“Sono innumerevoli gli sport che un trapiantato d’organo può pratica-
re nella nostra squadra. Dal ciclismo all’atletica, dalla corsa al lancio
del giavellotto, dal nuoto all’arco, dalla pallavolo al basket, dalle boc-
ce alle freccette, per non dimenticare il tiro con l’arco, introdotto que-
st’anno, il calcio, il bowling, il tennis, il golf”.
Quali sono le vostre aspirazioni ai prossimi mondiali?
“Naturalmente la conquista di una medaglia è impagabile, ma non di-
mentichiamo una cosa importantissima: La nostra vittoria è partecipare.
Noi abbiamo già vinto la migliore delle medaglie: la vita! Considera che i
livelli sportivi sono diversi, non siamo campioni, anche se molti sono più
forti delle persone “sane”, molti vengono ai mondiali anche solo per parte-
cipare. È una grande festa della Vita! E quale migliore messaggio da tra-
smettere a chi ci segue? Si alla Vita, Si alla Solidarieta’ Si al Trapianto!”
Avete dei problemi per i prossimi Mondiali?
“L’unico problema è che ci autotassiamo per partecipare, mentre la
stragrande maggioranza delle altre nazionali sono finanziate dallo
Stato o da aziende sostenitrici, e questo permette la partecipazione di
un maggior numero di atleti. Il pacchetto di iscrizione ai Mondiali è
abbastanza oneroso, e si fatica a trovare i soldi per poter partecipare
in tanti. Ci sono squadre come gli Usa, l’Inghilterra, ma anche l’Iran,
l’Australia, la Nuova Zelanda e il Cile che partecipano con più di 100
persone e che vengono finanziati dallo Stato, e anche da privati, per
partecipare e portare la loro testimonianza.”
Aned onlus vi supporta, immagino anche molto, ma i soldi per
coinvolgere più persone non sono mai sufficienti?
L’associazione di cui facciamo parte ha ovviamente e giustamente come sco-
po principale quello di sovvenzionare e aiutare i pazienti in dialisi, quindi
per la partecipazione ai mondiali vengono investite somme limitate. Noi
stiamo cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa nostra ne-
cessità, anche a livello nazionale, perché abbiamo atleti da tutta Italia.
Nell’ultima edizione dei giochi eravamo quasi 60 persone compresi gli ac-
compagnatori, e il nostro scopo è di arrivare ai 100 atleti partecipanti”.
Una rappresentativa di venti atleti di tutti gli sport della
Nazionale Trapiantati è stata presente nel pubblico a “Quelli che
il calcio” lo scorso 3 febbraio. Come è stata l’avventura in Tv?
“Stiamo un po’ spingendo su tutti i fronti perché, più ne parliamo, più
riusciamo magari a toccare i cuori di qualcuno che ci possa aiutare a
trovare i fondi necessari per portare più gente possibile e mettere in
risalto che il trapianto è vita”. 
Potremo rivedervi?
“Questa prima esperienza con A.s.d. Tnt Pratocentenaro e con l’Oratorio
ci ha permesso di incontrare belle persone, che ci hanno accolto a braccia
aperte e grande disponibilità. Abbiamo proposto di tornare con la squadra
di pallavolo in un ritiro dedicato e magari affrontare una formazione lo-
cale, sfruttando anche l’occasione e per parlare con la comunità di dona-
zione e trapianto. Speriamo di potervi rivedere quanto prima”
Info: info@aned-onlus.it - 02.8057927 - Marco Minali 338.2526993.

Fosse per la persona, i milanisti vorrebbero che restasse sulla
panchina rossonera per sempre. Perché Gattuso incarna le sto-

riche doti dei casciavit: umiltà, generosità, passione. Lavoro, lavoro e
ancora lavoro, è il suo credo. Come
quello del Mitico Nereo Rocco, al qua-
le - facendo brillare di gioia gli occhi
dei tifosi meno giovani del Diavolo -
Gennaro si è recentemente detto orgo-
glioso di essere paragonato per la sua
attenzione alla fase difensiva. Anche
lui, come il Paròn, è poi uno che tiene
tantissimo allo spogliatoio, ai rapporti
con i suoi giocatori. Ed è uno che “non
se la tira”. Non appartiene, cioè, a
quella categoria di allenatori che si
credono filosofi o che amano creare po-
lemiche con l’esterno per compattare
l’interno, come talvolta è accaduto sul-
l’altra sponda del Naviglio. 
Lui non ambisce a diventare un “per-
sonaggio da conferenza stampa”, ma
non per questo rinuncia a dire quello
che pensa. Come quando, a una do-
manda sulle critiche che gli ha rivolto
Salvini, risponde che con tutti i pro-
blemi dell’Italia, gli sembra incredibi-
le che il vice premier trovi il tempo di
pensare a quelli dei rossoneri. Diretto
come un Freccia Rossa, proprio come
al termine della finale di Supercoppa
Italiana, a gennaio, quando fila dal-
l’arbitro Banti che con le sue decisioni palesemente sbagliate ha de-
ciso la gara a favore della Juventus e gliene “spara” quattro, beccan-
dosi una squalifica ma togliendosi la soddisfazione di dire quello che
avrebbe detto qualsiasi milanista (e sportivo neutrale). Al che, è im-
possibile non amarlo. Perché Ringhio è uno di noi. E quando lo vedi
durante la partita che si agita nell’area tecnica senza mai stare fer-
mo un momento, capisci che è vero quando sostiene di essere invec-
chiato di dieci anni da quando allena il Milan. E ti ricordi che da cal-
ciatore faceva lo stesso. Non era mai domo, Gennaro, correva e ruba-
va palloni, picchiava e veniva picchiato, si rialzava e riprendeva a
correre e a rubar palloni fino al 90’. Su di lui potevi sempre contare,
perché è uno che ha dei valori, il Rino, e di questi tempi è un bene
raro. Valori che dal mondo del football trasmette anche nel sociale
attraverso l’Onlus “Forza Ragazzi”, la scuola calcio che ha creato nel
suo paese, a Corigliano Calabro, in cui nessun allievo paga un euro
ma in compenso deve rispettare delle ben precise regole di compor-
tamento, perché lo sport insegna la vita.
Come calciatore, Gattuso esordisce nella massima serie nel di-
cembre 1996 con la maglia del Perugia, salvo poi trasferirsi
l’anno successivo in Scozia, nei Rangers, dove si merita su-
bito il soprannome di Braveheart. Problemi con il nuovo
allenatore Advocaat, che lo vede come difensore, lo por-
tano alla Salernitana nel 1998-99 e quindi nel Milan
“scudettato” di Zaccheroni. Corre la stagione 1999-

2000, e Gattuso rimarrà in rossonero fino al 2012 aggiudicandosi
due Champions League, un campionato del mondo per club e un
paio di scudetti, solo per citare i titoli più importanti. Alla fine, colle-

zionerà la bellezza di 468 partite
ufficiali (7° nella graduatoria mila-
nista di tutti i tempi), con 11 gol
realizzati: indimenticabile, a ri-
guardo, quello che segna nel 2011 a
Torino contro la Juve, decisivo per
l’ultimo scudetto rossonero, con un
tiro dal limite dell’area. 
Tredici anni vissuti a pieno, in cui lui
dà tutto e riceve tutto dai tifosi, che lo
idolatrano. Come dimenticare il suo
sorriso mentre indica, con Sebastiano
Rossi, il tabellone con impresso il 6-0
all’Inter, felice come un casciavit qua-
lunque. E quella volta con il Catania
in cui, con una lesione al legamento
crociato, resta in campo per tutta la
partita? Sì, lui è un leone, uno che sei
felice di avere dalla tua parte e non
contro. Un duro assolutamente leale,
che in tutta la carriera perde la testa
solo una volta, negli ottavi della
Champions League 2010-11, quando
aggredisce l’ex giocatore del Milan Joe
Jordan, lo “squalo”, che siede come se-
condo sulla panchina del Tottenham.
Un unico, brutto gesto che può anche
accadere a un campione del mondo,

perché il 9 luglio 2006, a Berlino contro la Francia, lui c’era. 
Terminata la lunga vita al Milan, Gattuso si trasferisce al Sion do-
ve diventa capitano honoris causa e comincia casualmente la sua
esistenza da allenatore nel 2013. Non è un’esperienza fortunata, co-
me quella che, la stagione seguente, vive al Palermo, da cui viene
esonerato alla sesta di campionato. Allora, a inizio stagione 2014-15,
Gattuso va a cercare fortuna nella serie A greca, all’Ofi Creta, ma
anche lì non va meglio e a dicembre rassegna le dimissioni. Tre in-
successi di fila avrebbero ucciso chiunque. Ma non lui, che nel 2015-
16 viene assunto dal Pisa con cui si aggiudica il campionato di Lega
Pro, salendo in serie B. Finalmente le cose sembrano girare per il
verso giusto, ma la società ha grossi problemi finanziari che lui de-
nuncia pubblicamente l’anno dopo. Ciononostante, resta alla squa-
dra toscana, assolutamente conscio che affonderà con la nave. Ma lui
è il capitano, non può abbandonarla, e la dignità con cui affronta la
situazione è da tramandare ai posteri. È la quarta delusione in cin-
que anni, ma all’improvviso ecco la svolta: il Milan lo chiama per
guidare la Primavera, dopo qualche mese Montella viene esone-
rato e lui diventa il tecnico della prima squadra. Con cui ci au-
guriamo riesca a vincere quello che merita, così da poterlo fe-
steggiare al “Gattuso Day” che il 25 giugno la comunità ca-
labrese ha istituito a Oshawa, in Canada, orgogliosi di
averlo come conterraneo. Come noi di vederlo sulla
panchina rossonera.

We Love Ringhio
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Negozi storici, di vicinato. Un patrimonio da difendere/2

REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

Nello scorso numero abbiamo presentato 4
delle 8 botteghe storiche dei nostri quar-

tieri riconosciute dalla Regione Lombardia. È
il turno ora delle ultime 4 che sono: Baby
Stella di Piazza Lagosta 10 (foto 1) che opera
dal 1962, Casalinghi Farina di Viale Fulvio

Testi 78 (foto 2) presente sin dal 1951, Ottica Artioli di
Piazza XXV Aprile 12 (foto 3) dal 1952 e la Premiata

Trattoria Arlati di Via Nota 47 (foto 4) aperta nel lontano
1936. Con queste ultime abbiamo desiderato presentare
degli esercizi che, nell’era dell’avanzata dell’e-commerce e
dei centri commerciali, continuano a fare la storia del ter-
ritorio mantenendo un rapporto di umanità, di dialogo con
i cittadini, rendendo vive le periferie e la loro cultura e con
un valore sociale ineguagliabile . Gioielli dal cuore pulsan-
te da preservare!

SPORT IN   ONA
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Basket: la Nazionale
Trapiantati a Prato

Stefano Siso Clerici



Protesi mobile estetica senza metalli
Dott. Nunzio M.Tagliavia, medico odontoiatra

“Fondiamo una società sulla solidarietà e la speranza e non sulle paure e i rancori”
Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

L’aspettativa dal lavoro: regole ed esempi
Avv. Alessia Castellana

CONSULENZA LEGALE

Cellulite? Cos’è e come prevenirla (gli aspetti psicosomatici)
Paola Chilò

Il corpo è costituito per il 70/80% di acqua dicui una parte è contenuta in tutte le cellule
e un’altra parte si trova fuori di esse. L’acqua
esterna alle cellule si divide in plasma e costi-
tuisce la porzione liquida del sangue e la re-
stante in liquido interstiziale, presente nel con-
nettivo e nelle vie linfatiche.
Il connettivo è un tessuto che si trova ovunque
nel corpo e ha la funzione di connettere organi ed
apparati contenendo diverse cellule specializzate

fra i quali gli adipociti. Uno strato abbondante di connettivo si tro-
va al di sotto del derma ed è proprio qui che avvengono le alterazio-
ni che portano alla formazione della cellulite. I liquidi corporei sono
in continuo movimento e le scorie metaboliche vengono drenate dai
vasi linfatici che hanno il compito di eliminare gli scarti tossinici
verso gli organi predisposti ad espellerli nei vari distretti corporei.
Se questo meccanismo di regolazione è efficiente, i tessuti sono nu-
triti e puliti in modo adeguato. Se invece esistono fattori predispo-
nenti che alterano il sistema linfatico, allora si andrà incontro ad

una problematica di tipo 1: ovvero un rallentamento del drenaggio
interstiziale e un ristagno dei liquidi, con una conseguente possibi-
lità di sviluppare un processo infiammatorio. 
Tali fattori predisponenti sono: costituzionalità genetica ereditaria,
menopausa o pubertà, turbe metaboliche, sedentarietà, eccesso di
fumo e di farmaci, cattiva alimentazione, eccesso di zuccheri. Vi so-
no anche fattori psicosomatici che rimandano a un tema di diffi-
coltà nel riconoscere la propria femminilità che risulta essere “co-
razzata” e difesa da uno strato doloroso e importante.
A volte si riscontrano educazioni rigide rispetto alla sensualità da
mostrare, oppure si evidenziano dei blocchi energetici verso la pro-
pria carica sessuale, quasi da frenare. La cellulite può essere utiliz-
zata come strumento simbolico per “modificare alcuni aspetti del
proprio femminile” con l’accettazione e la rivalutazione di alcune
idee giudicanti. Le scorie pensiero vengono trattenute, per la paura
di non poter più controllare una situazione, quindi meglio passarci
sopra e dimenticare, mentre liberarsi può essere benefico su diver-
si piani. A questo proposito sono molto utili delle sedute di “imma-
ginate guidate” che mettono in relazione la psiche ed il corpo che at-

tuo nel mio studio, insieme ad una rielaborazione completa dello
stile di vita e del quadro alimentare quotidiano, senza dimenticare
una buona attività fisica centrata più sullo stretching ed il nuoto.
I massaggi linfodrenanti giungono in soccorso laddove manca la
possibilità di esercizio fisico per mobilitare i liquidi corporei e scari-
care le tossine, soprattutto al primo stadio.
Per prevenire l’insorgenza della cellulite possiamo aumentare il
drenaggio con il Pungitopo In Estratto Fluido associato alle capsu-
le di Ananas, per riattivare la circolazione. Gingko Biloba,
Ippocastano, Centella Asiatica. I Sali  e i Fanghi del Mar Morto so-
no tra i prodotti più indicati.

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

Sono passati pochi mesi dall’entrata in vigo-
re del cosiddetto decreto sicurezza, non è

ancora tempo di bilanci ma, certamente, alcu-
ne considerazioni possono già essere fatte e
qualche storia può essere raccontata. Purtrop-
po, come avevamo previsto, sulla sicurezza del-
le nostre città non è cambiato nulla, anzi, pro-
prio in queste settimane, mentre chi dovrebbe

occuparsi di contrastare la criminalità si occupa d’altro, essen-
do permanentemente in campagna elettorale, proprio nella no-
stra città metropolitana si sono verificati diversi fatti di sangue,
come gli omicidi di Basiglio e Rozzano, e continuano a non esse-
re affrontati problemi importanti, come le piazze di spaccio di
Rogoredo e di via Gola. 
È purtroppo cambiata in peggio la vita di persone in carne ed
ossa, povere e oneste che stavano cercando di costruirsi un futu-
ro in Italia. Penso a chi, dopo una lunga permanenza nel nostro
Paese, venendo dalle Filippine e lavorando nei servizi di assi-
stenza alle persone ha deciso di prendere la cittadinanza italia-
na e dovrà aspettare non più due anni ma quattro per vederla
riconosciuta. Penso alle persone con permesso di soggiorno che,
in queste settimane, sono state messe in strada per la chiusura
dei centri e sradicate da contesti in cui trovavano opportunità
lavorative, imparavano l’italiano e le regole della nostra convi-
venza. Ma soprattutto colpisce il dramma imposto a persone che

stanno da anni regolarmente in Italia, lavorano, hanno casa e
famiglia a cui il permesso di soggiorno per motivi umanitari non
verrà rinnovato perché la cancellazione dei motivi per cui gli era
stato dato il permesso ora non lo consente. Migliaia di persone
che vivono integrate in Italia saranno gettate nella illegalità,
senza alcuna colpa e senza alcuna ragione. Un risultato, voluto
ed esplicitato, l’ha già ottenuto questa legge disumana che si ac-
canisce su persone colpevoli solo di volersi costruire un futuro:
quello di presentarci come un Paese cattivo, chiuso, dove a chi
arriva viene riservato un trattamento che rende difficile e fati-
coso viverci. Come se potesse bastare questo a spaventare per-
sone disperate che sanno di rischiare la vita attraversando il de-
serto, mettendosi in mare e sottoponendosi alle angherie dei
trafficanti di uomini. 
Il tema non è accogliere tutti, tanto più in un tempo in cui gli
sbarchi sono molto ridotti. Il tema è che la scelta di trattare co-
sì degli esseri umani, di scaricare su di essi la rabbia e il ranco-
re che ogni giorno si coltiva, sta cambiando la nostra conviven-
za, i nostri valori. L’idea che sia giusto che umanità, libertà e di-
ritti possano essere scambiati con l’illusione di un po’ più di si-
curezza è dannosa, ma soprattutto è pericolosa perché mette in
discussione il principio di universalità e di uguaglianza, apren-
do le porte a comportamenti discriminatori.
È per queste ragioni che la manifestazione di Milano contro il
razzismo ha avuto un’importanza straordinaria, perché è stata

la risposta democratica gioiosa e festante di chi non ci sta a ras-
segnarsi a rinunciare alla solidarietà, ai valori di umanità, a vi-
vere in una società in cui si cerca un nemico su cui scaricare rab-
bia e paure, in cui si vive nel rancore. Quelle centinaia di mi-
gliaia di persone hanno detto che si può reagire ai razzismi e al-
l’intolleranza; che non si può più stare zitti di fronte al silenzio
con cui si lasciano passare fatti che ormai si ripetono quotidia-
namente, da Foligno a Melegnano, da Roma a Caserta, senza
che ci sia una reazione da parte di chi forse queste spinte razzi-
ste e violente preferisce assecondarle piuttosto che contrastarle
e condannarle. In quella straordinaria mobilitazione ci sono
tante differenze, tante esperienze concrete, tanti cittadini che
hanno in comune una idea di società aperta, inclusiva, in cui le
diversità sono un valore e una opportunità per tutti. Il tema non
è, come strumentalmente vorrebbe qualcuno, per nascondere le
ragioni delle associazioni, dei comitati e dei Comuni che hanno
sfilato sabato, “facciamoli entrare tutti”, ma quello di non perde-
re i nostri valori e fondare una società sulla speranza e non sul-
le paure, sulla solidarietà e non sul rancore. Milano ha detto che
non c’è solo un popolo arrabbiato e intollerante che segue l’idea
del “prima gli italiani”, lo slogan che si usa per giustificare la
guerra dei penultimi contro gli ultimi. C’è anche un popolo che
lavora per unire, che opera per aiutare, che vuole vivere senza
paure e che cerca nuovi amici per affrontare le difficoltà e non
un nemico al giorno per scaricargliele addosso. 

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

FILO DIRETTO CON LE PROFESSIONI

  
       

      
       

   

Come è noto, l’aspettativa non è altro che
un periodo in cui il lavoratore si astiene

dal lavoro per periodi più o meno lunghi, pur
mantenendo il diritto alla conservazione del
posto di lavoro. I contratti collettivi naziona-
li e la legge ne regolamentano l’utilizzo, di-
sciplinando le modalità e casi in cui è possi-
bile richiederla, nonché definendo quali sog-
getti possono beneficiarne. Prima di tutto è

bene chiarire che l’aspettativa è prevista sia nel settore pri-
vato, sia nel pubblico.
Molte possono essere le ragioni per cui è richiesta: ad esem-
pio per motivi personali, familiari (vedasi i casi di lutto o in-
fermità di un prossimo congiunto come previsto dalla legge
n. 53/2000), di studio e formazione, per poter fare fronte ad
impegni nel settore pubblico, quale il periodo in cui può acca-
dere di dover rivestire cariche elettive o sindacali (casistica
disciplinata dallo Statuto dei Lavoratori) e, non ultimo, per
assistere un familiare portatore di handicap (come prevede
la legge 104/1992).
Le modalità con cui richiedere il periodo di aspettativa mu-

tano a seconda della realtà aziendale e del contratto colletti-
vo applicato; è bene tenere presente che, in ogni caso, la ri-
chiesta dovrebbe essere presentata al datore di lavoro (di so-
lito all’ufficio delle risorse umane) con un adeguato preavvi-
so. La domanda non solo deve essere motivata, ma la motiva-
zione deve essere corredata dall’eventuale necessaria docu-
mentazione atta a sostenerla.
Non è tuttavia scontato che l’istanza del lavoratore venga ac-
colta dall’azienda, che può respingerla, motivando il diniego.
Nel caso in cui ricorra tale eventualità, comunque, il lavora-
tore può promuovere domanda di riesame al datore di lavo-
ro. A seconda della ragione per cui viene richiesto al datore
di lavoro di poter fruire di un periodo di aspettativa, la me-
desima prevede tempi e modalità differenti di fruizione (più
o meno lunga o frazionata nel tempo); la distinzione più rile-
vante è quella che scinde le ipotesi di aspettativa retribuita
da quella non retribuita.
È il Legislatore che prevede quando durante la fruizione del
periodo di aspettativa il lavoratore ha diritto di ricevere la
regolare retribuzione. Ciò avviene, ad esempio nei casi di:
malattia, esercizio di cariche elettive, assistenza ai familiari

disabili, dottorato di ricerca universitaria senza borsa, volon-
tariato, motivi personali o familiari. Quando si fruisce di
aspettativa non retribuita, al contrario, il lavoratore ha dirit-
to di assentarsi dal lavoro, ma non matura il diritto alla re-
tribuzione, cui pertanto rinuncia. Il dipendente, pur mante-
nendo il posto di lavoro, perde il diritto al relativo trattamen-
to economico. Le ipotesi sono molteplici e tra esse troviamo:
dottorato di ricerca con borsa, formazione professionale, ri-
congiungimento familiare, gravi motivi familiari, tossicodi-
pendenza propria o di un familiare, avvio di attività.
Lo Studio è specializzato nel diritto del lavoro ed è quindi in
grado di fornire consulenza e assistenza, sia alle aziende, sia
ai lavoratori, nella gestione di tutti gli aspetti gius-lavoristi-
ci connessi alle corrette modalità di richiesta, concessione e
gestione dei periodi di aspettativa; il tutto anche con il con-
tributo di consulenti del lavoro qualificati con cui lo studio
collabora.

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

La protesi mobile, quella comunemente defini-
ta “dentiera”, è la soluzione più economica per

ripristinare la funzione masticatoria ed estetica.
La protesi mobile può essere totale o parziale, a
seconda se siano rimasti elementi dentari resi-
dui; maggiore sarà il numero di denti mancanti e
più complicati potranno essere l'adattamento e la
tenuta della protesi.

Infatti, se per la parte superiore della bocca il palato, con l“effet-
to ventosa”, si può sopperire sufficientemente la mancanza di
denti da utilizzare con i ganci, nella parte inferiore, la mancan-
za totale di denti può essere causa di difficoltà di tenuta, soppe-
ribile solo con l'uso di una pasta adesiva. Per questo motivo, nel
corso degli anni, si è cercato di realizzare dentiere il più possibi-

le adattabili alla conformazione della bocca di un paziente, in
modo da eliminare i problemi di tenuta e le infiammazioni a
causa di pressioni eccessive delle protesi. Recentemente sono
disponibili protesi mobili realizzate con materiali molto adat-
tabili alla gengiva a tutto vantaggio della tenuta, e con carat-
teristiche estetiche migliorate, per esempio l’assenza di ganci
di metallo, sostituiti da ganci non metallici bianchi o rosa, per
mimetizzarli al meglio. Altro vantaggio per questo tipo di pro-
tesi è la riduzione dello spessore, che riduce lo spiacevole effet-
to massa della protesi. Tutto questo è possibile perché la pro-
tesi viene creata da un programma informatico, che prima ac-
quisisce l’immagine dell’impronta della bocca e poi “stampa” in
tre dimensioni la protesi, con una precisione superiore alla la-
vorazione manuale. Da diverso tempo, nel nostro studio, pro-

poniamo questo tipo di protesi mobile sia come soluzione defi-
nitiva o provvisoria (per esempio in attesa della saldatura nel-
l’osso delle viti dimplantologia).
In conclusione, valutato accuratamente il caso clinico, se ci sono le
condizioni si può optare per questo tipo di protesi mobile, anche in
sostituzione di una meno recente.

• 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’Amico di tutti Aldo Poliziani ci ha lasciato
Roberto Medolago (per l’Associazione culturale Alex Etxea - La Casa di Alex)

Per la vostra pubblicità
su questo giornale

telefonate
a Flaviano Sandonà

Tel/Fax/Segr. 02/39662281
Cell. 335.1348840

Iscriviti all’Associazione Amici di

Socio ordinario Euro 15,
Sostenitore Euro 25.
Per iscriversi rivolgersi

presso la sede del giornale
in via Val Maira 4.

ONA NOVE

ONA FRANCA
a cura di Sandra Saita

tel. e fax. 02/39662281 – e-mail: zonanove@tin.it

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”.

3 41 2

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)
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