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DETRITI
PERICOLOSI?

La presente per segnalarvi che
nei giardini all’incrocio fra viale
Berbera, via Ponale e via Empoli
ci sono dei detriti “transennati”
con nastro plastico (foto 1). Il
materiale che li compone sembra
essere Eternit. Ormai sono pa-
recchi giorni che constato questa
situazione e la “transennatura”
(messa da chi?) vola via col vento. 
Daniele Pascucci (marzo)

LA CICLABILE DI VIA
SESTO S. GIOVANNI

Vi scrivo dopo aver già posto il
quesito, il 17 marzo scorso, al-
l’assessore Aurelio Bizzoto di
Municipio 9 senza aver ottenu-
to, al momento, risposta. Quali
sono i motivi per cui non viene
aperta la ciclabile costruita in
via Sesto San Giovanni arri-
vando da Porto Corsini? I lavori

di riqualificazione del marcia-
piede di questa via e di tutta l’a-
rea del Parco della Torre in
Viale Sarca, sono stati lunghi e
lenti ma ormai terminati da di-
versi mesi. La parte pedonale
della via viene normalmente
utilizzata ma la ciclabile è
ostruita dalle transenne che so-
no da poco state sostituite da
jersey in cemento. Eppure non
sembra mancare nulla. Asfalto,
segnaletica orizzontale e verti-
cale però... è impercorribile.
Sulla utilità di quest’opera poi
sono molto critico. Percorro qua-
si quotidianamente questa stra-
da, in bicicletta, estate ed inver-
no per andare al lavoro e non ri-
tengo che fosse necessaria,
quantomeno per com’è stata
progettata. La ciclabile, obbliga-
toria per via del cartello blu con
la sola bicicletta, è inutilmente
ampia per essere mono-direzio-

nale, 2,3 m., presenta un inuti-
le cordolo quando invece il
marciapiede è molto largo e si
poteva lasciarlo a raso ed inol-
tre termina in una delle uscite
della rotondina che fa angolo
con via Chiese. Questa uscita,
che conduce ai diversi parcheg-
gi ed aziende che sono insedia-
te nell’area, viene affrontata
sempre in velocità e quasi mai
nessuno rallenta per far passa-
re un pedone, figuriamoci una
bici. Meglio sarebbe stato co-
struire una castellana, fatta
bene, che obbligasse i mezzi
motorizzati a rallentare. La
stessa ciclabile continua, sem-
pre con obbligo, sulla ciclopedo-
nale già esistente, dal fondo on-
dulato, che porta verso Viale
Sarca (foto 2). Qui, circa a me-
tà, il cartello cambia in ciclope-
donale che non è d’obbligo per-
correre per i ciclisti, come da

cds, ma..tant’è ormai ci sei per
obbligo precedente. Da ultimo,
il percorso termina nel nulla e
per immetterti su via Chiese
devi fare lo slalom tra le auto
perdendo tempo e velocità. Si
poteva fare molto meglio e ad
un costo inferiore creando una
corsia ciclabile che da via Sesto
San Giovanni proseguisse fino,
almeno, a Viale Sarca o, meglio
ancora, sino a Fulvio Testi dove
poi si incontrano i controviali.
In questo modo avremmo otte-
nuto una chiara visibilità del ci-
clista, continuità di percorso
per chi si muove per lavoro co-
me fanno molti e restringimen-
to della sede stradale con ridu-
zione della velocità dei mezzi
motorizzati in quell’autostra-
da che è via Chiese dove attra-
versare per andare in via Pi-
relli richiede una prova di co-
raggio ed ancor di più per svol-

tare a sinistra in Viale Sarca.
E se proprio si doveva fare la
Ciclabile in via Sesto San Gio-
vanni, almeno si poteva farla
continuare in via Chiese, sem-
pre su corsia ciclabile e non ob-
bligare ad utilizzare il passeg-
gio del centro commerciale.
Lettera firmata (marzo)

GRAZIE
DEI COMPLIMENTI

Insieme a Silvana Scaravelli
volevo ringraziare Sandra Sai-
ta per il bell’articolo che ha de-
dicato ai nostri corsi di pittura
per bambini che teniamo allo
Spazio Culturale MYG a Ni-
guarda, il direttore Luigi Allori,
che ha pubblicato l’articolo, e
tutta la redazione di “Zona No-
ve”, autrice di un giornale pre-
zioso per la vita sociale e cultu-
rale della zona. 
Stefania Favaro (marzo)

UNA BRUTTA
STRADA

Ecco (foto 3-4) come è conciata la
strada in.via Leone da Perego 
Donato Canosa (marzo)

SERVE PROTEZIONE IN
CA’ GRANDA/VAL MAIRA

Da anni chiedo al Comune una
minima protezione alla ferma-
ta del 5 in Ca’ Granda/Val Mai-
ra senza alcun risultato.Vi al-
lego la foto (5) della situazione
attuale. Spero possa servire.
Giorgio Truzzi (marzo)

CARTELLI
STRADALI

Ma chi é che riesce a sradicare
cartelli stradali cone questo (foto
6)? Possibile che i preposti alla
cartellonistica non si accorgano di
questi atti vandalici? Bisogna cer-
care di sensibilizzare il Comune. 
Barbara Passarella (marzo)

ONA FRANCA
a cura di Sandra Saita

La battaglia infinita di Amedeo

Care lettrici, cari
lettori, Buona

Pasqua! Zona Fran-
ca non dimentica i
suoi personaggi, le
loro lotte! I nostri
cari lettori ricorda-
no la storia di Ame-
deo Corelli. Più di
una volta ho parla-

to del problema della “casa”. Nell’inverno
2016 ero stata in via Val Cismon per ritor-
nare domenica 24 settembre 2017, perché
attraverso una “merenda con il tiramisù”
fatta nei giardinetti dovevo conoscere la
battaglia di Amedeo Corelli con la moglie
Patrizia e la figlia Marika Amedeo, classe
1962, disabile al cento per cento. La cara
moglie Patri-zia racconta… “Nel 2007 sco-
pre di essere affetto dalla rarissima Corea
di Huntington, una malattia genetica dege-
nerativa che porta ad un lento ma inesora-
bile declino psicofisico, una Sla al rallenta-
tore. Non chiediamo miracoli, solo un mon-
tascale, viviamo prigionieri in questa casa
senza ascensore, io e mia figlia dobbiamo
darci il cambio ad uscire, questa non è vita!
Da Mm è arrivata solo una proposta che
però suona come una beffa: il trasloco al
piano terra in una casa molto più piccola
(40 mq)”. Sembra una barzelletta! Conti-
nua Patrizia: “Vede, in questo momento io
parlo a nome di tutti gli anziani che hanno
difficoltà a camminare e in questi palazzi
ce ne sono tanti sempre chiusi in casa. Per
scendere e salire abbiamo uno strumento
(un ‘cingolato’) che funziona a batteria avu-
to in dotazione dall’Ats”. Mi avvicino ad
Amedeo che ride, intorno pochi amici,
quelli veri che sono sempre vicino alla fa-
miglia, parlano di calcio, perché lui tiene
al Napoli e gli piacerebbe stare con loro a
vedere la partita… Sorride ed esulta al-
zando le braccia quando gli dico che sono
una milanese e da sempre tengo al Napoli.
Su un tavolo c’è il tiramisù che ha prepa-
rato la moglie. “È speciale con savoiardi,
ananas, panna e mascarpone”. Salgo poi
con gli amici nella casa di questa bella fa-
miglia, c’è Marika che aggancia la carroz-

zina al “cingolato” e con notevole sforzo e
parecchie difficoltà lo fa salire, la scala è
terribilmente stretta.
Rieccomi a marzo 2019: Da tre mesi Amedeo,
Pa-trizia e Marika vivono in una nuova casa,
a Quarto Oggiaro (Zona 8). Telefono per far lo-
ro visita e per sentire il seguito della loro sto-
ria. Non conosco la zona, non nego di avere un
po’ di difficoltà, in viale Zoagli, da un lato tan-
ti palazzi, non ci sono negozi e, alla destra, un
parco cintato che tanti chiamano vivaio, che
trae le sue origini dall’area in cui sorgeva il
“Casino di caccia” di Lodovico il Moro, già co-
nosciuto come Parco Lessona, adiacente alla
villa Scheibler. Pensavo di trovare Pa-trizia
felice invece è un poco delusa e racconta:
“Avevo chiesto gentilmente priorità nelle zone
Niguarda, Affori, Bruzzano, Isola fino al
Besta (perché da anni Amedeo è lì seguito
per la sua patologia). Sono tre mesi che sia-
mo qua. Lui era ricoverato da nove mesi al-
l’ospedale in seguito ad una brutta polmo-
nite con conseguenze, non poteva più stare
all’ospedale e a casa non poteva più ritor-
nare in quelle condizioni, o andava in una
Rsa o subito una casa nuova. Qualcuno ha
fatto una telefonata ed il giorno dopo mi
hanno chiamato per vedere l’appartamento
a Quarto Og-giaro. Non avevo scelta, ho do-
vuto accettare ma ci hanno isolati da tutto!
Erano 30 anni che abitavamo a Niguarda,
Marika è quella che ha sofferto di più. Gli
amici vengono spesso a trovarlo, ci manca
molto Niguarda!” 
Vado con Patrizia in camera a trovare
Amedeo che, come sempre, sorride perché
lui regala sorrisi a tutti. Il televisore è ac-
ceso e porta allegria e compagnia a quelli
che sono costretti a vivere con la loro disa-
bilità. La figlia Ma-rika, da un mese, lavo-
ra come operatore sociale per un bambino
autistico. Ma, pure lei, è all’inizio della
malattia del padre. Si parla di ricerca per
queste malattie… Mentre scrivo penso a
quanti appartamenti chiusi abbiamo in
zona… Li lascio promettendo che tornerò
a far loro visita. Auguro veramente a que-
sta famiglia, nel tempo, di trovare tanti
amici, solidarietà, condivisione, come han-
no vissuto a Niguarda.

Bicocca: presidio per lo smaltimento
dell’olio alimentare

Lorenzo Meyer

Come potenziare la mente dei ragazzi
Roberto Sarto

1 62 53 4

Sabato 30 marzo, presso l’Auditorium TeresaSarti Strada di viale Ca’ Granda 19 si è tenu-
to l’incontro su “Po-
tenziare la mente:
una sfida possibile
per tutti”, evento
gratuito a scopo di-
vulgativo, per illu-
strare come sia pos-
sibile per tutti, at-
traverso dei per-
corsi specifici, poten-
ziare la propria men-
te. L’iniziativa, pa-
trocinata dal Comune di Milano, e rivolta a ge-
nitori, insegnanti, educatori, neuropsichiatri,
psicologi, pedagogisti, pediatri, ha inteso illu-
strare l’efficacia del Metodo Feuerstein e attiva-
re sinergie con le scuole del territorio 
Il modello Feuerstein permette di creare sessio-
ni di lavoro in cui, per esempio, i genitori impa-
rano a mediare gli stimoli dei propri figli attra-
verso il gioco: questa attività ha significative e
positive ricadute sui bambini/ragazzi nella fa-
scia 3-14 anni, sui loro genitori, e sugli insegnan-

ti. Il vantaggio principale è quello di affrontare
da un lato la povertà educativa, dall’altro la di-

minuzione dell’ab-
bandono scolastico;
grazie a un lavoro ad
personam sugli stu-
denti con difficoltà,
la loro autostima au-
menterà insieme an-
che alla capacità ad
affrontare insuccessi
scolastici e alla pas-
sione per la propria
carriera formativa.

Altro vantaggio è diffondere informazioni e sti-
molare una maggiore consapevolezza dei Di-
sturbi Specifici dell’Apprendimento, per permet-
tere a tutti di superare l’idea di malattia, collo-
candoli correttamente nell’ambito di una proble-
matica che con un lavoro accurato, un accompa-
gnamento competente, può essere affrontata,
senza generare esclusioni.
Info: Atelier di Pensieri cooperativa sociale
o.n.l.u.s.- via Ciriè 9 -. tel. 02.36535987 -
347.7195879 - www.atelierdipensieri.it. 

Gli oli alimentari, re-
siduati dalla cottu-

ra o dalla conservazione
degli alimenti, diventa-
no un rifiuto che occorre
differenziare in quanto è
altamente inquinante.
Infatti un litro di olio uti-
lizzato, se gettato nello
scarico del lavandino,
contamina oltre un mi-
lione di litri di acqua pu-
lita. Ma non solo: va a
formare negli specchi
d’acqua una pellicola im-
permeabile che impedi-
sce l’ossigenazione e
compromette l’esistenza
della flora e della fauna.
Il Comitato dei soci vo-
lontari Coop Bicocca-
Sesto, il Comitato di

quartiere Bicocca e
l’Osservatorio Mame-
li promuovono un’ini-
ziativa di sensibiliz-
zazione alla raccolta
differenziata di oli ali-
mentari esausti per
un loro corretto smal-
timento ecologico.
Sabato 4 maggio dalle
ore 10 alle ore 12:30 in
Piazza dei Daini (ango-
lo via Pirelli) i Comitati
promotori terranno un
presidio informativo
per i tanti cittadini che
desiderano salvaguar-
dare l’ambiente.
Smaltire l’olio alimenta-
re esausto è facile, costa
poca fatica e genera un
enorme beneficio.


