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Villa Trotti: cominciati i lavori di demolizione
per la realizzazione della Nostra Piazza

Vecchi e giovani

In Italia siamo vecchi, lo si sa. Gliover 65 sono il 22,3 % della po-
polazione contro una media euro-
pea del 19,4 %. È un bene perché,
grazie a condizioni di vita, di lavo-
ro e di cure migliori, la vita media
si è allungata ben oltre gli 80 anni.
La situazione però, se mal gover-
nata, può comportare diversi ri-
schi. Prima di tutto, l’aumento dei
pensionati e la parallela diminu-
zione dei lavoratori determina la
diminuzione dei contributi neces-
sari al pagamento delle pensioni.
Ne potrebbero conseguire, da parte
degli anziani, “egoismi di massa”
in difesa del proprio tenore di vita
e tendenze, ben orchestrate da par-
titi senza scrupoli, a far dilagare
paure ancestrali per il nuovo e per
i diversi. Menomale che arrivano
alla riscossa stupendi nuovi giova-
ni. Come Greta, la svedese di 15
anni che ha saputo mobilitare mi-
lioni di ragazzi in tutto il mondo
contro il riscaldamento globale
(vedi anche a pag. 6). O come Si-
mone, il ragazzo di 15 anni che a
Torre Maura ha smontato la mes-
sa in scena dei fascisti contro i rom
dicendo loro in faccia: “State a fa’
leva sulla rabbia della gente per
racimolare voti. ‘Sta cosa di anda’
sempre contro le minoranze a me
nun me sta bene”. Ma anche nel
nostro piccolo ci sono segnali di un
impegno culturale genuino. Guar-
date a pag. 12 cosa stnno facendo i
nostri ragazzi: all’Itis Cremona
creano l’Officina della partecipa-
zione e della creatività; alla Bus-
sero partecipano al Giardino dei
Giusti del mondo dedicato a figure
di Resistenza morale di Rwanda,
America latina, Bosnia, Europa;
all’Itis Maffucci fanno un film fi-
nanziato dal Miur su Olmi; a
Niguarda 300 ragazzi presentano
le proprie poesie al premio Poesia-
moci in Zona Nove. Eppure anche
questi ragazzi hanno dei nemici.
Per quest’anno il governo infatti
prevede tagli alla scuola: - 30 mi-
lioni al diritto allo stu-
dio, - 40 all’Università, -
30 alla ricerca.
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Corà

PARCO NORD
Imparare pag. 8
passeggiando

Solo su zonanove.com
• Photofestival al Parco Nord • I cigni di Stefania Melzi • 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 aprile •

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

Buona

Pasqua

Lo scorso dicembre è stata firmata la convenzione tra Abitare e il Comune, 
che ha dato il via ai lavori per la costruzione della nuova piazza a Niguarda,

nell’area di Via Passerini. È iniziata così la riqualificazione del territorio, 
con l’abbattimento dell'edificio esistente, da anni in grave stato di degrado.

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

Galleria d’Arte Maria Sidoli
Televendita tutti i venerdì in tv su ITALIA 126

dalle ore 22,00 alle ore 24,00
La più grande esposizione di

FALSI D’AUTORE
E QUADRI ORIGINALI DI AUTORI MODERNI

Galleria Maria Sidoli
www.mariasidoli.it

Via Trescore 3 - tel. 330.336890
MM 5 (fermata Istria) - Tram 4-5-7 - Bus 42-51-86

Van Gogh - Monet 
Klimt - Caravaggio
Bruegel - Canaletto

Fiamminghi

Ritratti dipinti
su commissione

Ingresso libero
aperto tutti i giorni compresi
sabato domenica e festivi

Orari: dalle 10 alle 13
dalle 14,30 alle 20
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Fumetti negli occhi
PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

Giovanni Beduschi

• Un cadavere mutilato e carbonizzato in via Cascina
dei Prati alla Bovisasca Il giallo, quello a cui si sono tro-
vati davanti gli investigatori della polizia, chiamati sabato
30 marzo a tarda sera dai vigili del fuoco che, dopo aver
spento un incendio, hanno trovato il cadavere tra la spaz-
zatura bruciata, è stato risolto in 48 ore. Tre colombiani so-
no stati arrestati per l’efferato delitto maturato dopo una
festa in una villetta di via Carrà sfociata in una lite.
Una scena macabra si è presentata al ritrovamento dei re-
sti della persona perché le parti del corpo tagliate - la te-
sta, le mani e le gambe - erano lì accanto. Il tentativo di
smembrare il cadavere era stato fatto per evitare riconosci-
menti, contando sulle fiamme che avrebbero bruciato tutto.
I motivi sembrano legati a vecchi dissidi sorti in Colombia
che sono sfociati nel macabro accaduto.

CRONACA       NERA
a cura di Giorgio Meliesi

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

• Trumpo: “Agli Usa farà bene un po’ di riscaldamento globale”. La
madre dei cretini è sempre incinta.
• Legittima difesa 1: ti trovi di fronte Salvini... Che fai, spari?
• Legittima difesa 2: se i ladri sono due, uno bianco e uno nero, vai sul
sicuro, spara a quello nero... 
• Legittima difesa 3: in caso di furto, mettiti la felpa della Polizia pri-
ma di sparare, non si sa mai...
• Legittima difesa 4: “Dunque, la pistola, le pallottole, il giubbotto an-
tiproiettile, ho tutto cara, buonanotte”.
• Legittima difesa 5: “Se mio marito mi picchia, dopo quanti
schiaffi posso sparare?”
• Legittima difesa 6: “Mi hanno rubato tutto, anche la pistola...”
• Legittima difesa 7: “Di notte tutti i ladri sono neri. Quindi prima di
sparare controlla il colore con la torcia...”
• Rita Pavone: “Greta, la piccoletta che protesta contro il riscaldamen-
to globale, sembra uscita da un film horror”. Senti chi parla!
• Toninelli agli ispettori che vanno a indagare sullo scontro tra
due treni nel Comasco: “Andate in auto che in treno, come ve-
dete, è troppo pericoloso!”
• Come per i bimbi a scuola: i ministri, se durante le sedute del
Consiglio vogliono andare al gabinetto, devono farne richiesta scritta
al Presidente. Sono esclusi solo i vicepremier che possono andare
quando vogliono e senza permesso.

La Collina dei Ciliegi in fiore. Imperdibile!

La Collina di Bicocca, alta 25 metri, costruita con parte delle ma-
cerie della grande fabbrica della Pirelli, sta diventando la meta di

parecchi appassionati di questo tipo di fioritura. In origine erano sta-
ti messi a dimora oltre 800 alberi e 6000 arbusti. La situazione natu-
ralmente si è modificata in questi anni, ma ora ci sono centinaia di
Ciliegi, grandi e piccoli, cespugliosi e slanciati, bianchi e rosa, fioriti e
in bocciolo. Le varietà sono parecchie, almeno sette, tra cui Prunus
serrulata “Kanzan”, Prunus serrulata “Avium” e Prunus subhirtella.

Le fioriture si susseguono abbastanza rapidamente e quindi lo
scenario cambia di continuo suscitando curiosità e piacere nei vi-
sitatori. Non c’è monotonia!
Secondo gli esperti di questo turismo, la Collina dei Ciliegi è
già collocata tra i siti più conosciuti ed interessanti d’Italia. Ci
auguriamo che anche la manutenzione dell’area rimanga come
ora a buon livello.
Franco Massaro (massaro.it@alice.it) 

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Buona Pasqua a tutti
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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
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

SCONTI DAL 30% AL 70%
NUOVI ARRIVI - GIOIELLI MODA FIRMATI - ACCIAIO A PARTIRE DA € 4

PILE DI MARCA OROLOGI € 4 - FOTOINCISIONI

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 Santa Marcellina, 4 (MI)

www.studio-eurekasas.it

Pubblicità elettorale

Come Palazzo Marino intende cambiare
la periferia di Milano e del Municipio 9?

L’abbiamo chiesto all’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran
Andrea Bina

In ottemperanza alleleggi vigenti, la te-
stata giornalistica “Zo-
na Nove”, in occasione
delle Elezioni Europee
previste per il 26 maggio 2019, è dispo-
nibile a pubblicare messaggi e pubbli-
cità elettorali a pagamento alle mede-
sime condizioni per tutti i candidati e

le forze politiche. Le in-
serzioni pubblicitarie do-
vranno pervenire in reda-
zione all’indirizzo email zo-
nanove@tin.it o ai recapi-

ti telefonici 0239662281 3351348840
entro il giorno 1 maggio per la pubbli-
cazione sul numero in uscita il giorno 8
maggio 2019.

Come sarà Milano nel 2030? Quali novità ci
saranno, in un arco temporale più ristretto,

nella zona 9? Lo abbiamo chiesto in questa inter-
vista esclusiva a Pierfrancesco Maran, assessore
all’Urbanista del Comune di Milano.
Il 5 marzo scorso il Consiglio Comunale ha
adottato il Piano di Governo del Territorio
(Pgt) per Milano 2030. Perché tutta la
Giunta, e lei in particolare, ha dato così
tanta enfasi a questo atto politico?
Il Piano di Governo del Territorio è un docu-
mento fondamentale che dà indicazioni e rego-
le per lo sviluppo urbanistico di Milano 2030,
delineando le priorità di crescita, che deve por-
tare benefici per tutti e diffusi su tutto il terri-
torio, gli obiettivi ambientali, per rispondere al-
le grandi sfide climatiche del nostro tempo, le
necessità dei quartieri, a partire dalla rigenera-
zione dello spazio pubblico, dall’aumento dei
servizi e delle case a prezzi accessibili in affitto.
È insomma un documento strategico, che vuole
accompagnare Milano verso il 2030, estenden-
do la fase positiva che stanno vivendo molte
parti della città oltre la cerchia filoviaria. 
Il Pgt ricalca i 5 obiettivi di sviluppo pre-
sentati alla città l’anno scorso. Possiamo ri-
chiamarli per sommi capi, evidenziando le
strategie per raggiungerli. Per ognuno di
essi può esporci quali impatti avranno in
particolare per il Municipio 9?
Milano nel 2030 sarà una città molto più connes-
sa grazie alla M4, alla Cicle Line, e alla rigenera-
zione di 13 nodi di interscambio strategici, tra cui
nel Municipio 9, Comasina e Bovisa, dove ver-
ranno incentivati interventi di social housing e di
riqualificazione dello spazio pubblico. Sarà una

città attrattiva e inclusiva, con l’aumento dell’of-
ferta di case in affitto a prezzi accessibili e 6 nuo-
ve aree destinate a Grandi Funzioni Urbane che
porteranno servizi a tutta l’area metropolitana.
La Goccia-Bovisa sarà destinata allo sviluppo del
Politecnico e alla realizzazione, nel 50% della su-
perficie, di un grande parco pubblico. Sarà una
città più verde e resistente, con la nascita di 20
nuovi parchi (tra cui Farini che sarà il terzo più
grande di Milano e, come dicevamo, la Goccia), la
nascita del Grande Parco Metropolitano con l’u-
nione tra Parco Nord e Parco Sud, un ambizioso
piano di forestazione su scala metropolitana e la
riduzione del consumo di suolo del 4%. Milano
nel 2030 valorizzerà i suoi 88 quartieri, a partire
dalla riqualificazione dello spazio pubblico: Ma-
ciachini è una delle 7 piazza su cui verranno in-
centivati, attraverso la possibilità di supera-
mento dell’indice edificatorio massimo, inter-
venti di rigenerazione in grado di aumentare
l’attrattività e la vivibilità di tutto il quartiere.
Infine il tema della rigenerazione, con il recupe-
ro di 3mila alloggi popolari sfitti e la lotta agli
edifici abbandonati, con forti penalità in termi-
ni di diritti volumetrici per i privati che non in-
tervengono. Una norma che, ancor prima di es-
sere approvata definitivamente, ha già prodot-
to i primi effetti, vedi la demolizione in corso
dell’ex palazzo delle Posta in Piazzale Lugano,
attesa da anni da tutto il quartiere.
Il documento adottato proseguirà il suo
iter che prevede l’ascolto delle osservazio-
ni dei cittadini e dei soggetti titolati per poi
giungere all’approvazione definitiva del-
l’Aula di Palazzo Marino. Che tempi preve-
de e soprattutto pensa ci siano ancora mar-

gini per migliorare questo Piano già mol-
to lungimirante e attento alla rigenera-
zione del territorio, all’ecologia e allo svi-
luppo sostenibile?
La fase di osservazioni partirà nelle prossime
settimane. Siamo convinti che, da chi vive e ama
la città possano arrivare molte proposte interes-
santi in grado di rendere il Piano ancora più effi-
cace e rispondente ai bisogni del territorio. Il ri-
torno in Consiglio Comunale per l’approvazione
finale sarà dopo l’estate. 
Non possiamo non chiederle qualche no-
vità su tre ambiti di grande interesse per
il Municipio 9: Scalo Farini, Scalo Greco-
Pirelli ed ex Caserma Mameli.
Per lo Scalo Farini verrà presentato tra pochi
giorni il masterplan vincitore del concorso in-
ternazionale lanciato per disegnare gli spazi
secondo le regole dell’Accordo di Programma
siglato tra Comune, FS e Regione Lombardia.
Successivamente si aprirà una fase di dibatti-
to pubblico che ci porterà ad avere un master-
plan definitivo entro l’estate. Per Greco-Pirelli
le novità arriveranno a fine maggio, quando
verrà proclamato il vincitore del bando inter-
nazionale Reinventing Cities, che prevede
l’alienazione di 5 aree a favore di progetti di
rigenerazione urbana. Questo sarà il primo
dei 7 scali, insieme a Farini, su cui prevedia-
mo di veder partite i lavori. Per quanto ri-
guarda infine il progetto di Cassa Depositi e
Prestiti per la Caserma Mameli,stiamo chiu-
dendo le procedure di Valutazione Ambien-
tale Strategica e avviando quelle di Valuta-
zione di Impatto Ambientale: l’obiettivo è di
adottare il piano entro fine anno.



TEMI SCOTTANTI

Atm: biglietto a 2 euro
Ma ci sono le compensazioni

Michele Cazzaniga

L’aumento del biglietto ordinario Atm da 1,5 a 2 euro è in di-scussisione da mesi e ha creato le inevitabili polemiche. Molto
forti anche i contrasti sul sistema tariffario integrato, ovvero la
nuova modulazione degli importi dei biglietti per i residenti del-
l’hinterland milanese, che vede Comune e Regione ai ferri corti.
Ora che il fatidico D-day si sta avvicinando i vari attori della vi-
cenda stanno studiando correttivi per rendere più “digeribile” il
nuovo importo della corsa semplice.
Tra le varie ipotesi sul tavolo ce n’è una che segnerebbe una rivolu-
zione epocale per i fruitori dei mezzi pubblici milanesi: utilizzare lo
stesso biglietto più volte anche in metropolitana entro i 90 minuti.
Altrettanto interessante l’idea di poter utilizzare il carnet da 10 cor-
se scontato (13,80 euro) da più persone in contemporanea e di esten-
dere la durata del biglietto oltre i 90 minuti fino alla fine della nostra
corsa se siamo già saliti sul mezzo pubblico (in realtà questa opzione
è già ampiamente utilizzata anche se “illegale”). Su tutto però svetta
la questione dell’integrazione tariffaria per rendere più semplice ed
economico l’utilizzo del trasporto pubblico locale ai residenti dell’hin-
terland milanese. Ma andiamo con ordine.
• Utilizzo multiplo del biglietto in metropolitana Il bigliet-
to urbano dei mezzi pubblici, nonostante i novanta minuti di va-
lidità, “consente un solo accesso in metropolitana e ferrovie, pas-
sante compreso”. Dal primo luglio, sempre se sarà questa la data
di introduzione del nuovo sistema tariffario integrato, il tabù del-
la metropolitana sarà cancellato: sarà possibile utilizzare lo stes-
so biglietto e varcare più volte in entrata i tornelli del metrò per
tutta la durata del titolo di viaggio. Non solo: se durante il secon-
do tragitto si sforano i novanta minuti si può arrivare a fine cor-
sa senza incappare in una contravvenzione.
• Carnet di dieci viaggi a prezzo scontato Attualmente il re-
golamento prescrive che il carnet non possa essere utilizzato da più
persone contemporaneamente. Anche in questo caso dal primo lu-
glio dovrebbe essereci una piccola rivoluzione: se uno sale sul mez-
zo pubblico con una o più persone sprovviste di biglietto e ha un car-
net può timbrare anche per loro.
Come si vede, si sta cercando di trovare una posizione di equilibrio
tra dare, ovvero aumento del biglietto, od avere, ovvero nessun au-
mento del costo dell’abbonamento annuale, con possibilità di paga-
mento mensile e biglietto pluri-utilizzabile. 
Tutto questo potrà diventare realtà se Comune e Regione sotterre-
ranno l’ascia di guerra. Qualche spiraglio pare vedersi. Nei giorni
scorsi il consiglio d’amministrazione dell’Agenzia di Bacino ha ap-
provato il quadro generale del sistema tariffario integrato in base
alle linee guida delle Regione.
Il passaggio successivo sarà il voto dell’assemblea dei soci, poi a metà
aprile toccherà alla Giunta comunale approvare le agevolazioni ri-
spetto al nuovo sistema tariffario. Come si è detto, la Giunta Sala ha
optato per ampliare la platea dei destinatari di agevolazioni, a fron-
te dell’avvio del ticket integrato e dell’aumento del costo del biglietto
singolo urbano: oltre a quanto riportato in precdenza ci saranno scon-
ti ai giovani con meno di 26 anni, viaggi gratis per ragazzi fino a 14
anni anche se non accompagnati e l’abbonamento a 50 euro per i di-
soccupati e per chi ha un Isee inferiore ai 6 mila euro. Infine ci sarà
il definitivo passaggio in Consiglio comunale perché ogni variazione
tariffaria deve passare dal vaglio dell’aula di Palazzo Marino.

Città Metropolitana Milano e la raccolta differenziata
Ovvero un’eccellenza non solo italiana ma europea

Michele Cazzaniga

Municipio 9: c’è ancora la maggioranza di centrodestra?
Michele Cazzaniga

Seveso: al via la bonifica delle acque. Sarà svolta vera? 
Michele Cazzaniga

Già il mese scorso, quando abbiamo
scritto della nomina del nuovo asses-

sore alla Sicurezza del Municipio 9 Moni-
ca Boselli, avevamo sollevato qualche
dubbio sulla tenuta della maggioranza di
centrodestra che governa in via Guerzoni,
sede del parlamentino di zona. A distanza
di un mese dobbiamo ritornare sulla vi-
cenda perchè la situazione è degenerata
pesantemente. Quello che covava sotto la
cenere da mesi, ovvero forti contrapposi-
zioni fra i partiti della coalizione e fra gli
stessi consiglieri di maggioranza che han-
no impedito per mesi la nomina dell’asses-
sore alla Sicurezza in sostituzione del di-
missionario Andrea Pellegrini, sono defla-
grate in tutta la loro forza nel volgere di
una manciata di giorni. 
Cosa è successo nelle ultime settimane?
Per ben due sedute di consiglio e quattro

commissioni consiliari la maggioranza non
è riuscita a garantire il numero legale con
conseguente chiusura anticipata dei lavori.
Ma i problemi non si limitano a queste sca-
ramucce ma a questioni molto più serie: la
maggioranza non riesce a nominare il nuo-
vo presidente della Commissione Politiche
Sociali e quattro consiglieri di Forza Italia,
compreso l’assessore Raffaele Todaro, han-
no lasciato il partito di Berlusconi per pas-
sare al Gruppo Misto, nel tentativo di forni-
re una stampella allo stesso presidente al-
la luce del disagio politico palesato dai
quattro consiglieri di Forza Italia. 
Cosa ci sia dietro questo terremoto politico
non si è ancora palesato alla luce del sole e
forse non uscirà mai ufficialmente ma fon-
ti ben informate da noi interpellate ci han-
no spiegato che una parte cosistente della
maggioranza, che sostiene il presidente

Giuseppe Lardieri, gli ha voltato le spalle
dopo che lo stesso presidente gli ha dichia-
rato guerra, con una gestione molto accen-
tratrice e personalistica del Municipio. Di
fronte a questo scenario politico di guerre
intestine che paralizzano i lavori del Mu-
ncipio 9 le opposizioni hanno invocato le di-
missioni del presidente Lardieri.
Che le opposizioni, di fronte a questo pan-
tano politico, arrivassero a chiedere le dim-
missioni di colui che in questo vicolo cieco si
è infilato con le sue mani era assolutamen-
te scontato. Occorre che le forze politiche
prendiamo atto di tutto ciò: o si trova una
soluzione per fare ripartire i lavori del Mu-
ncipio 9 per risolvere i piccoli e grandi pro-
blemi dei nostri quartieri, altrimenti qual-
cuno dovrà prendere atto che questa espe-
rienza politica si è spenta come una cande-
la completamente consumata.

Il 13 marzo  potrebbe essere ricordato co-me il giorno della rinascita del fiume
Seveso. O almeno lo speriamo. La Commis-
sione Regionale Ambiente ha espresso pa-
rere favorevole al Regolamento che discipli-
na gli scarichi di acque reflue domestiche e
di acque reflue urbane.
Molta enfasi e soddisfazione è stata espres-
sa dal presidente della Commissione Ric-
cardo Pase: “Si tratta di uno strumento im-
portante che si pone il fondamentale obiet-
tivo della bonifica delle acque della nostra
Regione. Molti dei fiumi lombardi, come ad
esempio il Seveso che detiene il triste pri-
mato di essere uno dei fiumi più inquinati
d’Europa, potranno finalmente intrapren-
dere un reale percorso di bonifica cosi da
raggiungere gli obiettivi imposti dal Piano
di Tutela delle Acque approvato nel 2016. Il
nuovo regolamento, infatti, interviene sui
gestori del Servizio Idrico Integrato, che sa-
ranno obbligati a superare i sistemi di sfio-
ro che portano i fanghi, in caso di eventi ca-
lamitosi, nelle acque dei fiumi. Verrà quin-
di previsto sia il collettamento di tutti gli
scarichi a sistema fognario che oggi, pur-
troppo, finiscono nelle acque dei fiumi o dei
torrenti, sia gli sfioratori con sistemi di la-
minazione. Il nuovo regolamento, infine,

consentirà di riallineare la normativa re-
gionale con la normativa nazionale di setto-
re e permetterà di intervenire in modo più
incisivo sulla eliminazione dei fattori noci-
vi che determinano la qualità delle acque.
Ora sarà compito degli Ato (Ambiti Terri-
toriali Ottimali, ndr) programmare tutti gli
interventi necessari al fine di portare a
compimento questo grande obiettivo.
Questi buoni propositi si tramuteranno in
atti concreti? Sarebbe il massimo per il no-
stro fiume visto che il Seveso conta oltre
1400 scarichi abusivi sui quali sta indagan-
do da anni la Magistratura. Cancellare il
criminogeno utilizzo dei corsi d’acqua come
se fossero dei collettori fognari sarebbe il
primo importantissimo passo per fare tor-
nare il Seveso al suo antico splendore e for-
se permetterebbe di superare la lotta fra fa-
zioni che si è sviluppata intorno al progetto
vasche di laminazione. 
• Il Comitato Torrente Seveso chiede
alla Regione di intervenire Domenica 7
aprile con 2 appuntamenti distinti (a Pa-
derno la mattina e il pomeriggio a Niguar-
da all’ingresso del Parco Nord zona lago) il
Comitato Torrente Seveso è sceso in strada
chiamando i cittadini a mobilitarsi in dife-
sa dell’ambiente e della nostra salute. Il

torrente Seveso è infatti tra i più inquinati
d’Europa, su poco più di 1500 scarichi che
riversano acque lungo il suo corso, la Ma-
gistratura ne ha rilevato 1420 abusivi che
lo rendono nei fatti una fognatura a cielo
aperto. Il Seveso durante gli ultimi decen-
ni è stato costantemente maltrattato tra
canalizzazioni, cemento e inquinamento
diventando un pericolo per l’ambiente e
per la biodiversità. Ma, ogni volta che il
torrente esonda, si parla di emergenza
senza mai affrontare il tema in una pro-
spettiva di lungo periodo.
In tempi di grandi mobilitazioni globali in
difesa dell’ambiente e per richiedere serie
politiche che invertano la rotta dei cam-
biamenti climatici, il Comitato Torrente
Seveso chiede alla Regione Lombardia
che: si attui un piano di disinquinamento
del Seveso; si riconducano a norma di leg-
ge gli oltre 1400 scarichi abusivi indivi-
duati; sia finalmente varato un Piano per
l’invarianza idraulica che preveda di dre-
nare e raccogliere le acque piovane prima
che finiscano nelle fogne limitando i ri-
schi di allagamento con acque fognarie,
come previsto dalla Direttiva Europea re-
cepita dalla legge italiana e dalla legge
regionale n.4 del 2016.

Roma, Napoli e Palermo sono i casi più grandi ma non passa gior-
no che gli organi di informazione lancino l’allarme della raccolta

dei rifiuti e del rischio di paralisi del servizio con tutto quello che ne
potrebbe conseguire. A queste notizie inquietanti fanno da contralta-
re i dati in arrivo dalla Città Metropolitana di Milano. Numeri im-
pressionanti. Quasi un milione di tonnellate è il peso della raccolta
differenziata a Milano Città Metropolitana in un anno e rappresen-
ta circa i due terzi del totale dei rifiuti raccolti (65,5%) mentre nel ter-
ritorio cittadino la percentuale è pari al 58,6%. Il quantitativo è supe-
riore rispetto a dieci anni fa, +16,8%. Grazie soprattutto alla raccolta
di organico (+66,2%), plastica (+49,7%) e rifiuti elettrici (+40,8%).
Altro dato interessante, riportato nelle dichiarazioni ambientali de-
positate nel 2018, riguarda il fatto che ogni milanese produce 1,37 Kg
di rifiuti al giorno (era di 1,39 Kg la quantità dichiarata nel 2017 e di

1,49 Kg nel 2008). In parole semplici i milanesi producono sempre
meno rifiuti e inoltre li differenziano a un livello impensabile fino a
pochi anni fa nella nostra città ed anche oggi nella stragrande mag-
gioranza delle altre metropoli nazionali ed europee.
Ma quali sono i rifiuti più riciclati a Milano? Oltre un terzo della rac-
colta differenziata urbana è fatta di rifiuti organici (341mila tonnel-
late raccolte), a seguire la carta con 173mila tonnellate. Al terzo po-
sto c’è il vetro con 142mila tonnellate, poi la plastica con 73mila ton-
nellate. In crescita anche gli elettrici con quasi 13mila tonnellate ri-
spetto alle 9mila del 2008. E secondo i dati è Milano, fra i comuni mi-
lanesi, a contribuire di più alla raccolta differenziata con 402mila ton-
nellate all’anno, seguito dai comuni di Rho con 27mila, Sesto San
Giovanni, Legnano e Cinisello Balsamo con circa 18mila, Cologno
Monzese con 17mila e Paderno Dugnano con 15mila. 

LE MIE MANI LA MIA CURA PER TE

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

3382160681

Gabriele Motta
www.obiettivobenessere.eu - 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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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

VERSO LA NOSTRA PIAZZA: IL TRAGITTO, I LAVORI, L’ARRIVO

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

20126 Milano 
Viale Sarca 163
(angolo via Rodi)
Tel. 02.6428586

Orario: da martedì
a giovedì ore 9.00 - 18.30
venerdì ore 8.30 - 20.00
sabato ore 8.00 - 15.30

venerdì e sabato
su appuntamento

NUOVA IDEA
Parrucchieri

A tutta la clientela

Buona Pascqua

OPERAIO-TECNICO 
ESEGUE LAVORI di MANUTENZIONE

in CASA

# TAPPARELLE: riparazione o totale 
sostituzione, cinghie, etc. (anche ELETTRICHE)

*** MOTORIZZAZIONE tapparelle ***

ZANZARIERE e VENEZIANE: istallazione 
NUOVE, riparazione corde, reti, etc. 

IDRAULICA: riparazione-sostituzione
rubinetti, sanitari, CASSETTE  SCARICO, etc

Abito in zona per cui cerco di tenere prezzi
contenuti e NON faccio mai pagare l’uscita.

Disponibile ANCHE IL SABATO
PREVENTIVO SEMPRE il costo prima di ogni lavoro

GIOVANNI 338 61.65.130 

� PORTE e FINESTRE: maniglie, SERRATURE, etc.
� ELETTRICITÀ: salvavita, luci, prese, interruttori,

� IMBIANCATURA APPARTAMENTI
� Lavori di MURATURA, CARTONGESSO, etc.

Per la riqualificazione del territorio di Niguarda
1. L’abbattimento degli edifici degradati

Èper “Zona Nove” motivo di soddisfazione
ospitare da questo mese un appuntamen-

to fisso con Abitare Società Cooperativa per
seguire passo passo le varie fermate, quasi
fossimo saliti su una linea di trasporto pub-
blico, che porteranno alla realizzazione del-
l’impegnativo progetto di riqualificazione del-
l’area di via Passerini. Ogni mese, fino alla

chiusura dei cantieri, faremo il punto sullo
stato di avanzamento dei lavori e daremo vo-

ce alla Coope-rativa e alle Associazioni pre-
senti sul territorio per cercare di rendere
“La Nostra Piazza” un luogo sentito e vis-
suto da tutti i niguardesi. Non mancheran-
no le nostre osservazioni, magari anche cri-
tiche e i nostri suggerimenti perché questo è
il ruolo che portiamo avanti da oltre 25 an-
ni con ostinazione e onestà intellettuale.

Lo scorso dicembre 2018 è stata firmata
la convenzione tra Abitare Società

Cooperativa e il Comune di Milano, che ha
dato il via ai lavori per la costruzione del-
la nuova piazza a Niguarda, nell’area di
Via Passerini. Come già noto, l’intervento
sarà realizzato dalla società La Nostra
Piazza Srl, costituita da Abitare Società
Cooperativa e Delta Ecopolis Soc. Coop.
È iniziata così la riqualificazione del territo-
rio, con un’analisi accurata volta all’abbatti-
mento dell’edificio esistente, da anni in grave
stato di degrado.
Il nostro desiderio è quello di informare i cit-
tadini su ogni fase del progetto affinché si
possa seguire insieme, passo dopo passo, il
“tragitto” di questa importante realtà nelle
sue diverse “fermate”; per assistere insieme
a un significativo mutamento urbanistico del
quartiere e al sorgere di una nuova centra-
lità, sia abitativa che sociale.

Sul prossimo numero l’aggiornamento sul progetto definitivo

Trattiamo dunque oggi quella che è la fa-
se in corso in questi mesi primaverili e
cioè l’abbattimento e la relativa messa in
sicurezza degli edifici degradati presenti
sull’area interessata.
Come si sta procedendo? Quali informazio-
ni utili agli abitanti?
Ricordiamo innanzitutto che La Nostra Piaz-
za nascerà su un’area privata messa a di-
sposizione dalla proprietà, Abitare Società
Cooperativa, per ricavarne suolo pubblico
a disposizione di tutti.
Si tratta di un terreno già urbanizzato, che
in passato comprendeva un complesso chiu-
so a corte. La zona esistente di parco comu-
nale sarà conservata, con attenzione alla
preservazione delle caratteristiche naturali
del suolo e delle essenze arboree, che saran-
no ulteriormente arricchite da nuove pian-
te. Filari di alberi saranno piantumati an-
che sulla Via Passerini, che vedrà l’allarga-
mento del suo marciapiede con la funzione
di connettersi al parco comunale.
I lavori in corso riguardano l’abbattimento
di un edificio che presentava un forte dis-
sesto strutturale dovuto ad anni di abban-
dono. Persino il ponteggio era divenuto col-
laborante, cioè un tutt’uno con l’edificio, co-
sì da rappresentare esso stesso porzione di
struttura pericolante.
La prima opera compiuta, quindi, conclusa
a inizio aprile, è stata quella di rendere si-
curo il ponteggio, dando precedenza alla
facciata frontale, mediante la rimozione
delle lamiere di copertura.
In un secondo tempo sarà messo in sicurezza
il ponteggio su strada, il passaggio più delica-
to, avvalendosi di tutti i sistemi di controllo e
di sicurezza necessari. Si utilizzeranno allo

scopo sia mezzi meccanici sia procedure
manuali, queste ultime rese necessarie per
tutelare completamente dal rischio crollo
alcune porzioni di struttura.
Tenendo conto di tutte le regole per la limita-
zione del sollevamento di polveri, si conclu-
derà prevedibilmente questa attesa opera
preparatoria di riqualificazione nel corso del
mese di maggio, con la rimozione totale delle
macerie e la pulizia completa dell’area.
Mentre i lavori procedono, Abitare prose-
gue il suo impegno di informazione verso
tutti coloro che sono interessati a valutare
la possibilità di acquisto delle future unità
immobiliari. Presso gli sportelli della Coo-
perativa è infatti disponibile un apposito
modulo, oppure è possibile scrivere una
mail a:commerciale@lanostrapiazza.it

Lucia Giorgianni
per Abitare Società Cooperativa

Esperienze di autocostruzione associata
Ovvero il fai-da-te della casa è possibile

Maria Piera Bremmi

L’incontro del 5 apri-le al Centro Cultu-
rale della Cooperativa
con l’architetto Giusep-
pe Cusatelli ci ha fatto
conoscere una realtà
particolare legata ai
processi edilizi autoge-

stiti: l’autocostruzione associata. Libero pro-
fessionista, esperto in tecnologie facilitate e
progettazione/gestione di programmi di social-
housing, è stato uno dei primi promotori del-
l’autocostruzione in Italia. Già docente a con-
tratto presso il Politecnico di Milano, negli an-
ni settanta ha sviluppato un modello costrut-
tivo e un approccio alla portata di costruttori
non professionisti, grazie anche all’impiego di
materiali leggeri, facilmente utilizzabili da
una forza lavoro di dilettanti, non dotata delle
competenze e tecnologie ritrovabili nei cantie-
ri più avanzati. Nell’autocostruzione associata
si sostituiva la categoria di “abitazione” = pro-

dotto/investimento con quella di “casa” =
strumento di appartenenza al luogo, con
una convergenza tra costruire ecologico e
qualità sociale. 
Tra le prime realizzazioni, all’inizio degli anni
‘80, Cusatelli, insieme a operai della Ignis, rea-
lizzò 14 case sul lago di Varese. A fine anni ‘80
una decina di autocostruttori, operai e impie-
gati, realizzarono le proprie abitazioni in Pro-
vincia di Pesaro, Urbino e Ravenna. Negli
stessi anni (1989) al confine tra Svizzera e
Italia, nel paese di Cremenaga, undici autoco-
struttori realizzarono le proprie abitazioni.
Giuseppe Cusatelli racconta: “Gestire un can-
tiere in autocostruzione è un po’ come fare la
regia di un film ‘neorealista’. Gli ‘attori’ del pro-
cesso non sono infatti professionisti del setto-
re della costruzione; non sono fabbri, murato-
ri, carpentieri o installatori, ma sono gente co-
mune presa dalla ‘strada’. Questa condizione
consente all’architetto-regista un campo illi-
mitato di sperimentazione tecnologica spesso

inusuale e possibile solo con la ‘complicità at-
tiva’ dell’utenza-committenza che diventa
spesso protagonista in modo propositivo”. 
E la realtà odierna? Trent’anni dopo i primi
esperimenti italiani di autocostruzione tale lo-
gica realizzativa si è evoluta, ma l’autocostru-
zione è una pratica sviluppata anche in paesi
industrializzati, tra cui sicuramente gli Stati
Uniti. In Europa, invece, è regolamentata in
diversi paesi, tra cui Danimarca, Francia e
Germania, arrivando a coprire anche un
quarto dell’edilizia abitativa. Ultimo esempio
il borgo di Lewisham, periferia di Londra,
con un progetto di 33 nuove abitazioni svi-
luppato dallo studio londinese Architype con
il via libera delle autorità cittadine. Questo
intervento non è solo la prosecuzione del pro-
getto di un architetto visionario, ma una del-
le strade concrete attraverso cui il governo
del Regno Unito sta cercando, tramite leggi e
nuovi regolamenti, di dare una risposta a
una crisi abitativa sempre più incalzante.
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Auguri di Buona Pasqua

È festa di primavera
Le iniziative per il 25 aprile

Angelo Longhi (anpiniguarda@gmail.com)

Milano dice no al fascismo

Al corteo per l’ambiente più lungo degli ultimi decenni
hanno partecipato anche i nostri ragazzi

Antonietta Gattuso

Sono molte le iniziative in occasione del 25 aprile, 74° anniversario
delle Liberazione dell’Italia dagli occupanti nazisti e dai loro servi,

i fascisti repubblichini di Salò. Vi elenchiamo le principali.
• Sabato 13 aprile (pomeriggio) e domenica 14 aprile (tutto il
giorno)manutenzione ai colori del murale di via Majorana che stan-
no sbiadendo dopo 5 anni di esposizione alle intemperie. I lavori saran-
no curati dai ragazzi dei Volks Writerz autori del murale insieme ai vo-
lontari dell’Anpi. È invitata la cittadinanza.
• Giovedì 18 aprile alle ore 21 il Centro Culturale della Coopera-
tiva di via Hermada 14 vi invita alla presentazione del volume di
Massimo Castoldi: “Insegnare libertà. Storie di maestri antifascisti”.
Presenta Daniele Pascucci dell’Anpi di Niguarda.
• Martedì 23 aprile alle ore 21 il Centro Culturale della
Cooperativa di via Hermada 14 vi invita alla proiezione del film:
“La lunga notte del ‘43” con la Regia di Florestano Vancini. Pre-
notazione consigliata: tel. 0266114499.
• Mercoledì 24 aprile manifestazione a Niguarda con posa del-
le corone. Partenza alle 21 da via Hermada. Saranno distribuite
ai partecipanti le biografie dei caduti ricordati con le lapidi. Al ter-
mine presso il Teatro della Cooperativa canti con la banda degli
ottoni e il coro resistente.
• Giovedì 25 aprile mattinoAnpi Pratocentenaro: partenza alle 9.30
in viale Suzzani 273 per il giro delle corone (in macchina o in biciclet-
ta). Arrivo intorno alle 11.30 in via Moncalieri 5 dove dopo un breve di-
scorso ci sarà per gli intervenuti un piccolo rinfresco. Contestualmente
alla posa delle corone un trombettiere suonerà il silenzio e sarà distri-
buito materiale informativo sui caduti.
Anpi Isola: ore 9.30 partenza da piazza Segrino, giro delle diver-
se lapidi con tappa alla Chiesa del Sacro Volto per la deposizio-
ne della corona per Don Eugenio Bussa (nominato Giusto fra le
nazioni) con conclusione verso le 12 alla Sala 1° maggio di via
Sebenico 21 con rinfresco finale.
• Domenica mattina 28 aprile a cura dell’Orto Comune di via
Tremiti ci sarà la festa con la messa a dimora dell’essenza vincitrice del
concorso “Il Fiore Del Partigiano”. Il tema è sempre lo stesso: mettere
a dimora un’essenza da dedicare a chi ha dato la vita (o comunque si è
battuto) per la nostra libertà. Lo scorso anno fu selezionato l’ulivo, que-
st’anno per motivi di spazio si accettano solo essenze non voluminose.
Inviate le vostre proposte a ortocomune@gmail.com indicando in og-
getto: “il fiore del partigiano”. Le proposte dovranno contenere una bre-
ve descrizione della pianta scelta, le motivazioni e una foto.  Noi prov-
vederemo a pubblicarle poi su Facebook entro il 25 aprile, allo scopo an-
che di vedere quali raccoglieranno il maggior consenso.

Milano è scesa in piazza con
due cortei per “salvare il pia-

neta” nel giorno della mobilitazio-
ne del Global Strike For Future, il
15 marzo. È stata la più grande
manifestazione studentesca degli
ultimi decenni. Sono stati gli stu-
denti infatti, dai piccoli della pri-
maria ai grandi dell’università e
con i loro genitori, insegnanti e at-
tivisti delle associazioni, a mar-
ciare da largo Cairoli fino al Duo-
mo dove alle 11 si sono svolte at-
tività di divulgazione ecologica,
giochi e quiz, flash mob d’arte.
Alle 18, invece, c’è stata un’altra manifestazione, cui hanno aderi-
to associazioni ambientaliste e sigle universitarie, che è partita
sempre da largo Cairoli per arrivare in Sant’Agostino. “Siamo cen-
tomila” diranno i promotori alla fine del corteo mattutino attraver-
so il centro. Sempre in città, la scuola secondaria di primo grado
Pertini ha organizzato una marcia parallela in collaborazione con
Legambiente, cui hanno partecipato il sindaco Giuseppe Sala e il

presidente della Commissione
Ambiente, Carlo Monguzzi. Gli
studenti sono partiti in corteo da
via Boifava alle 9 e attraversando
il quartiere di Chiesa Rossa han-
no fatto tappa davanti alla sede
degli uffici comunali del Munici-
pio 5, davanti alla scuola prima-
ria e alla materna. “Grazie per
quello che state facendo oggi. Io vi
prometto che sul tema dell’am-
biente ci sarò”, assicura il sinda-
co. Indossa la fascia arcobaleno
confezionata dagli studenti, con
la scritta Friday for future e ricol-

lega la manifestazione a quella antirazzista del 2 marzo. “Il
tema dell’ambiente va di pari passo con quello dell’equità
sociale. I problemi del mondo partono da qui. È per questo
che dall’Africa le persone decidono di attraversare il mare
per venire qua. Anche il 2 marzo oltre 200 mila persone so-
no scese in piazza con questo spirito, ognuno deve partecipa-
re al cambiamento”.

Sabato 23 marzo al Cimitero Monumentale, davanti al
monumento al deportato, si sono ritrovate alcune cen-

tinaia di persone per testimoniare, ancora una volta, che
Milano è sempre antifascista.
Il presidio “Uniti contro il sabato nero” - organizzato da
Anpi provinciale, Osservatorio democratico sulle nuove
destre, I Sentinelli di Milano, Aned cittadina e Memoria
Antifascista - è stato una delle risposte della nostra città
contro le provocatorie manifestazioni organizzate per ri-
cordare il centenario della nascita del fascismo. (Testo e
foto di Riccardo Degregorio)

Proposte del Comitato di Quartiere di Niguarda
su spazi pubblici, parcheggi e piazze

Antonietta Gattuso

Come promesso sullo
scorso numero, ripor-

tiamo gli aggiornamenti
riguardanti gli ultimi due
incontri del Comitato di
Quartiere Niguarda con i
cittadini.
Ricordiamo che i temi
trattati nel numero scorso
hanno riguardato i tra-
sporti, l’illuminazione, l’ar-
redo urbano, la sistema-

zione delle strade e della viabilità. Stavolta si trattano gli
spazi pubblici, i parcheggi e la riqualificazione di piazza
Belloveso di Niguarda. 
Per quanto riguarda l’argomento “Spazi Pubblici” la proposta
sarebbe adibire la palazzina di Via De Calboli (già ex sede
provvisoria della polizia locale e della scuola Cassinis nel cor-
so degli scorsi anni), a Casa delle Associazioni di Niguarda.
Incentrando le varie associazioni del territorio in un unico luo-
go, si svilupperebbe più collaborazione per le varie attività e si
amplierebbe la rete del tessuto sociale. Potrebbe essere utiliz-
zata anche come sede per ospitare mostre oppure compagnie
teatrali presenti in zona. Se per esempio le associazioni che
hanno sede in via d’Espinoza venissero trasferite in quel pa-
lazzo, potrebbe essere riqualificata anche quella stessa via con
la costruzione di parcheggi al posto delle attuali sedi. 
Un’altra proposta riguarda la biblioteca di via Passerini. Si ri-
chiede l’apertura serale, di sabato o durante i giorni festivi

permettendo così iniziative culturali. Per ciò che concerne l’ar-
gomento “Parcheggi”, viene proposta la realizzazione di sotter-
ranei sotto la nuova struttura che Abitare sta costruendo in
via Passerini; sotto i giardinetti intitolati a Gina Galeotti
Bianchi oppure sotto piazza Belloveso.
Inoltre tra le proposte ci sarebbe quella di rendere pubbli-
ci i parcheggi delle case rosse di via Graziano Imperatore
per poter aprire con più passaggi la strada, eliminando la
cancellata perimetrica ed anche la possibilità di ottenere i
permessi per poter parcheggiare in zona blu, per tutti i re-
sidenti della zona 43.
Il tema riguardante le “Piazze a Niguarda”, ha suscitato mol-
to interesse. La proposta da parte del Comune sarebbe quella
di chiudere totalmente al traffico piazza Belloveso e di creare
uno spazio da dedicare ai parcheggi tra la piazza stessa e la
via Bauer, mantenendo comunque i giardinetti già presenti.
Nel corso di questi incontri, gli spunti raccolti sono stati tan-
tissimi e saranno esposti con una lettera del Comitato al
Comune e al Municipio 9.
“L’ideale sarebbe che tutte le proposte venissero valutate da
un gruppo di esperti”, dice Marco Domaneschi, vicepresidente
del Comitato, “per poter avere un quadro completo su cui po-
ter incentrare una riqualificazione completa della nostra zona
e per far sì che il nostro quartiere diventi davvero un modello
da seguire per le periferie di Milano, come il sindaco Giuseppe
Sala ha proposto. Ringraziamo il Municipio 9 per la presenza
assidua ai nostri incontri del sindaco Lardieri, ma soprattutto
tutti quei cittadini che, tramite la nostra pagina Facebook o la
loro presenza fisica, hanno partecipato al nostro progetto”.
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Milano: condannati i responsabili ex Fibronit 
per i decessi causati dall’amianto 

Michele Michelino

Appuntamento al Parco Nord con l’autore
Ovvero come imparare passeggiando

Giorgio Meliesi

Il nuovo corso del Pd
al circolo di Niguarda

Sergio Ghittoni

Finalmente riconosciute le
tesi scientifiche di ricerca-

tori e scienziati indipendenti
da conflitti di interesse soste-
nute dalle associazioni delle
vittime dell’amianto. Il giorno
21 marzo nel tardo pomeriggio
la Quinta Sezione della Corte
d’Appello di Milano, che finora
aveva sempre assolto i mana-
ger delle principali aziende
multinazionali, ha confermato
le condanne stabilite in primo
grado dal Tribunale di Pavia
contro gli imputati, dirigenti ex
Fibronit di Broni, per circa 200
decessi, causati dall’amianto,
fra i lavoratori, ma anche fra la popolazione civile, condannando i ma-
nager Michele Cardinale a 3 anni e 10 mesi e Lorenzo Mo a 3 anni.
Con questa sentenza, la giudice Giovanna Ichino ha interrotto la
lunga sequela di assoluzioni emesse dalla V sezione penale del
Tribunale di Milano. Le associazioni delle vittime possono final-
mente dire che c’è un minimo di giustizia per i troppi morti per
amianto della Fibronit, oltre 200. Si aprono così nuovi scenari e spe-
ranze per quanti si battono per il riconoscimento delle responsabi-
lità dei tanti decessi di lavoratori e di cittadini esterni alle fabbri-
che causati dall’amianto che fanno della Lombardia la Regione con
il più alto numero di morti in Italia.
Grande soddisfazione è stata espressa dal Coordinamento Amianto
Lombardia, di cui fanno parte Il Comitato per la Difesa della Salute
nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio, Medicina Democratica, l’Asso-
ciazione Italiana Esposti Amianto, Il Comitato Ambiente e Salute del
Teatro alla Scala, i sindacati Cub e Sgb.
Soddisfazione è stata espressa anche il 22 marzo al convegno
“Amianto e (in) giustizia: la scienza è neutrale?” dai relatori, scien-
ziati e tecnici del settore, che da anni sostengono che tutte le espo-
sizioni continuative alla fibra cancerogena dell’amianto sono rile-

vanti per contrarre i tumori e
non solo le prime esposizioni
come sostenuto finora dalla
Quinta Sezione del Tribunale
di Milano.
Il 28 aprile è la Giornata mon-
diale contro l’amianto e que-
st’anno le associazioni delle vit-
time, che con cortei e assemblee
ricordano e commemorano le
vittime possono finalmente dire
che la loro lotta ha ottenuto un
briciolo di giustizia, se pur tar-
diva e non definitiva.
• Un corteo per ricordare i
morti d’amianto Il 27 aprile il
Comitato per la Difesa della Sa-

lute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio sfilerà in corteo per chiede-
re giustizia per le vittime dell’amianto e in ricordo di tutti i lavorato-
ri e cittadini assassinati in nome del profitto. Il corteo partirà alle 16
dal Centro di Iniziativa Proletaria “G.Tagarelli” di via Magenta 88,
Sesto San Giovanni, fino alla lapide di via Carducci sul territorio do-
ve un tempo sorgeva la ex Breda.
Nel loro manifesto i comitati delle vittime dell’amianto riportano i
dati dei morti d’amianto: in Italia, in Europa e nel mondo. Secondo
le associazioni in Italia la strage infinita dell’amianto provoca 4.000
mila morti ogni anno, stragi in gran parte impunite. L’amianto si
trova ancora ovunque, nelle tettoie, nei rivestimenti delle scuole,
nelle intercapedini dei nostri appartamenti, negli ospedali e nelle
caserme, negli edifici pubblici.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità valuta che siano alme-
no 125 milioni i lavoratori nel mondo esposti all’amianto. e che
ogni anno siano circa centomila i morti, ma gli esperti avverto-
no che si tratta di cifre sottostimate. Come scrivono le associa-
zioni, l’amianto non è un problema del passato, ma del presente
e del futuro. Oggi bonificare l’ambiente e i luoghi dì lavoro e dì
vita è interesse di tutti.

Un luogo dove la scien-
za trova la sua casa.

Un luogo dedicato al re-
spiro dell’uomo e del pia-
neta. Un luogo dove la di-
vulgazione scientifica sa
andare incontro al grande
pubblico. Oxy.gen, la gran-
de bolla d’aria progettata
dall’architetto Michele De
Lucchi, nata dalla collabo-
razione tra Parco Nord
Milano e Zambon, apre di
nuovo le porte alle passeg-
giate con l’autore, format culturale capace di coniugare natura,
camminate come forma di conoscenza, convivialità e riflessione. 
In ricordo delle passeggiate aristoteliche dove gli allievi s’in-
trattenevano a discutere nel Peripato, le camminate peripate-
tiche nel cuore del Parco rivisitano in chiave moderna l’erran-
te abitudine d’insegnare passeggiando.
Da un’idea dell’attrice e scrittrice Lorenza Zambon, tre pas-
seggiate dalla Stazione di Milano Bruzzano-Parco Nord a
Oxy.gen. Al termine della passeggiata, dopo un aperitivo in
KoA’, l’autore prosegue un momento di conversazione all’in-
terno di Oxy.gen.
Inaugura questo ciclo di camminate peripatetiche l’incontro
dell’11 aprile con Marco Albino Ferrari, scrittore e giornali-
sta, direttore della rivista “Meridiani Montagne”, e Cristina
Palomba, editor, curatrice della collana “Passi” per la casa
editrice Ponte alle Grazie.
L’incontro, dal titolo “Vivere la Wilderness”, propone riflessio-

ni e letture sulla natura
selvaggia, accompagnate
da musica dal vivo con
Paolo Pavesi alla voce,
chitarra e banjo e Rocco
Rovere alle percussioni.
Ecco il programma:
• Ore 18.30 - passeggiata
dalla Stazione di Milano
Bruzzano-Parco Nord a
Oxy.gen (circa 1,5 km).
Partecipazione gratuita.
Iscrizione consigliata even-
ti@oxygen.milano.it.

• Ore 19.30 circa - aperitivo presso KOA Kitchen Open Air.
Prenotazione obbligatoria  eventi@oxygen.milano.it.
• Ore 20.30 - incontro con l’Autore in Oxy.gen. Partecipazione
gratuita. Iscrizione obbligatoria https://11aprilepasseggiate-
conlautore.eventsadmin.com/Register. 

Info: Via Campestre ang. Via Meucci  20091 Bresso.
• Con i mezzi: consigliamo di arrivare in treno alla Staz.
Milano-Bruzzano, da dove parte la passeggiata. È possibile tut-
tavia raggiungere i luoghi dell’incontro anche con la tramvia n.
4 (da Cairoli M1- Capolinea Niguarda-Parco Nord, poi 1,5 km
a piedi), con l’autobus 40 (fermata Niguarda), 83 (da Comasina
M3 - fermata Bruzzano), 166 (Milano - Desio), 708 (da Sesto
Rondò M1 fermata Bresso via Papa Giovanni);
• In auto: Uscita A4 o SS Mi-Meda di Cormano. Per chi vuole
assistere all’incontro serale con l’Autore si consiglia di usare il
parcheggio presso Oxy.gen.

Il Partito Democratico, dopo le sconfitte al referendum del dicembre2017 ed alle politiche del 4 marzo 2018, ha svolto le primarie per
l’elezione del nuovo segretario che hanno visto la indiscutibile vitto-
ria di Zingaretti e si è messo subito in moto per cercare di riprendere
l’iniziativa nei quartieri e tra la gente.
Questo il senso dell’iniziativa che il circolo “Rigoldi” del Pd di Niguar-
da ha organizzato nella mattinata di sabato 23 marzo, dal suggestivo
titolo “La nuova rotta del Pd”, con la partecipazione di Vinicio Peluffo,
segretario regionale del partito, e di Franco Mirabelli, il senatore di
riferimento dei nostri quartieri.
Un tema forse di scarso interesse per la cittadinanza in generale, ma cru-
ciale per gli elettori e i militanti di questo partito, che chiamarli disorienta-
ti sarebbe un eufemismo: c’è chi lascia il partito, preoccupato per un impro-
ponibile ritorno al passato e chi invece torna a riavvicinarsi una volta libe-
rato il campo dall’ingombrante presenza, nel bene e nel male, di Renzi.
L’incontro, moderato da Diana Comari, la portavoce del circolo, ha dato mo-
do ai presenti di assaporare un’anteprima di ciò che sarà l’azione politica
del nuovo corso del partito: Europa, immigrazione, strategia delle alleanze,
atteggiamento verso questo governo e la sua disastrosa politica economica,
scenari futuri e organizzazione del partito.
Due relazioni che hanno aperto un interessante dibattito tra i molti
convenuti. Più rivolta alle cose milanesi e regionali l’intervento di Pe-
luffo, più articolato sulle questioni nazionali e internazionali quello di
Mirabelli, ma entrambi concordano su un punto: il Pd, se vuole ripren-
dersi (e i segnali già ci sono, a dispetto delle sconfitte), deve ricostruire
un rapporto con i cittadini e in questa prospettiva i circoli diventano
elementi cruciali di dialogo e iniziativa politica locale.
Si è parlato delle sconfitte elettorali in Abruzzo e Sardegna (in Basilicata
ancora non si era votato) e di come il Pd, pur perdendo, si sia dimostrato
tutt’altro che estinto, al contrario in ripresa e ben vivo, al punto che il bipo-
larismo centro destra-centro sinistra, dato per morto e sostituito da quello
Destra-M5s, è tornato ad essere protagonista della scena politica, come re-
gistrano anche gli ultimi sondaggi che vedono il movimento di Grillo e
Casaleggio in caduta libera e il Pd in ripresa. Questo pone il partito di fron-
te a un compito difficile ma irrimandabile: tornare a parlare a quegli elet-
tori che avevano votato Pd nel 2013, ma che poi nel 2018 per il 22% erano
passati all’astensione e per il 17% avevano scelto il Movimento 5 stelle. Ora,
di fronte al fallimento di questo governo sul piano morale, etico, ma soprat-
tutto economico, questi elettori si stanno pentendo e probabilmente saran-
no sensibili a un dialogo col partito che avevano votato nel 2013.
E la posta in gioco è altissima: alle prossime elezioni europee del 6 maggio,
se dovessero prevalere i nazionalisti, Lega in testa, potremo dire addio alla
Comunità Europea, e ci troveremmo da soli, noi piccoli stati, a vedercela con
colossi come Usa, Cina, Russia o le grandi multinazionali che farebbero il
bello e il cattivo tempo con noi, con il nostro patrimonio e il nostro territorio.
Il Partito ha quindi una grande responsabilità: dare una risposta a
quella grande domanda di partecipazione che c’è nel Paese: contro il
Governo, per la difesa di valori e diritti che vengono messi in discussio-
ni tutti i giorni. Domanda di partecipazione e di unità che torna a tro-
vare il punto di riferimento nel Partito Democratico, che sta ribaltando
la percezione che si era andata diffondendo, che la gente non fosse più
al centro della sua azione politica, ma che altre fossero le priorità: l’eco-
nomia? I rapporti internazionali? Oggi però si ha la sensazione che que-
sta impressione non sia più nella testa delle persone.
Al termine dell’incontro, la portavoce Diana Comari commentava che que-
st’incontro aveva l’obiettivo di fare il punto, dopo le primarie, della situazio-
ne attuale, per capire come il partito possa ripartire, possa riallacciare il
rapporto con i cittadini, possa decidere una linea d’azione e possa tornare
protagonista. Ma certo, questi sono temi che stanno più a cuore ai militan-
ti, a quelli che dal partito se ne sono andati e stanno pensando di ritornare
e quelli che invece stanno valutando per la prima volta se entrare in una
organizzazione strutturata ed efficace per combattere per le proprie idee.
Ma il circolo pensa anche che si debba soprattutto trattare temi che stan-
no più a cuore ai cittadini: il lavoro, ad esempio. A questo proposito il 7 apri-
le c’è stato un incontro con Marco Leonardi sui temi economici, del lavoro e
del welfare. Grande attenzione anche ai problemi del quartiere: il circolo sta
seguendo le iniziative del Comune per il collegamento di Niguarda con il
Pronto Soccorso dell’ospedale con una linea di autobus apposita, il “35”, poi
c’è il progetto di risistemazione della piazza Belloveso, che prevede l’amplia-
mento degli spazi verdi, la riduzione delle corsie viabilistiche e la drastica
riduzione degli spazi per la sosta dei veicoli. Anche la viabilità e i collega-
menti tranviari sono al centro dell’attenzione e per questo frequenti sono i
contatti con gli assessorati e fitto il dialogo. 

Peluffo Comari Mirabelli



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 11 APRILE

Hangar Bicocca
Via Chiese

CittàdiMilano, Giorgio Andreotta Calò,
a cura di Roberta Tencon. Fino al 21/7.

Teatro della
Cooperativa

Chicago boys, testo e regia Renato Sarti, con
Renato Sarti, Elena Novoselova. Fino al 14/5.

MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 15, Gary Grant, divo tormentato, Dietro
lo specchio (Alfred Hitchcock, Francia, 2016,
80’). Alle 17, Ascoltare il cinema, Le vite degli
altri (Germania, 2006, 137’). Alla 20.30,
Cineseminario con la psicoanalisi, Non sono
un robot (Usa, 2008, 97’).

l VENERDÌ 12 APRILE

MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 17, Ascoltare il cinema, Enzo sono Lina,
(Giulia La Marca e Tommaso Perfetti, Italia,
2017, 75’). Alla 20.30, Il Corriere-The Mule
(Usa, 2018, 116’). Anche il 14/4, alle 19.00.

l SABATO 13 APRILE

MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 15, Cronaca di un amore (Michelan-
gelo Antonioni, Italia, 1950, 110’). Alle
17.00, Marie Antoinette (Sofia Coppola,
Usa/Francia, 2006, 123’).

l DOMENICA 14 APRILE

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Christian racconta Christian
De Sica.

l MARTEDÌ 16 APRILE

MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 17, L’inganno (Sofia Coppola, Usa,
2017, 91’)

l MERCOLEDÌ 17 APRILE

MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 15, Cary Grant, divo tormentato, L’erba
del vicino è sempre più verde (Stanley Donen,
Usa, 1960, 104’). Alle 17, Lick The Star + Il
Giardino Delle Vergini Suicide (Sofia
Coppola, Usa, 1998, 14’).

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 20.30, Tedeschi Trucks Band in
concerto.

l GIOVEDÌ 18 APRILE

MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 17, Gary Grant, divo tormentato,
Arsenico e vecchi merletti (Frank Russell
Capra,Usa, 1944, 118').

l VENERDÌ 19 APRILE

MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 15, Gary Grant, divo tormentato,
Notorious-L’amante perduta (Alfred
Hitchock, Usa, 1946, 102’).

l SABATO 20 APRILE

MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 17, L’ultima cena per immagini, La vita
di Nostro Signore Gesù Cristo (Francia, 1913,
60’, musica dal vivo). 

Art Action
via Dante,15/A Bresso

Alle 18, Mostra Personale di Gero Urso.
(Orario: 18.30 - 20. Chiuso domenica e fe-
stivi). Fino al 2/5.

Centro Culturale
della Cooperativa
Via Hermada

Alle 21, Aspettando il 25 aprile… In collabo-
razione con Anpi Niguarda presentazione del
libro Insegnare libertà. Il coraggio dei maestri
antifascisti, con l’autore Massimo Castoldi.
Introduce il giornalista Daniele Pascucci.

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Goran Bregovic Orchestra, Three
Letters from Sarajevo.

l MARTEDÌ 23 APRILE

MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 15, Gary Grant, divo tormentato,
Scandalo a Filadelfia (George Cukor,
Usa, 1940, 112’).

Centro Culturale
della Cooperativa
Via Hermada

Alle 21, Aspettando il 25 aprile… Proiezione
del film La lunga notte del ‘43, regia di
Florestano Vancini, tratto dalla raccolta
Cinque storie ferraresi di Giorgio Bassani.

l MERCOLEDÌ 24 APRILE

MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 17, Gary Grant, divo tormentato,
La signora del venerdì (Howard Hawk,
Usa, 1940, 92’).

l VENERDÌ 26 APRILE

MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 15, Gary Grant, divo tormentato, Il so-
spetto (Alfred Hitchcock, Usa, 1941, 99’).

l SABATO 4 MAGGIO

Art Action
via Dante,15/A Bresso

Alle 18, mostra Capolavori del ‘400 e del
‘500 dall’Accademia Carrara di Berga-
mo. (Orario: 18.30 - 20. Chiuso domeni-
ca e festivi).

Casa di Alex
Via Moncalieri 5

Alle 22, Concerto Rock, con gli Eveline’s Dust.

Immagini di Franco Massaro

Visti e fotografati
Anemone di bosco Anemone ranuncoloide

mediocre discreto bello imperdibile

FILMS IN   ONA
a cura di Silvia Cravero

Visti nelle sale di Skyline, Multisala Bicocca e cinema Rondinella

Dumbo e il professore
• IL VIAGGIO DI YAO ( )Regia: Philippe Godeau. Genere:
Commedia. Cast: Omar Sy, Gwendolyn Gourvenec, Lionel Louis Basse,
Germaine Acogny,. Durata: 01:43, Anno: 2019. Il film racconta la storia
di Yao, che vive nel nord del Senegal, ha tredici anni e vuole incontrare
a tutti i costi il suo idolo: Seydou Tall, un celebre attore francese a Dakar
per presentare il suo nuovo libro. Per realizzare il suo sogno Yao orga-
nizza la sua fuga, lunga 387 km. Toccato dal gesto del ragazzo, Seydou
decide di riaccompagnarlo a casa attraversando il paese. Tra mille av-
venture per la strana coppia sarà un rocambolesco ritorno alle radici. 
• BENE MA NON BENISSIMO ( ) Regia: Francesco
Mandelli, Genere: Commedia. Cast: Giordano De Plano, Gioele Dix,
Euridice Axen, Gisella Donadoni. Durata: 01:40, Anno: 2019. Candida,
un’adolescente paffutella e orfana di madre che vive in un paese del
sud, è costretta a trasferirsi a Torino con il padre, deve affrontare la sfi-
da dell’integrazione in una nuova città e in una nuova scuola a metà
dell’anno scolastico. La sua fisicità e l’accento meridionale la rendono
oggetto di bullismo, come accade al suo inseparabile compagno di ban-
co Jacopo, un ragazzino ricco e introverso. Grazie alla forza e alla bat-
tuta sempre pronta di Candida, tutti dovranno ricredersi. 
• BOOK CLUB-TUTTO PUO’ SUCCEDERE: ( ) Regia: Bill
Holderman. Genere: Commedia. Cast: Diane Keaton, Wallace Shawn,
Andy Garcìa, Alicia Silverstone, Candice Bergen, Craig T. Nelson, Jane
Fonda. Durata: 01:44, Anno: 2019. È la storia di Carol, Diane, Vivian e
Sharon, quattro donne alle prese con gli eterni problemi sentimentali. La
loro vita scorre piuttosto noiosa fino a quando la lettura di “Cinquanta
Sfumature di Grigio” la cambierà irrimediabilmente: vivranno nuovi
amori, vecchi ritorni di fiamma, situazioni e sconvenienti… 
• UNA GIUSTA CAUSA ( ) Regia: Mimi Leder. Genere:
Storico-Biografico. Cast: Kathy Bates, Stephen Root, Felicity Jones,
Armie Hammer, Justin Theroux. Durata: 02:00. Anno: 2019. È la storia
vera di Ruth Bader Ginsburg, una delle nove donne che nel 1956 vie-
ne accettata al corso di legge dell’Università di Harvard, ma viene ri-
fiutata da tutti gli studi legali perché donna. Sostenuta dall’avvocato
Dorothy Kenyon, la donna apre un processo sul proprio caso di discri-
minazione di genere. Nonostante il nutrito numero di oppositori, Ruth
riesce a ottenere la sua vittoria in tribunale, creando un precedente nel-
la storia legale statunitense. Il film è un tributo a Ruth Bader, seconda
donna a essere nominata Giudice della Corte Costituzionale, nonché
una delle figure più influenti del nostro tempo 
• DUMBO ( ) Regia: Tim Burton. Genere: Animazione-
Fantastico. Cast: Colin Farrell, Alan Arkin, Michael Keaton, Eva
Green, Danny DeVito. Durata: 01:52. Anno: 2019. Holt Farrier è una
ex star del circo ritornato dalla guerra. Il proprietario del circo Max
Medici assume Holt chiedendogli di occuparsi di un elefantino le
cui orecchie sproporzionate lo rendono lo zimbello del circo. Ma
quando i figli di Holt scoprono che Dumbo sa volare fanno di tutto
per trasformare l’insolito elefante in una star.
• IL PROFESSORE E IL PAZZO ( ) Regia: P.B. Shemran.
Genere: Drammatico-Storico. Cast: Steve Coogan, Jennifer Ehle, Eddie
Marsan, Jeremy Irvine, Mel Gibson, Natalie Dormer, Sean Penn.
Durata: 02:04. Anno: 2019. Il film racconta la vera storia dell’Oxford
English Dictionary, un progetto di compilazione tra i più ambiziosi del-
la storia, un racconto che scava nella follia e nel genio di due uomini
straordinari che hanno cambiato per sempre il corso della storia della
letteratura, James Murray, che nel 1857 diede vita al progetto, e. W. C.
Minor, ex paziente di un ospedale psichiatrico.



EVENTI CULTURALI

a cura di Luigi Luce

Paolo Fresu e Kenny
Garrett al Blue Note

• Appuntamento annuale di Paolo Fresu al Blue Note (foto 1), co-
me sempre in tre serate con diversi ospiti. Le prime due serate in
compagnia di Lars Danielsson, violista e contrabbassista svedese
dal suono poetico: insieme hanno presentato Summerwind, il loro
ultimo lavoro discografico. L’ultima serata, al duo si sono aggiunti
Dino Rubino al piano e Marco Bardoscia al contrabbasso. Qui le
musiche suonate sono state prevalentemente quelle tratte dalla re-
cente esperienza teatrale di Fresu che, in giro per i teatri d’Italia,
ha portato uno spettacolo dedicato a Chet Baker con musiche suo-
nate dal vivo insieme a Rubino e Berdoscia.
• Una carriera straordinaria quella di Kenny Garrett, sassofonista
considerato uno dei più grandi interpreti del post-bop (foto 2). Un per-
corso musicale iniziato nel 1978 nell’orchestra di Duke Ellington e
proseguito con collaborazioni prestigiose con personaggi del calibro di
Miles Davis, Freddie Hubberd, Herbie Hancock. Uno stile musicale
personale ed aperto ad influenze esterne al jazz, ben testimoniate nel
concerto al Blue Note. (foto di Stefano Parisi)

Aspettando il 25 aprile in via Hermada…

Alla Fonderia Napoleonica
spazi di vita in movimento

L’Hangar Bicocca premiata per un progetto espositivo
selezionato tra 94 candidati di 31 nazioni

Paolo Rossi “occupa”
il Teatro della Cooperativa

“Tempo di Jazz!” in mostra con Stefano Parisi

Il Teatro della Cooperativa a maggio è noir

Oltre 24 ore in scena, con tanto di letto per dormire, tavolo
per mangiare e quinte teatrali per tutto il resto. No, non

stiamo parlando di Marina Abramovich al Museum of Modern
Art (Moma) di New York ma del “nostro” Paolo Rossi al “no-
stro” Teatro della Cooperativa nell’anniversario delle Cinque
Giornate di Milano (18 e il 22 marzo 1848). In questa impor-
tante occasione, infatti, l’attore allievo di Dario Fo ha deciso, di
comune accordo con Renato Sarti, direttore artistico del teatro
niguardese, di occupare (simbolicamente, s’intende) lo spazio
della Cooperativa in una due giorni di spettacoli a braccio,
proiezioni, dibattiti e workshop. 
Lo scopo dell’azione è stato quello di creare un vero e proprio
laboratorio sull’improvvisazione che ha coinvolto tanto gli al-
lievi quanto i profani, animando il quartiere che non ha man-
cato di partecipare numeroso e curioso. E il successo è stato
unico, tanto che la premiata ditta Sarti&Rossi ha deciso di re-
plicare anche l’anno prossimo. 
Sul palco assieme a Paolo non sono poi mancati amici e colle-
ghi, di vecchia e nuova data. Qualche nome? Folco Orselli, gli
Impermeabili, Marta Marangoni e Fabio Wolf dei Du per Du,
La Confraternita del Chianti, Walter Leonardi, Sergio Sgrilli,
Antonio Cornacchione, il maestro Emanuele Dell’Aquila e mol-
ti altri. (Clara Amodeo)

Di grande soddisfazione per la nostra città è stata la notizia
che lo scorso 12 marzo presso l’Harold Pratt Mansion di

New York il prestigioso premio internazionale Global Fine Art
Award “Best Impressionist and Modern” 2018 sia stato asse-
gnato a due autorevoli sedi espositive private milanesi, la Fon-
dazione Prada e l’Hangar Bicocca.
Giunto oggi alla sua quinta edizione il Premio è nato per indivi-
duare e mappare le migliori mostre di arte, cultura e design or-
ganizzate in musei, gallerie e biennali di tutto il mondo. L’am-
bito riconoscimento è stato assegnato dalla giuria internaziona-
le alla Fondazione Prada premiata nella sezione mostre colletti-
ve per “Post Zang Tumb Tuuum” un’interessante esposizione
che, curata da Germano Celant, ha esplorato il mondo dell’arte
e della cultura nel periodo fascista. Per la categoria mostre per-
sonali la palma è andata invece a Pirelli Hangar Bicocca e alla
mostra “Lucio Fontana: Ambienti/Enviromments”, presentata
attraverso un allestimento inedito da Marina Pugliese, Barbara
Ferriani e Vicente Todolì dal 21 settembre 2017 al 25 febbraio

2018 negli spazi espositivi della ex struttura industriale milanese. 
La mostra, di grande impatto e significato, proponeva un insieme di
opere mai riunite in precedenza, nove Ambienti spaziali e due inter-
venti ambientali realizzati tra il 1949 e il 1968 dal grande scultore e
pittore italo-argentino noto ai più solo per i suoi tagli. Alcuni di questi
ambienti ricostruiti per la prima volta dalla scomparsa dell’artista av-
venuta nel 1968 hanno richiesto da parte dei curatori molti mesi di stu-
dio e di ricerca. Una retrospettiva di grande valore questa mostra che
ha dato l’opportunità ai suoi molti visitatori, 250 mila persone, di cono-
scere opere meno note di Lucio Fontana e di scoprire o riscoprire l’im-
portanza storica di questo artista che almeno in Italia segna il punto di
transizione dall’arte moderna a quella contemporanea. 
Per Pirelli Bicocca da sempre impegnato nella ricerca, nell’inno-
vazione e nella sperimentazione del linguaggio artistico contem-
poraneo e nella realizzazione di mostre di alta qualità curatoria-
le questo premio è un’ulteriore conferma del ruolo di primaria im-
portanza che ormai gli viene riconosciuto a livello internazionale.
(Valeria Casarotti - Teresa Garofalo)

Fino al 14 aprile, in via Thaon de Revel 21, siamo tutti invi-
tati nei magici “Giardini sospesi” della Fonderia Napoleo-

nica Eugenia, dalle 10 alle 20 (il 13.4 fino alle 22 per cocktail).
L’ambiente si trasformerà in un suggestivo giardino, all’inter-
no del quale il pubblico troverà anche un’area con le installa-
zioni realizzate da Jukai (Marta Fumagalli e Riccardo Pirova-
no) e dalla scultrice Barbara Crimella. Tavoli e sedie come “full
size Hakoniwa”, isole-giardino fluttuanti dove rifugiarsi dal
caos metropolitano.
Frammenti di paesaggio che avvolgono chi guarda e sinuose
installazioni organiche che si sviluppano nello spazio. Si trat-
ta di strutture organiche in legno, carta e ottone e, in dialogo
con lo spazio, entrambe ispirate alla natura come un fotogram-
ma di un paesaggio in movimento, sospeso e ondeggiante.
Troverete l’“Intree table”, tavolo da 5 a 9 posti, il “Balanco ta-
ble” (dal portoghese: oscillante). (Beatrice Corà)

L’anno 1981 resta nella memoria degli Italiani come un anno digrandi turbamenti e di crisi istituzionale. A sconvolgere il paese
la scoperta da parte della Procura di Milano nelle figure dei giudici
Giuliano Turone e Gherardo Colombo delle liste della P2, Propagan-
da 2, una loggia massonica segreta “deviata” rispetto alle finalità ispi-
rate agli ideali umanitari che avevano caratterizzato l’associazione
alla sua nascita. Intorno a Licio Gelli, infatti, Maestro Venerabile del-
la Loggia dal 1975, si erano raccolti potenti personaggi, parlamenta-
ri, generali, ammiragli, magistrati, giornalisti, imprenditori, agenti
dei servizi segreti, politici di ogni parte, quasi mille iscritti, con un
progetto che rischiava di sovvertire seriamente l’assetto socio-politi-
co istituzionale dello stato. Lo spettacolo “Propaganda” in scena dal
3 al 9 maggio prodotto dal Teatro della Cooperativa su progetto de La
Confraternita del Chianti con la consulenza storica di Renato
Seregni e di Giuliano Turone riprende questo evento che nel 1981
sembrava una vicenda definitivamente conclusa e invece non lo è. 
Nel periodo di crisi in cui viviamo soprattutto tra i giovani che non
hanno prospettive né sicurezze per il futuro oggi sembra riemer-
gere sempre più forte la malattia cronica della nostra società, la ri-
cerca di appoggi, spinte, raccomandazioni per cui il movimento
massonico è in netta crescita e il rischio di ritrovarci con una nuo-

va Loggia “deviata” non è così fantasioso. Uno spettacolo di gran-
de impatto “Propaganda” con un cast significativo di attori che rac-
conta in modo irriverente e preoccupato quello che è avvenuto ieri
e che potrebbe verificarsi anche oggi. Dall’11 al 19 maggio potre-
mo poi assistere a un noir ambientato nella nostra città, una pro-
duzione Atir Teatro Ringhiera “Qui città di M.”, scritta da Piero
Colaprico, giornalista e autore di romanzi polizieschi che dal
1985 lavora per il quotidiano “La Repubblica” occupandosi di cro-
naca nera e giudiziaria. Utilizzando il genere del romanzo giallo lo
scrittore ha creato ad hoc per Arianna Scommegna questa piece,
una sua riflessione su Milano, una città stupenda e insieme dura
dove valgono solo gli affari.
Lo spunto narrativo della storia è il ritrovamento di due cada-
veri in un cantiere e su questo giallo da risolvere indagano set-
te personaggi interpretati tutti dalla camaleontica Arianna
Scommegna, attrice di grande talento guidata dalla regista
Serena Sinigaglia. Chi sono i colpevoli del duplice delitto? E so-
prattutto quale ruolo gioca in questa storia la città di Milano, la
sua gente “che ogni giorno in questa città ci vive alla ricerca di
un sogno che forse la potrebbe salvare o, forse, anche uccidere?”
(Valeria Casarotti - Teresa Garofalo)

Il Centro Culturale della Cooperativa anticiperà questa dataricca di eventi e celebrazioni con due appuntamenti che si ter-
ranno giovedì 18 e martedì 23.
• Il primo, in collaborazione con Anpi Niguarda, sarà dedicato a un
libro pubblicato di recente: Insegnare libertà - Il coraggio dei
maestri antifascisti. Autore Massimo Castoldi, professore di filo-
logia italiana all’Università di Pavia, studioso della memorialistica
della Resistenza. Un libro amaro e commovente, utile a far capire
perché quel passato deve davvero passare per sempre. Nei primi
vent’anni del novecento il maestro elementare aveva acquistato una
centralità nella vita socio-politica del Paese: era impegnato nella lot-
ta contro l’analfabetismo, malattie, fame, condizioni igienico-sanita-
rie. Il compito del maestro non era solo quello di insegnare a leggere
e scrivere, ma anche a vivere meglio, creando una comunità in cui uo-
mini e donne fossero rispettosi di se stessi e degli altri. Il fascismo poi
distrusse ogni idea di libertà con i bambini, i balilla, in uniforme e i
maestri in orbace e pugnaletto alla cintura. Ma ci furono anche i di-
subbidienti che rischiarono il posto e talvolta anche la vita. Il libro
non vuole fare un elenco di chi si oppose: è la storia di dodici maestre

e maestri che seppero far fronte alla dittatura fascista. Ne parlerà
l’autore Massimo Castoldi con il giornalista Daniele Pascucci.
• La seconda serata vedrà la proiezione del film La lunga notte
del ‘43 (1960), regia dell’esordiente Florestano Vancini, 1° pre-
mio alla mostra del Cinema di Venezia quale migliore opera prima.
Il film si ispira a un racconto tratto dalla raccolta “Cinque storie fer-
raresi” di Giorgio Bassani, premio Strega 1956. In una Ferrara av-
volta in un clima freddo, reso ancor più tetro dal fantasma di una
guerra ormai persa, dopo l’8 settembre il partito fascista stringe le
fila, ma è lacerato tra due diverse tendenze: quella del moderato fe-
derale Bolognesi e quella del fanatico Aretusi, che fa assassinare il
primo e, attribuendo il delitto agli antifascisti, scatena una violen-
ta rappresaglia, facendo fucilare undici ostaggi. Un film, secondo la
critica, di materia rovente ma asciutto e calcolatissimo: una saluta-
re lezione di memoria per quanti non vogliono darsi il disturbo di
ricordare. Un cast di livello: Gino Cervi, Enrico Maria Salerno,
Gabriele Ferzetti e una giovane Belinda Lee. Il film è stato selezio-
nato tra i 100 film italiani da salvare.
Prenotazioni: 02/66114499.

Stefano Parisi, nostro collaboratore
da anni, (vedi foto), ama proporre

sia immagini scattate in giro per il
mondo, esposte in numerose mostre,
che altre scattate nei concerti jazz,
musica che più di ogni altra attira i
fotografi. Sabato 4 maggio alle 18, nel
foyer del Teatro della Cooperativa di
Via Hermada 8, nell’ambito del Pho-
tofestival 2019, verrà inaugurata
una sua mostra che durerà fino a
mercoledì 22 maggio. 
Paolo Fresu (vedi foto 1 in alto a de-
stra), tra i più grandi trombettisti di

jazz  esistenti (ha inciso 350 dischi, suona in ogni continente, è im-
pegnato per oltre 200 concerti all’anno, ambasciatore Unesco e, per
inciso, con 2 lauree honoris causa dell’Università Bicocca e del-
l’Università Berklee di Boston), nella sua presentazione alla mo-
stra di Parisi sottolinea: “Gli scatti di Stefano Parisi raccontano ciò
che si cela oltre la foto. Se questa coglie in un attimo che è musica-

le, lo sguardo e il sorriso dei protagonisti sono dettati da un vissu-
to quotidiano che precede il momento depositato in un fotogram-
ma. “Tempo di Jazz!” è il doveroso tributo all’elastico svolgersi del-
la vita di un artista. Se questa è fatta di passioni e di dolori, di vit-
torie e di sconfitte, il compito del fotografo è quello di leggerla, ol-
tre i volti e gli strumenti, attraverso un click.”
Altro tributo alle immagini di Parisi viene da Pino Ninfa, uno
dei maggiori fotografi di jazz a livello internazionale, che ha te-
nuto a rimarcare, nella presentazione, che i suoi scatti, pur mo-
strando spesso storie tradizionali, nello stesso tempo cercano di
uscire da questa modalità per preparare il terreno ad altre for-
me di indagine con il fine di creare e scoprire lati dei musicisti
da incontrare in maniera più intima. Fra tutte le immagini col-
pisce “il saluto di fine concerto fra Danilo Rea e Ramin Bahra-
mi“ dove Stefano Parisi, mostrando un momento usuale come
il saluto di fine concerto, ha voluto farlo alla sua maniera con
un punto di vista diverso dal solito”. (Franco Bertoli)
Info: link della mostra www.milanophotofestival.it - orari: mer-
coledì e venerdì 15/19.30, giovedì 15/19, sabato 18/19.30, do-
menica 15/16.30.
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SCUOLA IN    ONA

a cura di Antonietta Gattuso

I CesariOni, Schiavoni
e Kullman

“L’Isola delle Quinte” invita
tutti al Teatro Pavoni

Itis Cremona: partecipazione
e creatività

“Circola - Cultura, Diritti e Idee in movimento” è partner dell’Itis
Cremona per un progetto, ”Officina della partecipazione e del-

la creatività”, che si propone di riqualificare la ex biblioteca Zazza, in
disuso da un decennio, per trasformarla in un centro polifunzionale
aperto al territorio. Fondazione Cariplo finanzia il progetto. Lo spa-
zio a disposizione ha grandi potenzialità e dovrà essere riempito di
vita, proposte, relazioni. “L’officina della partecipazione e della creati-
vità: che cosa ci vuole, secondo te, perché sia davvero tale?” È questa
la domanda da cui si è partiti per mettere insieme un primo ricco ba-
gaglio di idee e proposte durante l’Open Space Technology svoltosi il
30 marzo presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico Cremona. Dopo
la presentazione del progetto alla comunità scolastica e al territorio,
avvenuta il 16 marzo, e l’Open Space Technology, ad aprile e maggio
si svolgeranno dei laboratori durante l’autogestione e ci sarà la pre-
sentazione dei lavori al territorio. 
Durante l’incontro di lancio del progetto, il 16 marzo scorso, il Diri-
gente Scolastico, prof.ssa Bruna Baggio, è intervenuta parlando del
ruolo strategico della scuola riguardo a questo progetto. Dopo di lei
sono intervenuti in ordine di apparizione: Veronica Dini dell’Associa-
zione Circola, per parlare dell’Officina come Bene Comune; l’assesso-
re alla Partecipazione, Lorenzo Liparini; il sindaco di Municipio 9,
Giuseppe Lardieri; il consigliere delegato all’Istruzione, Città Metro-
politana di Milano, Roberto Maviglia; l’assessore alla Cultura del
Comune di Milano, Filippo del Corno; Stefano Parise del Sistema
Bibliotecario del Comune di Milano; Annamaria Romagnolo e Agne-
se Bertello dell’Associazione Circola per esporre le ragioni, i contenu-
ti e le tappe del progetto. A settembre seguirà una giornata di copro-
gettazione per la messa a punto di piani e di azioni specifici, per l’e-
laborazione di una proposta e per la gestione dello spazio. 
L’Open Space Technology è stato un laboratorio dal carattere molto
informale in cui le persone , con le loro idee e le loro proposte, sono sta-
ti i protagonisti. A partire dalla domanda che sintetizza il tema, chi lo
ha desiderato ha espresso le proprie proposte ai partecipanti. In ma-
niera autonoma si sono formati gruppi di lavoro sulla base del reale
interesse a partecipare alla discussione. Alla fine della giornata è sta-
to redatto l’instant book: un report che raccoglie tutte le proposte pre-
sentate e i contenuti emersi nei gruppi di lavoro. L’instant book sarà
la base del lavoro successivo di messa a punto del progetto.

Info, altro materiale e la piantina dello spazio su: www.circola.org/

Le quinte della Pirelli
al “Giardino dei Giusti”

Maffucci: finanziato dal Miur
un film su Ermanno Olmi

Omero: didattica integrata
sull’inquinamento ambientale

La classe quarta A del Liceo
Classico Omero - Istituto B. Rus-

sell - ha curato un progetto di didat-
tica integrata sull’inquinamento
ambientale, realizzando una rivista
dal titolo “Madre Terra”. La didatti-
ca integrata è un metodo di lavoro
in cui le differenti discipline rappre-
sentano la base comune per affron-
tare un percorso “complesso” e di in-
tegrazione dei saperi, indirizzato ad
acquisire competenze trasversali di
cittadinanza. Il progetto educativo
messo in atto dal Consiglio di Clas-
se della quarta A è stato un percor-
so condiviso e costruttivo. Le disci-
pline coinvolte sono state Fisica,
Lingua Inglese, Scienze Naturali e
Storia-Filosofia che, attraverso una

didattica interdisciplinare, hanno avuto l’obiettivo di arrivare a
conoscenze e competenze condivise. Il prodotto del lavoro svolto è
una rivista pensata per proporre contenuti storici, scientifici, an-
che in lingua inglese, e suggerimenti di buone pratiche per l’eco-
sostenibilità. I temi trattati sono diversi. Si parla di disastri am-
bientali nella storia dal Seveso a Chernobyl; di energie rinnovabi-
li (la Terra ci fornisce tutto ciò di cui abbiamo bisogno); di inqui-
namento idrico; di piogge acide; di inquinamento acustico e dell’u-
so degli auricolari. I docenti responsabili e curatori del progetto
sono le prof.sse Eleonora Bajetta, Elsa Colzani, Daniela Nava,
Katia Santisi e Valeria Taino.

La Falcone e Borsellino
in Inghilterra

Poesiàmoci in Zona Nove
363 poesie dalle Scuole

Anche quest’anno, per “Poesiàmoci in Zona Nove” partecipazione
numerosa! Sono arrivate 363 poesie! Ricordiamo che il concorso

è presentato dal Centro Culturale della Cooperativa, in collaborazio-
ne con l’Associazione Amici di “Zona Nove” ed è patrocinato del Con-
siglio di Municipio 9. Per la composizione delle poesie il tema è libe-
ro oppure sulla legalità. Il Concorso si articola in tre Sezioni : per la
Sezione A (Scuola Primaria) concorrono i bambini dagli 8 agli 11; per
la Sezione B (Scuola Secondaria di I grado) i ragazzi dai 12 ai 14 an-
ni mentre per la sezione C i bambini e i ragazzi dell’Ospedale Pedia-
trico di Niguarda. Le scuole che quest’anno hanno partecipato sono
le Primarie “Dal Verme, Locatelli, Pianell, Pirelli, Vittorio Locchi” e le
Secondarie di I grado “Falcone e Borsellino, Gandhi, Maffucci, Rodari
e Verga”. La Commissione Giudicatrice si riunirà il 14 april e; la
Cerimonia di Premiazione avrà luogo sabato 18 maggio alle ore 16
presso l’Auditorium del Municipio 9 “Teresa Sarti Strada”, di viale
Ca’ Granda 19, alla presenza della responsabile del Centro Culturale
della Cooperativa, sig.ra Maria Piera Bremmi, del presidente del con-
corso, direttore Luigi Allori; del presidente dell’associazione Amici di
“Zona Nove”, Andrea Bina, del presidente della giuria, poetessa Se-
rena Siniscalco e degli altri membri della commissione giudicatrice
(poetessa Ortensia Bugliaro, poetessa Sandra Sàita e coordinatrice
Antonietta Gattuso). I premiati riceveranno a scuola, attraverso i lo-
ro insegnanti, la relativa comunicazione. L’invito alla Cerimonia di
premiazione sarà distribuito a tutte le scuole partecipanti, indipen-
dentemente dai risultati. Verranno premiati i primi tre classificati
per ogni sezione ai quali verranno donati un premio e un relativo at-
testato. Saranno previsti attestati di merito per i ragazzi, per le clas-
si e per le scuole che verranno segnalati dalla giuria. 

Il 15 marzo, tra i quasi 800 studenti che, come ogni anno, han-no colorato la balza del Monte Stella che ospita il Giardino dei
Giusti di tutto il mondo, inaugurato nel 2003 per onorare figu-
re esemplari di resistenza morale in Rwanda, America Latina,
Bosnia, Europa oppressa dal nazismo e dal comunismo, Tuni-
sia, Russia, Iran, c’erano anche le quinte della scuola primaria
G.B.Pirelli di via Da Bussero. Con loro hanno portato striscioni,
cartelli e messaggi per i Giusti. “Voi siete i nostri maestri di
umanità”, si legge su uno di questi. È una cerimonia sentita, ed
è stata dedicata quest’anno ai Giusti di Europa e Africa, per ri-
scoprire i valori europei e l’importanza dello sviluppo del conti-
nente africano attraverso le storie di Istvan Bibo (intellettuale
ungherese che non si è piegato alle prevaricazioni del nazismo),
Simone Veil (sopravvissuta ad Auschwitz che, come Presidente
del Parlamento Europeo, ha profuso il suo impegno per la di-
gnità delle donne e a favore della pace), Wangari Maathai (am-
bientalista, attivista politica e biologa keniota,la prima donna
africana ad aver ricevuto il premio Nobel per la Pace per il suo
contributo alle cause dello sviluppo sostenibile, della democra-
zia e della pace) e Denis Mukwege (medico specializzato in gi-
necologia e ostetricia, che ha fondato nel 1998 il Panzi Hospital,
ospedale in cui è diventato il massimo esperto mondiale nella
cura dei danni fisici interni causati da stupro). 
“Questa è una Giornata che celebra l’uomo e la sua capacità di
fare del bene”, ha sottolineato in apertura il Sindaco Giuseppe
Sala. “Tutti questi giovani presenti rendono questo angolo di
Milano ancora più bello. E il Giardino dei Giusti proietta Mila-
no nel futuro. Una città antifascista, pragmatica e generosa che
sa offrire assistenza: un modello di tolleranza”. Milano quindi si
conferma capitale morale del movimento culturale dei Giardini
dei Giusti, che Gariwo (Gardens of the Righteous Worldwide)
ha costruito in Italia e nel mondo. “In questi giorni”, ha ricorda-
to il presidente di Gariwo Gabriele Nissim, “centinaia di inizia-
tive si sono realizzate in Italia, in Europa e in Medio Oriente:
da Israele, alla Giordania, alla Polonia, all’Inghilterra, da Agri-
gento, a Napoli, Benevento, Roma, Brescia e Vercelli. Lo spirito
che guida questo movimento è che ogni individuo, nel suo picco-
lo, può sempre fare qualcosa per porre un argine all’odio, all’an-
tisemitismo, al razzismo e può evitare che si ripetano nuovi ge-
nocidi, totalitarismi e atrocità di massa contro gli esseri umani”.

Ancora una volta le professoresse d’inglese della scuola Falcone e
Borsellino, Daniela Baio e Luisa Zubelli, mi hanno coinvolta emo-

tivamente nel soggiorno-studio in Inghilterra dei loro studenti avvenu-
to a metà gennaio a Broadstairs, un suggestivo borgo di pescatori dove
arrivano studenti da ogni parte del mondo. Qui si trova la casa di
Charles Dickens, famoso autore di “David Copperfield”. A Canterbury,
molto vicina, i ragazzi hanno visitato la cattedrale normanna riedifica-
ta tra il 1014 ed il 1066, nota per l’uccisione dell’arcivescovo Tommaso
Becket (1170) rievocato da T.S. Eliot nel capolavoro teatrale “Assassinio
nella cattedrale”. Le antiche case in stile Tudor (Weavers Houses) del
secolo XV che danno sul fiume sono tanto caratteristiche tanto da scat-
tare una foto ricordo (vedi sopra).
Infine, a Londra, tutto è interessante: la cattedrale cattolica di
Westminster visitata anche da papa Giovanni Paolo II nel 1982; il
Covent Garden dove si trova il teatro della lirica, Royal Opera House;
l’Abbazia di Westminster, patrimonio dell’Unesco, sede di incorona-
zioni dei sovrani d’Inghilterra; Trafalgar Square, la piazza dedicata
al ricordo della battaglia di Trafalgar (1805) in cui Nelson e la Royal
Navy sconfissero le flotte francesi e spagnole; Whitehall, residenza
dei sovrani inglesi dal 1530 al 1698 e il Palazzo del Parlamento con
il Big Ben (che suona ogni quarto d’ora)... (Beatrice Corà)

Bagni, pipì, scarsa pulizia…
Alla scuola primaria “Dal Verme” dell’Istituto Comprensivo

Confalonieri dell’Isola, da tempo i genitori e i bambini si la-
mentano della scarsa pulizia dei bagni. Eppure la questione sem-
bra irrisolvibile. Questa la proposta della dirigenza: un modulo
da compilare ogni giorno, in cui segnare i nomi dei bambini
quando vanno in bagno. Far pulire meglio i bagni e lavorare tut-
ti, adulti e bambini, per il rispetto delle regole sembra troppo dif-
ficile purtroppo! Si tratta di una scuola pubblica in cui il perso-
nale Ata scarseggia oppure è esonerato da certi lavori. Insomma,
questo problema non può essere risolto in questo modo.

Igenitori delle quinte della scuola di via Cesari anche quest’anno sisono cimentati ini uno spettacolo teatrale e andranno in scena con
“Peter Pan” al Teatro Pavoni (via Pavoni 1), guidati da Marco
Schiavoni, regista de “I CesariOni”. Il ricavato della rappresentazio-
ne sarà devoluto alla Lega Italiana Fibrosi Cistica Lombardia. Lo
spettacolo dell’11 maggio inizierà alle 19 e quello del 12, alle 16.
“Abbiamo lavorato dall’inizio dell’anno scolastico” dice Guido
Miraglia che interpreterà Spugna, “e siamo soddisfatti, soprattutto
per l’ottima causa che sosterremo”. 
Ecco i personaggi e gli interpreti. Capo Indiano: Adriana Garcia; Indiani:
Stefania Spada, Cristina Bergomi, Luana Agozzino, Marzia Nazzi, Daniela
Arcieri; Peter Pan: Linda Caiezza; Trilly: Carmen Gallina; Wendy: Chiara
Rebuffi; Capitan Uncino: Marco Cuschera; Spugna: Guido Miraglia;
Agenore: Lorenzo Fato; Mary: Emanuela Di Sora; John: Roberta Romano;
Michael: Soave Larsimont; Zia Lucy: Luisa Santoro; Giglio Tigrato: Tiziana
Cristallo; Pirati: Francesco Verderio, Paolo Mirri, Mario Guerrero,
Benedetto Rosati; Bimbi Sperduti: Elena Sogaro e Valentina Giannoni, ge-
melle; Alessandro Zanni, Bombolo; Francesca Salvini, Pennino; Alessandra
Montagano, Pochino. Scenografie: Silvia Gallicchio; Fonico: Giorgio
Bugliesi; Musiche: Stefano Anelli; Fotografia: Luca Tamburlini; Grafico:
Daniele Ragazzi. 
Info e prenotazioni:facebook.com/isoladellequinte/

Mercoledì 13 marzo al teatro Bruno Munari è stato presentato il
progetto “I ragazzi della Bovisa” ispirato all’omonimo libro di

Ermanno Olmi, il grande regista italiano scomparso l’anno scorso.
Con il progetto “I ragazzi della Bovisa” l’Istituto Comprensivo “Via
Maffucci” ha vinto il bando “Cinema per la scuola” indetto dal Mi-
nistero dell’Istruzione che porterà alla scuola 87mila euro da utiliz-
zare per organizzare un laboratorio cinematografico per 130 alun-
ni per realizzare un docu-film ispirato e dedicato alla figura di
Olmi, noto per la sua sensibilità verso gli aspetti umani della so-
cietà, per il suo amore verso il cinema e il lavoro con attori non pro-
fessionisti. Nel libro “Il ragazzo della Bovisa”, pubblicato nel 1986,
Olmi ricostruisce la storia della sua giovinezza, che ha vissuto, du-
rante la Guerra, tra il quartiere della Bovisa e la campagna di
Treviglio, da dove proveniva la sua famiglia. 
Il progetto, realizzato in collaborazione con l’associazione culturale
Circonvalla Film, prevede lo svolgimento di un laboratorio cinema-
tografico composto da un ciclo di sei incontri tenuti da professioni-
sti del settore e coordinato dal regista Fabio Martina, regista e film-
maker, docente di cinema presso l’Università di Milano e la Scuola
del Cinema di Milano, che da anni realizza film e documentari con
la collaborazione dei suoi giovani allievi. Le riprese del film saran-
no ambientate presso la scuola primaria di viale Bodio, che Olmi
frequentò da bambino e al cui ricordo ha dedicato ampie pagine nel
suo libro “Il ragazzo della Bovisa”. 
“Siamo felici di aver vinto il bando e siamo orgogliosi di avvicinare i
nostri ragazzi al Cinema” dice la prof.ssa Laura Barbirato, preside
dell’I.C. Via Maffucci. “Le immagini non sono mai state così impor-
tanti come in questo momento, nell’epoca dei social media. Per que-
sto riteniamo necessario preparare i giovani a un consumo consape-
vole della narrazione cinematografica, verso la quale provano sempre
grande attrazione, che rappresenta anche un’importante occasione di
confronto, partecipazione e dialogo, che rafforza la comunità e svilup-
pa la sensibilità e solidarietà verso gli altri”. “Finalmente il Cinema
entra a scuola”, sostiene Fabio Martina. “Era da molti anni che lavo-
ravo per la realizzazione di questo progetto che rende protagonisti di
un’avventura cinematografica i ragazzi della Bovisa ed è un omaggio
a Olmi, che ha vissuto nel nostro quartiere”. 
II laboratorio cinematografico si struttura in 6 incontri che si tengono
nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Il docente di riferi-
mento del progetto è Fabio Martina e la tutor didattica ed educativa del
progetto è Patrizia Rorato, docente di scuola primaria che negli anni ha
seguito e ha sviluppato con Martina il metodo didattico per lo svolgi-
mento dei laboratori cinematografici. Ciascun laboratorio ha la durata
di 8 mesi nell’arco di un anno scolastico, per un monte ore complessivo
pari a 100 per ciascuna classe, e si articola in sei incontri. Si prevede
che il piano di lavoro per le riprese si svolgerà in circa 40 giorni.

Come abbiamo scritto sul numero scorso, la Compagnia dei
CesariOni vi aspetta il 13 (ore 21) e il 14 (ore 16) aprile, al Teatro

San Giovanni di Cusano Milanino con la Commedia “Conversation”.
A tal proposito dobbiamo però fare una correzione: la riduzione tea-
trale della commedia è del regista dei CesariOni Marco Schiavoni ed
è ispirata al libro autobiografico di Bruno Kullmann, “Più forte della
malattia”, Edizioni Ancora, 2009. Il ricavato dello spettacolo verrà de-
voluto all’Associazione Italiana Calpaina3, la cui missione è quella di
trovare il trattamento terapeutico che ponga fine alla distrofia mu-
scolare, di cui Kullmann è il presidente.
Info: www.icesarioni.it - prenotazioni@icesarioni.it .





Pazienti rimasti incatenati alle “Catene Dentali”
Dott. Nunzio M.Tagliavia, medico odontoiatra

Con la “legittima difesa” di Salvini un’Italia più insicura e sola
Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

Legge 104 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap:
La Cassazione sul diritto del caregiver al trasferimento ad altra sede di lavoro

Avv. Alessia Castellana

CONSULENZA LEGALE

Ipotiroidismo: psiche, cibi giusti e rimedi naturali
Paola Chilò

L’ipotiroidismo è caratterizzato da una produzio-ne insufficiente di ormoni tiroidei, che si mani-
festa con sintomi precisi quali: possibili rallenta-
menti dell’attività fisica e psichica, problemi di con-
centrazione e memoria, aumento di peso, stanchez-
za cronica, mani e piedi freddi, diradazione delle so-
pracciglia ai lati e nelle forme più gravi gonfiore al
volto (per ritenzione di liquidi). Nella maggior parte
dei casi ha una origine autoimmune, dove il sistema
immunitario per varie cause aggredisce proprio la

tiroide che non riesce così a lavorare adeguatamente.
Il primo intervento allopatico prevede di sostituire gli ormoni che non
vengono più prodotti e la cui mancanza causa tutti i sintomi sopra de-
scritti. Si stima che il 30% della popolazione italiana abbia problemi alla
ghiandola tiroidea e questo dato presuppone alcune situazioni di rischio
che dovrebbero essere meglio analizzate. 
Uno dei principali fattori è senza dubbio la familiarità e il secondo è lega-

to alla predisposizione di genere, ovvero ne soffrono in maniera dra-
sticamente maggiore le donne, rispetto agli uomini. Come mai?
Grazie a una lettura psicosomatica si riesce a individuare la presen-
za di una tematica di vita: “l’inattività”. Entra in campo una sorta di
ottundimento emotivo per difendersi da situazioni che man mano si
riconoscono come facenti parte di un ambiente avverso. L’ipotiroideo
è  perennemente in conflitto fra ciò che vorrebbe istintivamente e una
condizione di “letargo/rifugio” che lo protegge. La donna spesso si la-
cera fra il senso del “dovere”, la cura della famiglia con le relative at-
tività quotidiane e il desiderio di occuparsi di se stessa… e non veden-
do vie di uscita, si adagia in una stasi emotiva di rinuncia.
Il terzo fattore predisponente è un certo tipo di alimentazione.
L’abuso di farine raffinate e di cibi dolci, compreso l’utilizzo quoti-
diano di cavolacee/brassicacee (broccoli, cime di rapa, cavoli, cavol-
fiori ecc..) comporta in individui con familiarità, una possibilità in
più di manifestare l’ipotiroidismo. Questi ortaggi infatti vengono
definiti “Gozzigeni”, poichè la loro composizione biochimica chela

(cattura) lo iodio organico biodisponibile, elemento indispensabile
per la sintesi di ormoni T3 e T4, impedendone la captazione da par-
te della tiroide con conseguente ingrossamento della ghiandola. I ri-
medi naturali più idonei (per prevenire o mantenere uno stato di sa-
lute) sono la Quercia Marina/Fucus, sia in estratto secco che liqui-
do, le Alghe Brune per esempio la Laminaria Japonica chè è altresì
un immunomodulatore, oppure la Kelp che aiuta a moderare la fa-
me. In ambito omeopatico è consigliato il rimedio Graphites 9ch 5
granuli 2 volte al dì.
Per una alimentazione adeguata alla vostra costituzionalità psi-
co/fisica vi aspetto in studio per accompagnarvi in un percorso di
salute, benessere e linea.

Paola Chilò, Naturopata - Esperta in riequilibrio alimentare/in-
tolleranze con orientamento psicosomatico - Per informazioni o ap-
puntamenti: Tel. 3396055882 - Studio Naturopatia in via Terruggia 1,
20162 Milano - naturopaki@gmail.com - www.paolachilonaturopata.it

NATURA E SALUTE

In Senato è stata approvata nei giorni scorsi lanuova legge sulla legittima difesa, uno dei mani-
festi elettorali della Lega, l’ennesima operazione di
propaganda di Salvini. È una legge pericolosa che
non servirà a dare più sicurezza ai cittadini ma che
cancella uno dei fondamenti della nostra Costituzio-
ne e dello stato di diritto: quella della proporziona-
lità tra offesa e reazione difensiva. La legge di
Salvini dice infatti che la reazione difensiva è sem-

pre, a priori, proporzionata e quindi si può sparare a una persona che
sta scappando dopo essere stata scoperta a rubare o solo perché si tro-
va all’interno del tuo giardino. Non si tratta di sottovalutare la neces-
sità di stare al fianco delle vittime di reato che si sono difese e di evita-
re che al dramma che hanno vissuto nel momento in cui sono stati co-
stretti a difendersi si aggiunga un lungo calvario giudiziario. Su questo

si sono già attivate molte iniziative arrivando a risarcire chi si è di-
feso di ogni spesa e, comunque stiamo parlando di un fenomeno as-
solutamente marginale: non sono mai stati più di 5 l’anno i casi di
procedimenti aperti per abuso di legittima difesa e mai più di uno o
due i casi in cui si è arrivati a delle condanne. 
Cancellare il principio di proporzionalità cambia tutto. E non tanto per
chi ha la disgrazia di doversi difendere ma perché manda un messag-
gio pericoloso che incentiva i cittadini a difendersi da soli e propone un
modello di società pericoloso. Questo provvedimento, associato a quello
che ha recepito in modo estensivo la direttiva europea sulle armi con-
sentendo la libera vendita di pistole e fucili più pericolosi e riducendo i
requisiti necessari per l’acquisto, rischia, e il fatto che si voglia presen-
tare una nuova legge per facilitare l’acquisto di armi lo avvalora, di
aprire la strada a quella cultura che ha portato gli Stati Uniti a conta-
re, nel 2017, 40 mila morti uccisi da armi da fuoco (due terzi dei morti

della guerra del Vietnam). In Italia, già oggi, i morti da armi da fuo-
co sono lo 0,71% ogni 100 mila abitanti, la cifra più alta in Europa,
nonostante siamo quindicesimi per possesso di armi da fuoco. Il fatto
che siano pochissimi i processi e si sia invece attribuita nella propa-
ganda una valenza spropositata a questa legge manifesto, rende evi-
dente che ciò che conta davvero, anche per la Lega, è il messaggio, o
meglio, i messaggi potenti e dannosi che trasmette: noi vogliamo più
sicurezza ma non sappiamo come garantirla, armatevi e difendetevi
perché le Istituzioni non sono in grado di tutelare le persone. E che
sia proprio il Ministro degli Interni, quello che dovrebbe occuparsi
della sicurezza e della legalità, a dare questo messaggio è grave.
Quindi, dopo questo “manifesto”, non solo  non ci sarà più sicurezza,
ma anzi i cittadini si sentiranno più soli e abbandonati a se stessi da
un Governo che, anziché investire per rendere più sicure le nostre
città, preferisce alimentare le paure e dire “difendetevi da soli”.

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

FILO DIRETTO CON LE PROFESSIONI

  
       

      
       
   

La legge n. 104/1992 disciplina le agevolazioni rico-
nosciute ai lavoratori affetti da disabilità grave,

nonché ai familiari che assistono una persona con
handicap in situazione di così detta gravità.
Per la legge in esame, “è persona handicappata
colui che presenta una minorazione fisica, psichi-
ca o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è
causa di difficoltà di apprendimento, di relazione
o di integrazione lavorativa e tale da determina-
re un processo di svantaggio sociale o di emargi-

nazione”. Il legislatore, inoltre, considera sussistente la situazione
di gravità “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere neces-
sario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globa-
le nella sfera individuale o in quella di relazione”.
La condizione per poter accedere ai permessi ex legge 104, è che la perso-
na per cui si richiedono, non dev’essere ricoverata a tempo pieno in una
struttura specializzata. Molti sono i soggetti che possono accedere a que-
sta tipologia di permesso retribuito nel settore privato o pubblico: tra es-
si le persone portatrici di disabilità con contratto individuale di lavoro di-
pendente, anche part-time; i genitori lavoratori dipendenti; il coniuge la-
voratore dipendente; i parenti o affini entro il secondo grado lavoratori di-
pendenti; i parenti o affini entro il terzo grado lavoratori dipendenti. Di
recente l’Inps ha esteso con una circolare la possibilità per le parti di un’u-
nione civile e ai conviventi di fatto con riferimento al proprio partner, di
poter godere dei permessi; beneficio, tuttavia, non esteso per l’assistenza
dei parenti dell’altra parte dell’unione o della coppia di fatto. È evidente
che la circolare, benché rilevante, lascia un vuoto normativo; vuoto che

tuttavia è già stato in parte colmato dalla Corte Costituzionale nel set-
tembre del 2016, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
33, comma III della legge 104, nella parte in cui non include il conviven-
te tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per
l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alter-
nativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.
In concreto, i soggetti beneficiari della legge 104, possono usufruire di tre
giorni di riposo al mese, eventualmente frazionabili in ore o, in alternati-
va, in riposi giornalieri di una o due ore. In linea di principio, non essen-
do prevista una specifica norma che disciplini i requisiti di richiesta e con-
cessione dei permessi, qualora vengano richiesti tempestivamente al da-
tore di lavoro, egli non può rifiutarli; è evidente, però, che la tempestività
deve essere valutata in concreto caso per caso e sovente tale aspetto crea
conflittualità nei rapporti di lavoro, dovendo essere bilanciati il diritto del
lavoratore al permesso, con il diritto dell’impresa di poter far fronte alle
sue esigenze tecnico-organizzative e amministrative. 
Posta la dovuta premessa, è interessante vedere come, per la Corte di
Cassazione - sezione Lavoro, la scelta di una sede di lavoro più vicina al
familiare da assistere, è consentita non solo all’inizio, ma anche durante
lo svolgimento del rapporto di lavoro; trattasi di un principio di non poco
conto, ad esempio nei casi in cui il lavoratore dipendente domandi il tra-
sferimento ad altra sede di lavoro. L’ordinanza della Suprema Corte che
ha fissato questo principio, è originata dal caso di un lavoratore che ave-
va richiesto al datore di lavoro di poter scegliere la sede di lavoro più pros-
sima al Comune ove viveva la sorella che necessitava di assistenza.
Mentre in primo grado il Tribunale, sezione Lavoro, gli aveva negato ta-
le diritto, la Corte d’Appello, aveva ordinato al datore di lavoro il trasferi-
mento del dipendente presso altra sede, tra quelle disponibili, il più pos-

sibile limitrofa al domicilio della familiare. La Corte, con principio poi
confermato dalla Corte di Cassazione, ha precisato che l’art. 33, comma
5, della L. n. 104/1992 (modificato dalla L. n. 53/2000 e poi dalla L. n.
183/2010) deve trovare applicazione non solo nella fase genetica del
rapporto quanto alla scelta della sede, ma anche in ipotesi di domanda
di trasferimento proposta dal lavoratore. Ciò in quanto la ratio della
norma è di favorire l’assistenza al parente portatore di handicap ed è
irrilevante se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente
all’epoca dell'inizio del rapporto stesso.
E ciò si impone a maggior ragione dopo le modifiche introdotte con la L.
n. 53/2000, che ha eliminato il requisito della convivenza tra il lavoratore
e il familiare handicappato, e con la L. n. 183/2010 che ha eliminato i re-
quisiti della “continuità ed esclusività” dell’assistenza.
La Corte di Cassazione ha quindi sancito il principio secondo cui il dirit-
to alla salute psico-fisica, comprensivo della assistenza e della socializza-
zione, va garantito, al portatore di handicap in situazione di gravità, sia
come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale per
cui, ai sensi dell’art. 2 Cost., deve intendersi “ogni forma di comunità ido-
nea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di re-
lazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico”, ivi
compresa la comunità familiare. Se l’opportunità di scegliere la sede di la-
voro fosse circoscritta alla sola fase iniziale del rapporto lavorativo, com-
porterebbe una negazione di tutela nei casi in cui nuovd esigenze di assi-
stenza rendano necessario il trasferimento.

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

Le “catene dentali”, cioè gli studi dentistici che si
caratterizzano per la presenza di un marchio e

con un’ampia diffusione sul territorio nazionale,
rappresentano da diversi anni un’alternativa alle
cure dentali offerte dagli studi tradizionali. Cioè da
quegli studi retti da uno o pochi dentisti associati,
con i nomi dei professionisti ben identificabili e
senza un approccio commerciale alle cure. Purtrop-

po recentemente la cronaca ha fatto registrare alcun fatti che pongo-
no molte domande sull’affidabilità di queste catene. In particolare, la
recente chiusura della clinica “Ideasorriso” di Modena, dopo la denun-
cia del direttore sanitario per carenze igienico-sanitarie, rischia di
creare anche da noi un caso tipo “iDental” (la catena dentale spagno-
la, considerata la più grande al mondo), fallita con gravi conseguenze
sia per i pazienti, rimasti con le cure interrotte, e sia per i collabora-
tori con i rapporti di lavoro interrotti (sulla vicenda spagnola ne ab-
biamo scritto qui a gennaio 2018, n.d.a). 
L’allarme lo ha lanciato il mese scorso Federcosumatori, durante una
conferenza stampa organizzata a Modena, per illustrare come la
chiusura delle cliniche di Parma e Modena - si parla di chiusura an-
che in altre città - stiano comportando problemi sui pazienti.  Ideasor-
riso è una catena nazionale con sede a Padova, con 15 filiali in cinque

diverse regioni italiane di proprietà della “Mingardi Dental Center
Srl”. Già a metà febbraio 2019 il gruppo ha attivato le procedure di
fallimento, addirittura con pazienti che avevano già versato un an-
ticipo, oppure sottoscritto contratti di finanziamento. “Alcuni pa-
zienti in cura in queste strutture - dichiara Fabrizio Ghidini, presi-
dente di Federconsumatori Parma e responsabile regionale Sanità
dell'Associazione - ci hanno informato di aver versato acconti o atti-
vato finanziamenti, senza la conclusione delle cure, oppure con di-
versi problemi su come siano state gestite”. Per esempio, quasi sem-
pre non veniva indicato chi avesse effettuato la cura né in cartella
clinica né in fattura”, dice il presidente di questa associazione, ricor-
dando come su questo ci sia un vuoto normativo. “La vicenda Idea-
sorriso - continua Ghidini - rende indispensabile alzare l’attenzione
generale sul fenomeno delle catene dentistiche”. In particolare, sot-
tolinea Ghidini, “non si curavano pazienti, ma si vendevano prodot-
ti e prestazioni. Raggiungere il budget settimanale era l’imperativo,
e per farlo si proponevano interventi dei quali non sempre vi era ne-
cessità. Non c’era un reale referente sanitario, l’improvvisazione im-
perava ed erano frequenti gli annullamenti degli appuntamenti al-
l’ultimo minuto, a volte quando il paziente aveva già assunto anti-
biotici. In generale le condizioni di lavoro erano pessime, e con tur-
ni di lavoro a volte lunghissimi”. 

“Alla luce di queste vicenda”, sempre secondo Ghidini, “si deve
veder crescere l’attenzione generale, e per farlo Federconsuma-
tori lancia una richiesta di incontro all’Assessorato alla Sanità
dell’Emilia Romagna, anticipando l’intenzione dell’Associazione
a richiedere un incontro anche al Ministero della Sanità. “L’o-
biettivo è dunque quello di proporre un argine agli eccessi com-
merciali, riportando pienamente l’attività delle catene dentisti-
che nell’alveo dell’attività sanitaria. Requisiti per svolgere l'atti-
vità, tutela del consumatore, l’attenta sorveglianza sono i temi
che porremo in questi incontri”.
In conclusione, è importante ricordare come non vada dato un giudi-
zio sommario in senso negativo sui professionisti che lavorano nella
catene dentali, ma è altresì importante sottolineare l’importanza del
rapporto tra medico odontoiatra e paziente. Un rapporto che deve es-
sere di comunicazione continua e di ricerca della soluzione di cura mi-
gliore. Difficile pensare che questo possa accadere quando l’obiettivo
primario sia il raggiungimento del bugdet settimanale dei preventivi
come purtroppo accade spesso nelle catene.

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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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.
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