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Mattarella: “Festeggiare il 25 aprile significa celebrare il ritorno alla libertà e alla democrazia.”

Ecco il progetto vincitore
per la riqualificazione dello Scalo Farini

Mattanza

Siamo in piena mattanza.
Ogni giorno siamo bom-

bardati, su giornali e tv, da
storie di violenza e di morte,
i cui protagonisti e vittime
sono persone normali. Pri-
ma di tutto le “morti bian-
che”: dall’inizio dell’anno i
morti sul lavoro per infortu-
nio dovuto a mancanza di
misure di sicurezza sono
stati 218 (il 10% in più ri-
spetto all’anno scorso), men-
tre quelli per esposizione al-
l’amianto in fabbrica sono
addirittura 4mila all’anno.
Cifre impressionanti che
però non sembrano preoccu-
pare gli imprenditori. Ma è
anche la famiglia italiana a
sembrare impazzita: ogni
giorno i mariti uccidono le
mogli piuttosto che lasciarle
libere di vivere la propria
vita; le madri uccidono i fi-
gli perché “disturbano”; i ge-
nitori picchiano gli inse-
gnanti dei figli per aver
“osato” sospenderli da scuo-
la; teppisti stuprano ragaz-
ze indifese e postano i video
delle proprie imprese; baby
gang umiliano e torturano
anziani nell’indifferenza ge-
nerale. In questo quadro in-
fernale si può arrivare an-
che ad atti di violenza gra-
tuita sulle persone psichica-
mente fragili: come è succes-
so al Parco Nord di recente
(vedi a pag 2), Come uscir-
ne? Detto in due parole, ri-
creando un paese di convi-
venza e di solidarieta. Il con-
trario di quel che fa chi istil-
la paura per gli stranieri e i
diversi solo per avere consen-
so elettorale. E chi
come un bullo va in
giro con il mitra.
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CASA DI ALEX
I cambiamenti pag. 6
climatici

Solo su zonanove.com
• M3: Il nuovo capolinea spostato a Cormano o a Paderno? •
• Metrotranvia Milano-Seregno: al via i lavori nel 2020? •

• Alla Trattoria Arlati con Pirlino, il Milanese Imbruttito e Attanasio •
• “Veleno Veloce”, un nuovo spettacolo di Quintassenza Teatro •

• I percorsi culturali del Girola • Lo Zodiaco di maggio •

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

Lo scalo ferroviario Farini cambierà completamente. Il progetto per la sua riqualificazione,
vinto da uno studio di architettura olandese, prevede: il recupero degli edifici storici; case a edilizia

convenzionata per 8000 residenti; un parco con piazze verdi, fontane e mercati; la Città dei Bambini;
la nuova Accademia di Brera; il ponte “delle Arti”, che collegherà terrazza Brera e via Cenisio, e il ponte

“Nuovo”, che da Dergano-Bovisa portera a Paolo Sarpi-Porta Volta. I cantieri partiranno nel 2021.
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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

Benvenuto Maggio!



Fumetti negli occhi
PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

Giovanni Beduschi

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

Scusate se le battute sono spesso dedicate al Ministro delle
Interiora. Non è colpa nostra se il ragazzo ci martella i Cafazzi
da tutti i tg a tutte le ore di ogni giorno.
• Scienza (che va sempre bene): non tutti i mondi riesco-
no col buco (nero). 
• Sicurezza: se Salvini vede se stesso nello specchio deve
sparare o no?
• Tria: “Invece della tassa piatta alla mia età va meglio la
pancia piatta”. 
• Salvini: “Se volete criticarmi fatevi eleggere. Intanto io riduco
il numero dei parlamentari”.
• Il bancarottiere Siri va spostato alle Finanze: lì è davve-
ro competente.
• A Matteo Mitraglia, oltre alla licenza di far paura, manca solo
la felpa da impunito.
• Salvini sostiene che lui è l’unico a lavorare. Ma, dice qualcuno,
quando ha cominciato? Altri dicono che ha ragione: gli italiani il
lavoro lo cercano ma non lo trovano.
• Il Duce delle ruspe protegge Casapound non solo perché è fa-
scista e occupa case abusivamente, ma perché con loro deve pub-
blicare un suo libro: il “Mein Kampf”? 
• Autonominatosi Ministro della Distruzione, il dottor Salvini
propone per gli scolari un’uniforme, non il solito grembiule nero,
ma una felpa con la scritta “Balilla”.

Gabriele Motta
MASSOTERAPISTA

(R.D. 1334/28)
AREA SANITARIA

Cell. 338 216 0681
www.obiettivobenessere.eu - gabriele.motta@obiettivobenessere.eu
c/o ambulatorio medico Dott. Cavaleri - Piazza San Giuseppe, 9 - 20162 Milano

TRATTAMENTI MIRATI
PER

MAL DI SCHIENA - MAL DI TESTA
CERVICALE - GAMBE GONFIE
LINFODRENAGGIO CELLULITE
INSONNIA - STANCHEZZA
CORREZIONE POSTURA

LA SALUTE NON PUÒ ASPETTARE. CHIAMA SUBITO

1 Trattamento Massoterapico da 35 min. € 38
3 Trattamenti Massoterapici da 35 min. € 99
1 Trattamento Osteopatico con valutazione da 40 min. € 40
3 Trattamenti Osteopatici con valutazione da 40 min. € 110

POSSIBILITÀ DI DETRAZIONE FISCALE CON PRESCRIZIONE MEDICA.

Un progetto di Casa
Comune per i disabili
Marta Pavanello (Fondazione La Comune)

Scrivo per conto della Fondazione La Comune  che, operativa da ol-
tre 30 anni, si occupa di disabilità e inclusione, in particolare dell’in-

serimento lavorativo di persone con fragilità; di progetti innovativi in
tema Alzheimer e di bambini autistici.
Uno dei nostri progetti più importanti è quello delle Case Comuni, un
progetto che nasce nel 2014 e prosegue nel 2018 con l’inaugurazione di
due appartamenti in zona Isola e si basa su un co-housing tra giovani
con disabilità e coetanei normodotati, con personale educativo non re-
sidente: il percorso ha come obiettivo quello dell’autonomia attraverso
la convivenza in una vera e propria casa, superando in maniera inno-
vativa l’assistenza tradizionale. Un Progetto di cui speriamo di avere
l’occasione di parlare ancora su “Zona Nove”. 
Info: Fondazione La Comune - Via Trivulzio 22 - 3498068976 -
0240025360.

Violenza feroce: sedicenne disabile massacrato
sulla montagnetta del Parco Nord

Lorenzo Meyer

Presso la Parrocchia di San Paolo Apostolo in Milano - Piazza
Caserta, si svolgerà una Mostra Mercato Benefica di anti-

quariato, modernariato e artigianato da sabato 11 maggio a do-
menica 19 maggio (orario 16.00/19.00 dal lunedì al venerdì,
9.00/13.00 e 15.00/19.30 sabato e domenica).
L'intero ricavato sarà devoluto alle opere parrocchiali.
Esposizione e vendita nella Cripta della Parrocchia con ingres-
so da via Taormina 1.
Per informazioni e/o donazioni: 333 3448469. Tram 4 - 5 - 7 (Via
Valassina, P.le Istria)/bus 42 - 51 (P.le Istria, VIa Taormina)/metro
linea 5 Lilla (P.le Istria).

La foto di questo mese è
dedicata alla Madonni-

na che si trova nel cortile di
via Val Cismon e precisa-
mente all’incrocio tra viale
Suzzani e via Val di Nievole.
Trovo particolare questo
spazio dedicato a Maria,
senz’altro voluto e creato
dagli abitanti che mi è capi-
tato di vedere fermarsi in
preghiera e mi ricorda quel-

li che, sovente, si trovano in campagna sui sentieri. In antichità era
una sosta dopo il lavoro, un momento di relax e di preghiera. Anche
nei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, il curato Don Abbondio
incontra i Bravi proprio all’incrocio di due vie dove era situato un ta-
bernacolo religioso. Resta comunque un segno della religiosità popo-
lare e devozionale!

OOM DI  ONA

a cura di Beatrice Corà

Coop Lombardia
Al via le assemblee
sul Bilancio 2018

Tra maggio e giugno si svol-
geranno le assemblee sepa-

rate e l’assemblea generale per
presentare ai soci Coop il Bi-
lancio economico e sociale della
loro cooperativa: Coop Lombar-
dia. L’elenco delle 49 assemblee
in Lombardia evidenzia l’impe-

gno e il valore di questo tradizionale appuntamento che rap-
presenta un’occasione straordinaria di partecipazione per i
soci ed è anche l’occasione per conoscere approfonditamente
la cooperativa, le sue attività e i risultati raggiunti nell’anno
trascorso. Il principio democratico “una testa un voto”, eserci-
tato dai soci Coop nelle assemblee di Bilancio, è la più eviden-
te differenza con le altre forme imprenditoriali, infatti la coo-
perativa è l’unica forma di impresa che non consente di con-
centrare in poche mani la proprietà, che è di tutti i soci, e pro-
prio partecipando alle assemblee i Soci Coop attuano questo
principio fondamentale della cooperazione. 
Il Bilancio economico e il Bilancio sociale che verranno presenta-
ti ai Soci confermano la solidità di Coop Lombardia e la capacità
di essere il punto di riferimento per milioni di consumatori in un
mercato molto competitivo e segnato dalle evidenti difficoltà di
un Paese dove non cresce l’economia e aumentano i divari socia-
li. Attraverso le tematiche della sostenibilità sociale, economica,
ambientale, della legalità e della consapevolezza dei consumi,
Coop Lombardia conferma e svolge il suo ruolo di cooperativa in
coerenza con la propria missione, per alimentare una buona eco-
nomia sul territorio e in favore delle comunità, integrando i pro-
getti sociali con l’attività commerciale caratteristica, ed espri-
mendone il valore a partire dalle filiere del cibo: buono, sicuro, di
qualità, etico, sostenibile, conveniente. 

Assemblee di pertinenza
della nostra zona

• Ipercoop Sarca - sabato 25 maggio ore 10 - Sale 4 e 5
Notorius Cinema viale Sarca ang. Granelli - Sesto S. Giovanni
• Super Coop viale Italia Sesto San Giovanni - sabato  8
giugno ore  9,30 - Hiltol Garden  via Columella 36 - Milano
• Coop Ornato - martedì 28 maggio ore 16,45 - Teatro della
Cooperativa via Hermada 8 - Milano.

Lo scorso 27 marzo al Parco Nord un ragazzo di 20 anni ha aggre-
dito un 16enne disabile, prendendolo a calci in faccia e causando-

gli danni permanenti. Ora l’ag-
gressore è in carcere accusato di le-
sioni gravissime.
Una telecamera ha registrato le se-
quenze dell’aggressione. Si vede la
vittima, un ragazzino di 16 anni,
che ascolta la musica su una pan-
china del Parco Nord ed è immerso
in pensieri tutti suoi. Ha la testa
bassa, guarda il cellulare e accanto
ha solo la bicicletta. A un certo pun-
to però alza lo sguardo, fissa per
una frazione di secondo quei ragaz-
zi - sei in tutto, due sono ragazze -
che ballano vicino al teatro, nella zo-
na della montagnetta. Basta quello,
non servono parole, per innescare
una reazione feroce. Uno dei giova-
ni, ventenne, si avvicina e senza
motivo inizia a colpirlo. Uno schiaf-
fo, poi un altro. Il sedicenne fugge, prova a scappare ma viene raggiun-
to. Viene buttato a terra e fatto rotolare lungo la montagnetta per 200
metri. Poi colpito ancora con calci e pugni. Tutti al volto, mentre lui è a
terra, immobile, incapace di difendersi, in completa balia del suo ag-

gressore. Due ragazzi del gruppo cercano inutilmente di fermare il
pestaggio. Solo ad aggressione finita riescono ad avvicinarsi alla vit-

tima per “riconsegnare” gli occhia-
li e il cellulare che il sedicenne ha
perso durante la fuga.
Il ragazzo disabile è tornato a casa
e i genitori lo hanno portato al pron-
to soccorso, dove gli è stata diagno-
sticata la frattura della mandibola.
È stato operato, ma ha riportato
danni permanenti. I suoi genitori
hanno denunciato l’accaduto ai ca-
rabinieri che si sono messi sulle
tracce dell’aggressore, fino a rintrac-
ciarlo. Il 20enne ha una storia diffi-
cile, rapporti complicati con la fami-
glia a causa della sua indole aggres-
siva tanto che i genitori lo avevano
anche denunciato per violenze nei
confronti del fratello. Per questo
motivo spesso veniva ospitato dalla
nonna a Sesto San Giovanni. Nella

sua storia c’è però anche un precedente: risale allo scorso 28 dicem-
bre quando a Sesto aveva aggredito con modalità simili un ragazzo
straniero. Con insulti razzisti e omofobi. Davanti ai carabinieri è
scoppiato in lacrime: “Non pensavo di avergli fatto così male”.

La Madonnina
di viale Suzzani



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

Ferrari Preziosi
Viale Suzzani n. 58

SCONTI DAL 50% AL 80%
NUOVI ARRIVI - GIOIELLI MODA FIRMATI

ACCIAIO E BIJOUX 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

Tutti i tipi di pane
tradizionali con farine speciali

e la michetta
secondo la ricetta milanese

…E per le mamme
i nostri dolci pensieri

Via P. Di Calboli 3 - Milano
Tel. 02.6425552

Sala: “Potenzieremo il trasporto pubblico locale
per non soccombere sotto il peso del traffico privato”
“In particolare occorre andare avanti con il metrò fino a Monza”

Andrea Bina

Riqualificazione dello scalo Farini: ecco il progetto vincitore
Michele Cazzaniga

Un milione di auto entrano a Milano
ogni giorno. La cifra “monstre” è sta-

ta calcolata grazie alle telecamere instal-
late con l’introduzione dell’Area B che
hanno permesso di alzare le stime sul
traffico in entrata in città: non 6-700mila
mezzi ma il 30 per cento in più. Sono i la-
voratori e gli studenti che ogni giorno ven-
gono dall’hinterland usando mezzi propri,
quindi aumentando la congestione del traf-
fico e l’inquinamento.
Per questo diventa sempre più indispensa-
bile indirizzare quote importanti di traffico
privato sul trasporto pubblico, spostando i
capolinea delle metropolitane sempre più
lontani dai confini cittadini.
Questi dati hanno spinto il sindaco Sala a
spiegare cosa intende fare da qui alla fine
del mandato: “Vogliamo potenziare sem-
pre più il trasporto pubblico, in particola-
re voglio andare avanti con il metrò fino a
Monza. E per fortuna ho segnali che pri-
ma della fine del mandato avremo fondi
anche per il prolungamento a Baggio del-
la linea rossa. Comincio ad essere ottimi-
sta su questo punto”.
Infatti l’attuale rete metropolitana non ba-
sta più per rompere il flusso di auto che
ogni giorno si riversa a Milano. Occorre

uscire dai confini comunali per intercet-
tare i flussi di pendolari costruendo, come
dice Sala, “una linea Maginot a nord di
Milano per difendersi dall’invasione d'au-
to provenienti dalla Brianza. Ma non si è
guardato e si guarderà solo alla Brianza:
i pendolari vanno recuperati in tutte le
direzioni, ragionando finalmente in ottica
di Città Metropolitana, altrimenti per Mi-
lano non ci sarà speranza.
L’anno prossimo arriverà il primo tassello
alle porte di Monza: le due nuove stazioni
della M1 che sposteranno il capolinea nord
a Monza-Cinisello Bettola. Dall’anno dopo
s’inizierà invece a viaggiare sulla M4, una
linea tutta nuova che taglierà la città da
Est a Sud-Ovest: prima la mini tratta Lina-
te-Forlanini, nel 2022 fino a Dateo e San
Babila e l’anno dopo a San Cristoforo.
Un po’ più lungo il periodo di attesa per la
M5, ma si può almeno contare sulla certez-
za dei finanziamenti: gli undici km di bina-
ri che dovranno arrivare nel cuore di Mon-
za sono stati finanziati a fine 2018 dal Go-
verno con una tranche di 900 milioni di
euro. Se tutto procederà senza intoppi la
previsione è inaugurarli nel 2027. Per
quella data dovrebbero essere aperte an-
che le tre stazioni della “rossa” che colle-

gheranno Baggio e il quartiere Olmi gra-
zie ai 210 milioni di euro che dovrebbero
arrivare dal Governo.
Ma a Palazzo Marino si guarda lontano: l’o-
rizzonte temporale non è più il 2030 ma il
2050 e quindi si stanno ipotizzando altre
opere strategiche che non prevedono nuove
linee ma prolungamenti di quelle attuali
per spingerle sempre più all’esterno. Ecco
spiegato l’accordo con Regione Lombardia
per finanziare gli studi di fattibilità per ca-
pire cosa ha senso costruire e cosa no. Ad
esempio la M4 ancora non è pronta ma già
si pensa di farla arrivare a Buccinasco-
Corsico-Trezzano sul Naviglio e l’altro capo-
linea a Segrate e Pioltello. La M2 punta ad
addentrarsi in un altro pezzo di Brianza,
lungo l’asse che va a Vimercate. E Monza
potrebbe non essere l’unica futura destina-
zione della M5. Come scritto più volte si sta
studiando di sdoppiare i binari a Bignami:
da una parte si punta a Monza e dall’altra
verso Cinisello, Bresso e Cusano Milanino.
E per la M5 dall’altro capo si punta ad arri-
vare verso Settimo e Magenta per disinne-
scare le auto provenienti dell’ex statale Pa-
dana Superiore. Infine la M3 potrebbe arri-
vare a sud a Paullo mentre a nord a Cor-
mano e Paderno Dugnano.

Lo aveva anticipato a “Zona Nove” l’as-
sessore Pierfrancesco Maran nell’in-

tervista pubblicata lo scorso mese: la ga-
ra internazionale per il progetto di ri-
qualificazione degli scali ferroviari era
alle battute finali. E così è stato. Scalo
Farini e San Cristoforo, due degli scali
dismessi più importanti, avranno una
seconda vita e un aspetto totalmente di-
verso dal quello attuale. Il concorso in-
ternazionale, per ripensare queste due
strategiche zone della nostra città, è sta-
to vinto dallo studio olandese Office for
Metropolitan Architecture (Oma) insie-
me con Laboratorio Permanente.
Per quanto riguarda quello di Farini, il più
grande dei sette scali, la parola d’ordine è
continuità, sia con la storia del luogo, visto
che tutti gli edifici storici saranno recupe-

rati, sia col contesto della zona circostante.
Ecco spiegato il perché alla data attuale
non sono previsti grattacieli o altri ele-
menti architettonici distintivi. Altro aspet-
to peculiare del progetto è la presenza di
un grande parco che si svilupperà lungo i
binari, tra piazze verdi, fontane e mercati.
A fianco della nuova Accademia di Brera
nascerà invece la Città dei Bambini,“spa-
zio multiculturale e approdo per le nuove
famiglie, e poi ben due ponti: quello “delle
Arti”, che collegherà la terrazza Brera e
via Cenisio con affaccio panoramico sulle
sculture del Cimitero Monumentale, e il
“Nuovo” per ripristinare il collegamento
tra i quartieri di Dergano e Bovisa con
quelli di Paolo Sarpi e Porta Volta. Ci sa-
ranno anche palazzi pubblici e privati: nel-
l’ex scalo nei prossimi 15 anni approderan-

no più di 8mila residenti, quasi la metà dei
quali in edilizia sociale e convenzionata.
“Speriamo di vedere l’inizio dei cantieri
entro fine mandato nel 2021”, è l’augurio
di Pierfrancesco Maran, assessore al-
l’Urbanistica. La prima fase in calenda-
rio sarà comunque la riqualificazione
della porta di ingresso dello Scalo in via
Valtellina. Soddisfatto anche il sindaco:
“Il concetto di investimenti immobiliari
non significa per forza di cose cemento. È
un progetto che si basa sulla sostenibi-
lità e sull’acqua e quindi sul ripristino
della risorsa idrica. E poi intorno ci si co-
struirà anche qualcosa e speriamo qual-
cosa che serva”. Ora si aprirà l’importan-
te fase del dibattito pubblico, con le os-
servazioni dei cittadini e quelle di tutti i
Municipi coinvolti.

oggi domani



Università e Regione unite
contro la violenza sulle donne

Valeria Casarotti-Teresa Garofalo

IL 24 E IL 25 APRILE

Dopo le celebrazioni della Liberazione
lo sfregio demenziale dei teppisti

Angelo Longhi (anpiniguarda@gmail.com)

Il Pd Milano Metropolitana ha scelto di cele-brare il 25 aprile ricordando i volti e le storie
delle donne che hanno animato il periodo della
Liberazione dal nazifascismo. “Abbiamo scelto le
donne e le parole al femminile della Resistenza
- spiegano Paola Pandolfi, responsabile diparti-
mento Memoria del Pd Milano Metropolitana e
la segretaria metropolitana Silvia Roggiani -
per ribadire l'importanza storica delle azioni

delle partigiane, non solo staffette ma anche
protagoniste degli scioperi, nella diffusione del-
la stampa clandestina e combattenti al fianco
degli uomini”. Si tratta di 35mila partigiane,
20mila patriote, 70mila iscritte nei gruppi di di-
fesa, 4.653 quelle arrestate o torturate, 2.750 le
deportate, 512 le commissarie di guerra, 16
Medaglie d'Oro, 17 Medaglie d’argento e 2.900
fucilate o cadute in combattimento.

Rimesso a nuovo il murale di Lia

Da anni l’Università Bicocca si occupa del
fenomeno della violenza contro le donne e

i minori, organizzando corsi e conferenze a li-
vello nazionale e internazionale in collega-
mento con l’attività di monitoraggio del Con-
siglio d’Europa. Quest’anno l’Università fa un
passo in più e ha avviato un percorso di for-
mazione per gli studenti con l’obiettivo di
creare maggiore competenza e consapevolez-
za sul tema della violenza di genere, argomen-
to quanto mai attuale purtroppo. Con il soste-
gno finanziario dell’assessorato alle Politiche
per la Famiglia di Regione Lombardia sono
stati attivati due corsi che gli studenti potran-
no inserire nel proprio piano di studi.
Il primo, “Donne e violenza: prevenzione e re-
pressione” coordinato da Claudia Pecorella, do-
cente di diritto penale, è rivolto agli studenti di
Giurisprudenza e Scienze Giuridiche. I temi af-
frontati riguardano i profili socio-psicologici del
fenomeno, l’analisi degli interventi a sostegno
delle vittime e il rilievo penale delle diverse
espressioni della violenza. Un’opportunità per i
futuri magistrati di affrontare la battaglia con-
tro la violenza sulle donne con maggiore sensibi-
lità e competenza. 
Il secondo insegnamento, promosso da Sociolo-
gia e Ricerca Sociale in collaborazione con
Psicologia, Scienza della Formazione, Medicina
e Chirurgia, è rivolto ai futuri professionisti pub-

blici e privati, assistenti sociali, psicologi, educa-
tori, medici, ostetriche che per il fatto di trovarsi
sempre più spesso a dover affrontare tutti insie-
me casi di violenza intra-familiare necessitano
di una preparazione specialistica ma anche in-
terdisciplinare. 
Due importanti percorsi formativi che ci au-
guriamo possano proseguire nel tempo perché
contribuiscano allo sviluppo di un modello cultu-
rale che tuteli la figura femminile riconoscen-
done, come afferma la Costituzione gli stessi
diritti e dignità degli uomini. La storia troppo
spesso ci racconta di violenze contro le donne
accusate dal contesto familiare o sociale di es-
sere “troppo” indipendenti, ribelli e disubbi-
dienti. A conferma di questa realtà la mostra
“Donne cancellate” che la stessa Università fi-
no al 20 maggio espone presso l’Edificio U6.
Si tratta di una raccolta di 140 fotografie e do-
cumenti dal 1916 al al 1921 frutto di un gran-
de lavoro di ricerca del fotografo Gin Angri
che attraverso materiali d’archivio del mani-
comio di Como ricostruisce volti e storie di
donne “colpevoli” di uscire dallo schema di ub-
bidienza e sottomissione imposto dal contesto
sociale, e perciò considerate matte da rinchiu-
dere in manicomio.
Una mostra di forte impatto che fa riflettere sul-
la condizione femminile e sui diritti ancora oggi
negati alle donne in tutto il mondo.

La Resistenza è stata anche donna

Nonostante il “ponte lungo” che ha tenuto molti
lontano da Milano e il tempo incerto fino all’ul-

timo momento, erano in molti i niguardesi che
hanno manifestato in piazza il 24 aprile, giorno
della liberazione di Niguarda. Durante il tragitto,
a ogni fermata per appendere le corone alle lapidi,
i cittadini attori di Minima Theatralia hanno rac-
contato chi fossero i caduti con delle letture teatra-
li delle loro biografie. Il tutto rallegrato dalla musi-
ca della banda degli ottoni a scoppio che ha diver-
tito tutti, specie i più piccoli. 
Nei giorni successivi, purtroppo, ignoti hanno ap-
piccicato adesivi di una donna nuda che mangia
un piatto di spaghetti con una banda nera a coper-
tura del seno e attraversata dalla scritta “love spa-

ghetti, hate antifa (amo gli spaghetti, odio gli anti-
fascisti)”, sulle serrande della sezione Pd, del
Teatro della Cooperativa e della sede Anpi. E que-
sto mirabile capolavoro dell’idiozia umana è stata
appiccicato sulla raffigurazione del volto di Gina
Galeotti Bianchi, nome di battaglia Lia, la prima
caduta dell’insurrezione milanese a suggerire che
proprio al cattivo gusto non c’è limite.
Lapidario il commento dell’Anpi Niguarda: “100
anni fa i fascisti assaltavano la sede dell'Avanti,
uccidendo chi vi era all’interno. Oggi a Niguarda si
limitano ad attaccare adesivi di cattivo gusto in cui
ci annunciano di odiare gli antifascisti. Sono passa-
ti 100 anni e non hanno ancora imparato il rispet-
to per chi non la pensa come loro”.

Con l’avvicinarsi del 25 Aprile, l’Anpi Niguarda ha deciso di ristrutturare il murale posto in via
Majorana, vicino al Pronto Soccorso dell’Ospedale. Sono stati gli stessi autori, i Volks Writerz, ad oc-

cuparsi della manutenzione, necessaria per ravvivare i colori, parzialmente scoloriti dopo cinque anni, e
nascondere nel migliori dei modi le tracce delle numerose deturpazioni di cui il murale è stato più volte
oggetto. Il murale è ora di nuovo brillante all’ingresso di Niguarda. (foto di Riccardo Degregorio)a Niguarda

a Milano

Il Fiore del Partigiano all’orto sociale
Angelo Longhi (anpinigaurda@gmail.com)

Onore al niguardese Vitale Vertemati
ucciso a Piazzale Loreto dai fascisti

Il 24 aprile, corso Buenos Aires, a pochi passi dapiazzale Loreto: un gruppo di ultras laziali espo-
ne uno striscione inneggiante a Benito Mussolini
gridando più volte “Presente!” e facendo il saluto
romano. Meno male che almeno stavolta nove di
questi veri e propri provocatori sono stati denun-
ciati per apologia del fascismo.
A noi però preme ricordare che sempre a piaz-
zale Loreto il 10 agosto 1944, prima che il cor-
po di Mussolini vi fosse esposto (nell’aprile del
‘45), 15 partigiani furono fucilati dai repubbli-

chini fascisti per ordine del comando di sicu-
rezza nazista. I loro cadaveri vennero esposti al
pubblico per provocare paura e disperazione
nei milanesi (vedi foto).
Tra i 15 martiri ci onora ricordare che c’era anche
il meccanico niguardese 26enne Vitale Vertemati,
partigiano della 3ª Brigata d’assalto Garibaldi Gap
“Lombardia” (poi “E. Rubini”), arrestato il 1º mag-
gio 1944 da agenti dell'Ufficio speciale fascista
mentre era impegnato come agente di collegamen-
to tra i vari gruppi partigiani.

Vitale Vertemati

Domenica 28 aprile all’Orto sociale di Niguar-
da, in via Cherso 24, è stato messo a dimora

il Fiore del Partigiano scelto per quest’anno. La
scelta, su proposta di
Antonio Masi, è ca-
duta su una rosa
bianca e su una rosa
rossa in ricordo di
Maria Peron, infer-
miera dell’Ospedale
Maggiore di Niguar-
da e poi partigiana
in Val d’Ossola. 
Un grande grazie
all’Orto e ad Alice
Vercesi “inventrice”
di questa ormai con-
solidata tradizione. 
“È questo il fiore del
partigiano morto per
la libertà!”. Lo portò
il 26 aprile 1945 dal-
la Val d’Ossola l’in-
fermiera partigiana
Maria Peron, venuta
per sfilare a Milano con la sua formazione parti-
giana contro i nazifascisti in fuga.
Oggi la targa che ricorda Maria Peron, con la suo-
ra Giovanna Mosna, si trova in via Tremiti, pro-
prio di fronte all’Orto Comune di Niguarda. Dopo
l’8 settembre1943, l’infermiera e la suora, operan-

ti presso l’Ospedale di Niguarda, entrano in con-
tatto con la Resistenza milanese tramite diversi
prigionieri politici che sono stati trasferiti a

Niguarda a causa del
bombardamento del-
l’infermeria del car-
cere di San Vittore.
Maria, insieme ad al-
tre infermiere, prov-
vede alla loro fuga at-
traverso l’espediente
dei travestimenti: ad
esempio, il futuro di-
rigente del Pci Aldo
Tortorella viene fatto
fuggire travestito da
donna. 
Comincia, così, la col-
laborazione dell’in-
fermiera con i Grup-
pi di Azione Partigia-
na (Gap) che opera-
vano nel quartiere di
Niguarda.
Alla fine però i nazi-

fascisti scoprono l’organizzazione clandestina e
il 5 di maggio l’infermiera per sottrarsi alla
cattura e grazie all’appoggio dei Gap riesce a
riparare, come si è detto, in Val d’Ossola. Ma-
ria operava in accordo sempre con la suora
Giovanna Mosna e il dottor Grossoni.
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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

PRATO IN FESTA

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

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

TECNICO ORTOPEDICO IN SEDE
PEDICURE IN SEDE O A DOMICILIO

I NOSTRI PRODOTTI
• CALZATURE UOMO-DONNA

• CALZATURE TECNICHE • DIAGNOSTICA
• PRESIDI ORTOPEDICI DI SERIE

• ELETTROMEDICALI
• MOBILITÀ E RIABILITAZIONE

• SALUTE E BENESSERE 
• PRESIDI PER INCONTINENZA

NOLEGGIO
• CARROZZINE • DEAMBULATORI

• MAGNETOTERAPIA • STAMPELLE
• PORTAFLEBO • LETTO DEGENZA

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

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

Signora italiana
di Niguarda 48 anni

Disponibile
all’occorrenza per

• Assistenza anziani
(spesa - pasti - compagnia)

• Assistenza notturna
domiciliare e/o ospedaliera

• Sostituzione badanti
• Accompagnamento

visite mediche
Automunita, seria,

paziente ed affidabile
SILVIA 3317031196

“Come un celeste pianoforte inclinato”
Riflessioni in musica sulla vita di Maria con Don Carlo Seno

Stefano Siso Clerici

Don Maurizio Bertolotti
presenta la Festa Patronale di Pratocentenaro

Una piazza per Pratocentenaro

Quattro passi per scoprire la Prato del passato
Stefano Siso Clerici

IGruppi promotori della raccolta firme rin-novano l’invito ad aderire all’iniziativa sta-
bilendo il termine entro la fine di maggio. I

Gruppi hanno raccolto anche alcune perples-
sità avanzate da questa iniziativa e tengono
a chiarire che non si vuole cambiare topono-
mastica, né intralciare le attività del merca-
to o dei parcheggi già tanto limitati nella no-
stra zona. Il desiderio è invece di rivitalizza-
re il quartiere attraverso la realizzazione di
un luogo di incontro, lasciando per ora ai tec-
nici comunali di ipotizzare una soluzione. Ciò
non significa che chi ha qualche idea non la
possa condividere per dare un segno di ap-
partenenza, come ad esempio: - cosa ne pen-
si di un piccolo monumento o una fontana? -
cosa ne pensi di un’area di seduta all’aria
aperta dove poter scambiare due chiacchie-
re? - cosa ne pensi di uno spazio dove poter
far giocare i tuoi bambini? 
È poco aggiungere una firma, è molto espri-
mere una condivisione! 
Le firme possono essere raccolte in tutti i
negozi che espongono l’apposita locandi-
na o il giorno 25 maggio nella piazza an-
tistante le chiesa San Dionigi.

Nell’ambito della festa Patro-
nale di Pratocentenaro (vedi

sopra a destra la presentazione
di Don Maurizio Bertolotti), sfo-
gliando il libretto che in questi
giorni arriverà gratuitamente in
tutti i caseggiati, c’è sicuramente
un’attività che balza all’occhio: i
“Quattro Passi in Scena”, una
passeggiata teatrale tra le sto-
rie di Pratocentenaro (di e con
Marco Gagna e Michela Rebuf-
fi) organizzata dal Centro Cul-
turale San Dionigi e dalla Asso-
ciazione Commercianti Prato-
centenaro. Ne abbiamo parlato
con Valerio Rebuffi, uno degli
ideatori dell’iniziativa.
In che cosa consiste l’ini-
ziativa di “Quattro passi in
scena”?
È una passeggiata teatrale della durata di
un’ora per le vie di Pratocentenaro per ri-
vivere il passato di questa zona a tratti
sconosciuto e troppo spesso dimentica-
to. I “Quattro passi in scena” permette-
ranno appunto di guardare il quartiere
con gli occhi di una volta.

Ma cosa c’è da vedere nel passato di
Pratocentenaro?
Fiumi che si colorano, bombardamenti, te-
deschi che se ne vanno, fabbriche che na-
scono e cascine in fermento. Pratocentena-
ro ha una storia da raccontare. Quella sto-
ria è nascosta tra le vie, le mura e i raccon-

ti dei suoi abitanti. L’Elvira,
una contadina della “Malpen-
sada” e l’Ambrogio, un operaio
delle officine Pasquino, accom-
pagneranno gli spettatori alla
scoperta delle radici dei luoghi
dove viviamo, dove ci incontria-
mo e dove una volta…” era tut-
ta campagna”!
Mi sembra una bellissima
idea, quando si potrà vivere
questa esperienza?
Aspettiamo tutti quelli che vor-
ranno sabato 25 maggio con tre
repliche: la prima alle 10.30, la
seconda alle 15 e l’ultima alle
17. Il ritrovo sarà in via Valfur-
va 9 di fronte alla Piscina
Scarioni e la partecipazione è
gratuita. Al termine di ogni tour
sono previsti un aperitivo e la

possibilità di firmare la petizione per ap-
provare il progetto “Una Piazza per Pra-
tocentenaro” (vedi in alto a sinistra).
Per la prenotazione obbligatoria: Segrete-
ria Parrocchiale 026423478 - Abbiglia-
mento GRIP 3661843577 - Valerio
Rebuffi 3487254982.

In questi giorni nei vari caseggiati di Pratocentena-ro viene distribuito, gratuitamente, il libretto con il
programma della Festa Patronale 2019, che si svol-
gerà da venerdì 3 maggio a sabato 1 giugno. È un mo-
mento di festa del quartiere che coinvolge molte per-
sone e molte realtà e che valorizza sempre più certi va-
lori che col passare del tempo rischiano di essere di-
menticati. Nelle prime pagine c’è il saluto del Parroco
Don Maurizio che riproponiamo qui sotto.
“Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avre-
te amore gli uni per gli altri (Gv 13,35).
Chi, camminando nel quartiere, in tante belle giorna-
te primaverili, non si è mai sorpreso a commuoversi,
quasi, per l’azzurro del cielo? È come se ci entrasse
dentro una boccata d’aria tra le fatiche quotidiane,
tra la routine e le cose da fare. E magari ci rilancia,
con un sorriso, un’attesa e una speranza positiva per
la giornata. ‘Suggestione’, si potrebbe pensare. Ma se
invece quell’emozione, quel ‘respiro’ non fosse altro
che una piccola “traccia” del fatto che quel cielo c’en-
tra davvero con noi ed è qualcosa che realmente può

cambiarci lo sguardo su quello che stiamo facendo?
Se è così, allora, ogni momento, circostanza, angolo della
vita non può che diventare l’occasione per ritrovare quel
respiro. Perché rende tutto più bello, fa godere della vita. 
È questa l’attesa di chi ha incontrato Gesù, dei cristiani.
La promessa che Uno, duemila anni fa, ci ha fatto. L’uomo
d’oggi, spesso disorientato, non pensa al ‘cielo’ come lo in-
tende il cristianesimo. Piuttosto, lo sente astratto e lonta-
no, inutile rispetto alle esigenze della vita. 
Per un cristiano ogni gesto, ogni tentativo, maldestro o iro-
nico, ancorché pieno di difetti ed errori, allora, non può
che essere frutto del desiderio che si possa vivere ‘il cielo in
terra’, così come Gesù lo ha promesso. 
Venite a vedere. Gesù è sceso da quel cielo per abitare
la terra. E continua a farlo in modo speciale nella sua
Chiesa.
Questo vogliamo festeggiare nella nostra Festa patronale. 
E vogliamo dare testimonianza a tutti della speranza cha
ha invaso e che invade ogni giorno la nostra vita. Basta
davvero accorgersi, come in un bel mattino qualsiasi, che
quel bel cielo è un regalo tutto per sé”.

Il 19 maggio, alle 16, nell’ambito della festa Patronale diPratocentenaro (vedi sopra a destra la presentazione di
Don Maurizio Bertolotti) presso la Scuola Parrocchiale di
Viale Suzzani 84, concerto con ingresso a offerta libera, dedi-
cato a Maria. Don Carlo Seno vuole ricordarci che è Lei la pa-
drona di casa, ben sapendo che con il suo stile non si mette in
mostra, ma fa da sfondo perché suo Figlio riceva tutto lo spa-
zio. Sette brani che ripercorrono la sua storia, accompagnati
da sette letture. 
Il concerto prevede l’esecuzione dei seguenti brani: Chopin
Studio delle Arpe eolie-Chopin Studi op. 25 nn. 2 & 3-Chopin
Studi op. 10 nn. 3 & 4-Chopin Studio op. 10 n. 9-Chopin Studi
op. 10 nn. 8 & 5-Liszt San Francesco di Paola che cammina
sulle onde-Chopin Polacca (“Eroica”).
Da giovane Don Carlo Seno era un “enfant prodige” del pia-
noforte. Diplomato al Conservatorio di Milano, con perfeziona-
mento al Conservatorio nazionale superiore di musica di Pari-

gi, era l’astro nascente del concertismo internazionale, il pupil-
lo di mitici concertisti quali Vladimir Horowitz e Georges
Czriffra. Produttori e case discografiche se lo contendevano
perché vedevano in lui una vera star del futuro. Ma poi, im-
provvisa e inattesa, arrivò la sorprendente svolta, il cambia-
mento, la vocazione.
Per seguire la sua vocazione era disposto a tutto: “anche a sa-
crificare la musica”, dice Don Carlo. Ma il cardinale Martini,
arcivescovo di Milano, quando venne ordinato prete gli suggerì
di non abbandonare la passione per il pianoforte. Così, a poco
a poco, nacque in lui una nuova forma di apostolato, attraver-
so concerti-spettacolo su temi spirituali o liturgici perché, co-
me dice Don Carlo, “La musica aiuta a capire e a creare quel-
l’atmosfera di emotività che raggiunge il cuore”. I suoi “concer-
ti testimonianza” sono ormai famosi, e non solo a Milano, e il
pubblico, costituito soprattutto da giovani, accorre sempre nu-
meroso agli appuntamenti con lui.
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Alla Casa di Alex i cambiamenti climatici
O risolviamo il problema o per l’umanità è finita

Sergio Ghittoni

Municipio 9: la maggioranza si è impantanata
Andrea Bina

I buchi neri visti
da Chicago

per Niguarda
Valia Allori

(Associate Professor of Philosophy, Northern Illinois University)

Da mesi stiamo seguendo le vicende della maggioranza che go-
verna il nostro Municipio. Perché, cosa c’è che non va? C’è che

chi deve governare non lo fa. Da tempo è impantanata in una fai-
da fra partiti e all’interno degli stessi partiti, in particolare Forza
Italia che si è spezzata in due, bloccando il lavoro delle commissio-
ni, facendo mancare il numero legale, impedendo la nomina del
presidente della Commissione Servizi Sociali e Famiglia, oltre ad
avere impiegato un tempo di gestazione da elefante per nominare
l’assessore alla Sicurezza in sostituzione del dimissionario Andrea
Pellegrini. Il motivo di tutto ciò, almeno a sentire i consiglieri, i gior-
nali o i social network, è la frattura fra il presidente Lardieri e il
Consiglio, in particolare la maggioranza che lo sostiene.
Abbiamo letto un articolo al vetriolo sull’incapacità politica del pre-
sidente Lardieri di ricoprire quel ruolo, ma in questo momento non
conviene dare dei giudizi ma serve raccontare solo i fatti e attende-
re lo sviluppo degli eventi. Il tempo dei bilanci verrà, senza dimen-
ticare che il vero e unico giudizio lo daranno i cittadini/elettori.
Una cosa è certa: andare avanti così non si può e soprattutto non
ha senso. Abbiamo chiesto a Stefano Indovino, capogruppo del Pd
in Municipio 9, un commento su quanto (non) sta succedendo in
via Guerzoni 38. Auspichiamo che sul il prossimo mese ci sia una
replica da parte di un rappresentante della maggioranza.
Stefano Indovino: “La situazione che si è venuta a creare nel
Municipio 9 nelle ultime settimane non ha precedenti. I litigi del-

la maggioranza hanno causato un completo stallo nell’attività
del Consiglio. Commissioni non convocate per più di 40 giorni,
totale incapacità di coinvolgimento dei cittadini nelle scelte,
scarsa capacità di analisi approfondita delle tante questioni che
riguardano la vita dei nostri quartieri. Noi però non ci arrendia-
mo, non vogliamo farci fermare dai litigi di una maggioranza
che non si riconosce più nella guida del presidente Lardieri, in-
capace di fare autocritica e di mettersi in discussione. Prosegue
il nostro lavoro nei quartieri. Abbiamo organizzato, per fare un
esempio, una partecipata assemblea sulla prossima riqualifica-
zione di via Vidali. Abbiamo lavorato affinché nel Piano
Triennale delle Opere del Comune comparisse la riqualificazio-
ne di tante piazze dei nostri quartieri: da Largo Rapallo a
Piazza Gasparri, da Largo Pratocentenaro a Piazza Belloveso.
Abbiamo chiesto con forza che venissero convocate Commissioni
che avessero all'ordine del giorno - fra i tanti argomenti propo-
sti - il sostegno al commercio di vicinato, l'individuazione degli
interventi prioritari sul verde pubblico, una riflessione sul futu-
ro degli impianti di Milanosport, la definizione degli interventi
prioritari da attivare nelle case popolari da parte di MM e Aler.
Dopo alcune settimane siamo ancora in attesa di risposte.
Mentre loro litigano, noi ci occupiamo del futuro dei nostri quar-
tieri. Siamo stati eletti per questo. Forse qualcuno ai piani alti
del Municipio si è montato la testa se l’è dimenticato.”

Le elezioni europee si avvicinano e i partiti si preparano ad affronta-
re questa scadenza occupandosi dei temi che saranno decisivi per

l’esito delle consultazioni. L’ambiente, per esempio.
Greta Thunberg, la ragazzina svedese che sta convincendo le giovani
generazioni del mondo a prendere sul serio i cambiamenti climatici e a
controllarli prima che sia troppo tardi, ha costretto tutti a guardare al
clima come una priorità: abbiamo un solo mondo e se lasciamo che si
distrugga non ce ne sarà un altro su cui rifugiarci e anche noi ci estin-
gueremmo insieme a lui. In tutti i telegiornali d’Europa, ogni giorno,
le iniziative a favore dell’ambiente sono la secon-
da o la terza notizia in ordine d’importanza,
mentre da noi, dopo la manifestazione del 15
marzo, ce ne siamo proprio dimenticati, occupati
a seguire le avventure gastronomiche di Salvini
o le gaffe di Toninelli.
È quindi con l’obiettivo di affrontare questo tema
con cognizione di causa che il Partito Democratico
di Prato Centenaro, domenica 14 aprile, alla Casa
di Alex ha organizzato un evento dal titolo “Save
the planet - Prendersi cura dell’ambiente, prendersi cura del futu-
ro”, a cui è intervenuto il professor Valter Maggi, ordinario di
Geografia Fisica e Geomorfologia alla Bicocca, ricercatore famoso
per i suoi lavori sui ghiacci dei poli e sulle ricerche dei cambiamen-
ti climatici del lontano passato. Insieme a lui: Chiara Braga, capo-
gruppo Pd alla Commissione Ambiente della Camera, e Franco
Mirabelli, vice presidente dei senatori Pd e parlamentare di riferi-
mento della nostra zona.
La scena è stata occupata principalmente dal professore, che ha chia-
rito a cosa stiamo andando incontro, come razza umana, se non inter-
veniamo tempestivamente. I suoi grafici hanno evidenziato quanto sia
aumentata la concentrazione di CO2 da quando l’umanità è entrata
nell’era industriale e quanto ciò abbia influito sulle temperature. Si cal-
cola infatti, che dal 1850 ad oggi la temperatura media mondiale sia
aumentata di quasi un grado e mezzo e quella italiana ancora di più,
oltre i due gradi. Sembra poco, ma se si dovessero sciogliere i ghiacci ai
poli verrebbe a mancare anche l’effetto del riflesso dei raggi del sole con
il risultato che la temperatura aumenterebbe ancora di più, innescan-
do un circolo vizioso che finirebbe in un disastro ecologico di proporzio-
ni inimmaginabili. Già nell’estate del 2016 al Polo Nord si sono regi-
strate temperature superiori anche di 20 gradi alla media stagionale.
Mentre il mondo scientifico ormai è unanime sul considerare il riscal-
damento globale una responsabilità umana, il mondo politico lo è mol-
to meno. Trump, per esempio, continua a deridere questa realtà e una
forte resistenza proviene anche da quei paesi che solo ora si affacciano
allo sviluppo industriale e che non vogliono sentirsi fare la morale dal-
le potenze industriali che hanno raggiunto il loro benessere con l’uso in-

discriminato di carbone e petrolio, senza preoccuparsi dell’ambiente.
Tocca alla politica, dunque, trovare una via d’uscita a questa minaccia
incombente, e non è facile. Sia perché in alcuni paesi chiave, come il
Brasile, sono salite al potere forze che hanno deciso di ignorare e, anzi,
di contrastare la lotta ai cambiamenti climatici, sia perché la battaglia
per l’ambiente non può essere combattuta da un singolo paese, ma è
necessaria la volontà di tutti, anche di quelli la cui economia è ancora
fortemente legata ai combustibili fossili. Da qui il ruolo fondamentale
dell’Europa e di quanto sia importante che non solo continui, ma anzi

che sia rafforzata la determinazione di guidare
il mondo verso uno sviluppo più sostenibile. E
come questo tema sia correlato ad altri in appa-
renza indipendenti, come quello dei flussi migra-
tori. Se in Africa o in Asia imperversa la siccità,
quelle popolazioni non avranno altra scelta che
migrare. Lo aveva capito Obama, lo stanno ca-
pendo alcune grandi aziende, dei veri colossi, che
hanno deciso di trasformare il fenomeno dei
cambiamenti climatici in un business, dimo-

strando così come sia possibile che sviluppo e ambiente non siano in
contraddizione tra loro ma possano coesistere.
Chiara Braga ricordava come solo pochi anni fa sarebbe stato impen-
sabile per il Parlamento italiano approvare un qualsiasi documento
che anche solo raccomandasse una maggiore attenzione alle questioni
ambientali e come invece l’Italia sia stata protagonista in Europa du-
rante i governi a guida Pd, per poi ritornare su posizioni negazioniste
o addirittura ostruzionistiche insieme a paesi come l’Ungheria o la
Polonia con il governo gialloverde di oggi e cio malgrado il fatto che il
M5s abbia sempre fatto dell’ambiente un suo punto di forza elettorale
di cui oggi si è del tutto disinteressato.
Mirabelli invece ha messo in luce quanto questa questione, la lotta
contro i cambiamenti climatici, non sia uno dei tanti temi della cam-
pagna elettorale, ma ne sia il centro, il fulcro. E come ciò torni ad es-
sere una delle grandi differenze tra le politiche di destra e quelle di
sinistra. La destra è tornata ad essere quella di una volta: freghiamo-
cene dell’ambiente, dei migranti, delle donne e dei deboli, dei figli e
del futuro e cerchiamo di arraffare il più possibile oggi sperando in
un miracolo. E invece come tocchi alla sinistra immaginare un futu-
ro e fare il possibile per preservarlo. E come sia necessario avere la
credibilità per sostenere queste posizioni. E ha ricordato come si pos-
sano mettere in campo politiche che migliorino la qualità della vita
senza danneggiare l’economia, anzi, incentivandola, come il bonus
per le ristrutturazioni o per l’istallazione di pannelli solari o le politi-
che milanesi di controllo delle emissioni. Il problema è inquietante. O
lo affrontiamo e lo risolviamo o avremo messo fine alla breve avven-
tura della specie umana su questa Terra.

Nei giorni passati abbiamo tutti visto sui media le immagini
sfuocate di quella ciambella di luce dorata che ci hanno det-

to essere l’immagine di un buco nero, chiamato Sagittario A.
Prima di tutto, che cos’è un buco nero? È un corpo celeste con un
campo gravitazionale così intenso da non lasciare sfuggire né la
materia né la radiazione elettromagnetica, ovvero è una regione
dello spaziotempo avente una curvatura sufficientemente gran-
de, relativisticamente parlando, che nulla al suo interno può usci-
re all'esterno, nemmeno la luce. Poi abbiamo letto che questa ima-
gine conferma la teoria della relatività generale e altre teorie co-
smologiche di grandi scienziati del calibro di Albert Einstein,
Stephen Hawking e Roger Penrose (che è l’unico dei tre vivo e ve-
geto, e non si capisce perché nessuno lo abbia intervistato). 
L’immagine ha generato entusiasmo perché, si è detto, per la pri-
ma volta possiamo letteralmente vedere un buco nero. Però, at-
tenzione, non è proprio così. È vero che l’immagine conferma la
teoria, ma non è certo la prima volta che essa viene confermata
(ricordate le onde gravitazionali?). Inoltre, quell’immagine in
realtà non è una fotografia del buco nero: è una ricostruzione al
computer dei dati forniti dagli otto telescopi dell’Event Horizon
Project, a cui è stata data una veste grafica. È un’immagine gene-
rata al computer, ma non del buco nero, che è per definizione di
principio invisibile, dato che è così denso che nulla può uscire da
esso, neppure la luce. È la ricostruzione della radiazione emessa
da materia che si è avvicinata troppo al punto di non ritorno, su-
perato il quale si è destinati a rimanere nel buco nero per sempre
(e che succede a questa materia una volta dentro? Bella doman-
da. Chi saprà rispondere avrà risolto uno dei più grandi misteri
dell’universo). E non è neanche la prima elaborazione al compu-
ter di un buco nero: nel 1979, l’astrofisico Jean-Pierre Luminet
(un nome un destino) ne produsse e pubblicò una che in seguito
ha ispirato la fotografia del film “Interstellar” di Christopher
Nolan (2014). Quello che invece è vero è che la teoria e la pratica,
con le debite precisazioni, vanno ben d’accordo: l’immagine di
Luminet usava dati teorici, quella nuova dati sperimentali, e si
assomigliano davvero tanto. 
A questo punto si pone però un un altro grosso problema. Certo,
questo risultato è sicuramente un grande successo per le teorie
coinvolte e per la fisica in generale. Come qualche tempo fa era
stata un grande successo la scoperta sperimentale del bosone di
Higgs al Cern di Ginevra. Sembra facile concludere che la fisica è
confermata. Possiamo quindi sentirci felici? Sì, ma senza riposa-
re sugli allori. Come tutti i dati che confermano una teoria, que-
sto risultato è quello che tutti si aspettavano, senza mostrare det-
tagli che possano indicare una fisica nuova, su cui speculare. Le
scoperte piú emozionanti sono invece quelle in cui la teoria falli-
sce, in cui gli esperimenti mostrano che non avevamo visto giusto.
A maggior ragione visto che la teoria della relatività generale da
una parte (con questa conterma) e la meccanica quantistica (con
la conferma dell’Higgs) sono in forte tensione tra di loro e non pos-
sono essere vere entrambe. Né Higgs né Sagittario A suggerisco-
no in alcun modo come uscire da questa impasse. E questo ci ob-
bliga a rimboccarci ancora le maniche.





NOTI   IARIO

Persino le farmacie spesso
sono vietate ai disabili

Priscilla Losco

Cavalcavia Bussa: ecco come
rendere vivibile una parte del ponte

Michele Cazzaniga

Che l’ospedale Niguarda sia l’istituto ospedalie-
ro più grande di Milano lo sanno tutti. Ma le

persone sono a conoscenza del fatto che, all’interno
dei padiglioni ricchi di negozi d’abbigliamento e ri-
storanti, non c’è neanche una farmacia? Se non ne
eravate al corrente, adesso sapete
che vi è solamente una parafar-
macia nel Blocco Sud, dove è pos-
sibile acquistare solo farmaci da
banco. Dunque per avere quelli
acquistabili con ricetta medica è
obbligatorio spostarsi e recarsi in
una farmacia esterna all’ospeda-
le. Quella più vicina che mi è sta-
ta indicata dista 1,7 km dall’ospe-
dale ed è in Via Ornato 13.
Perlustro la zona sempre in sedia
a rotelle, e sempre con il mio
smartphone catturo le prove di
ciò che è accessibile, e cosa non lo
è. E proprio Farmacia Ornato en-
tra nella lista nera con il suo bel
gradino. Non essendoci un campanello, chiedo a
chi mi accompagna di entrare e domandare al per-
sonale se possiedono una rampa. Rispondono che
non ne hanno ma possono dare una mano all’in-
gresso. Aggiungono anche che: “Ora potremmo
provvedere a sistemare l’ingresso”.
Ciò che mi lascia basita è vedere che dall’altra par-
te della strada c’è una farmacia Lloyds con ingres-
so, da via Palanzone 33, del tutto liscio. Eppure la
farmacista della farmacia Ornato non deve aver
mai pensato che quella concorrente avrà sempre
clienti in più. Anche perché, se dovessero presen-

tarsi disabili con la carrozzina elettrica, non sareb-
be possibile aiutarli a causa del peso.
Decido di controllare più farmacie possibili in zona.
A 350 metri, in piazza Belloveso la storia è, quasi, la
stessa:  “Farmacia Niguarda” ha un bel gradino al-

to ma anche un campanello, dun-
que, si potrebbe suonare per chie-
dere la disponibilità di una rampa.
Purtroppo con la sedia a rotelle al
campanello non riesco ad arrivare,
ed essendo sabato pomeriggio la
farmacia è chiusa. Dunque me ne
vado con il dubbio: anche se non
riesco a citofonare, questa farma-
cia sarà dotata di una rampa?
Dopodiché mi sposto verso Ca’
Granda, e scopro che le farmacie
oramai sono monopolio di Lloyds.
Le trovo ovunque: in via Val Maira
14, via Abbazia 4, in viale Suzzani
155 e, tornando indietro, dopo aver
superato piazzale Nizza, nella

quale trovo una farmacia classica e rigorosamente
con gradino e senza rampa, spunta a soli 60 metri
un’altra Lloyds. Sono tutte modernissime e tutte
con a disposizione delle lunghe rampe accessibili. 
E dove vedete l’insegna Lloyds, significa che il
Comune ha venduto la farmacia comunale al
marchio miliardario McKesson- Admenta e, met-
tendoci a contare solo quelle all’interno di zona 9,
sono 6. E nel frattempo le piccole farmacie sono
rimaste a guardare, non capendo che una sola
rampa fa la differenza per una persona anziana
o in sedia a rotelle. 

Il cinema può diventare anche una vera e propria terapia?
Che andare al cinema, a teatro o a un

museo siano modi piacevoli di impie-
gare il tempo libero e siano fonti di benes-
sere mentale lo si sa. Ma c’è di più. Secon-
do uno studio pubblicato sul British
Journal of Psychiatry, un “impegno cultu-
rale” costante, grazie alle sollecitazioni, al-

l’interazione sociale e alla creatività che stimola, potrebbe addirittu-
ra contribuire a diminuire il rischio di depressioni o di disturbi men-
tali nelle persone anziane. Ma l’arte, il cinema in particolare, può in-
fluenzare positivamente lo stato emotivo anche di persone affette da
patologie con deterioramento cognitivo o da Alzheimer, una malattia
molto grave che in Italia conta già 700.000 persone? 

Questa domanda ha dato vita a “Ciack-Curare Insieme Attraverso
(il) Cinema Kreativo”, il primo progetto di cura con strumenti a con-
tenuto filmico, nato dalla collaborazione tra il Centro di Neuropsico-
logia Cognitiva di Niguarda, l’Università di Pavia, la Fondazione Don
Gnocchi di Milano, MediCinema Italia onlus e la Fondazione Cinete-
ca italiana. L’idea è affiancarsi alla medicina tradizionale usando la
cineterapia per offrire ai pazienti e ai familiari che li assistono, spes-
so psicologicamente provati, un supporto, un sollievo dalla malattia.
Un modo innovativo di utilizzare il cinema, una sperimentazione ri-
voluzionaria senza precedenti. 
Il progetto è partito nell’ottobre 2018. Cinquanta volontari, campione
di controllo, selezionati da Fondazione Cineteca Italiana, in tre appun-
tamenti presso il Mic, il Museo Interattivo del Cinema, hanno in ogni

incontro, assistito per la durata di 75 minuti alla proiezione di filmati
d’archivio, appositamente selezionati, a contenuto emotivo positivo op-
pure “neutri”. Prima e dopo ciascuna proiezione i partecipanti sono sta-
ti invitati a eseguire test utili a fornire un profilo delle loro emozioni per
capire se i diversi stimoli provocati dai filmati avessero poi influenzato
tale profilo. L’analisi dei risultati è stata sorprendente come ha affer-
mato la prof.ssa Gabriella Bottini, responsabile del Centro di Neuropsi-
cologia cognitiva di Niguarda e docente presso l’Università degli
Studi di Pavia. I filmati a contenuto emotivo positivo hanno gene-
rato emozioni positive imprevedibili e così incoraggianti da spinge-
re gli autori del progetto a proseguire nella seconda parte della ri-
cerca che questa volta vedrà come protagonisti non semplici spet-
tatori ma gli stessi pazienti. (Teresa Garofalo)

Che il cavalcavia Bussa fosse uno dei “buchi ne-
ri” del quartiere Isola/Garibaldi era cosa nota,

tanto è vero che, se non ci saranno intoppi, i lavo-
ri di rigenerazione dovrebbero partire nel 2021. E
fino a quella data lo si lascia così? Contro questa
ipotesi il Comune scende in campo ha cercato un
soggetto che proponesse per tutto l’anno iniziati-
ve ludico-culturali su una porzione del ponte.
Il bando, che coinvolge anche i cavalcavia Corvet-
to e Monteceneri, si è proposto di creare spazi ur-
bani di qualità, incentivare attività libere e aper-
te al pubblico, garantire il coinvolgimento attivo
di cittadini, associazioni e imprese e aumentare la
vivibilità degli spazi, trasformandoli in luoghi di
aggregazione e socialità.
Come detto, questo intervento anticiperà la rige-

nerazione complessiva del ponte per cui l’Ammi-
nistrazione ha indetto un concorso di progettazio-
ne che ha visto prevalere la proposta “Guardami”.
Nell’attesa dell’avvio dei lavori si vuole iniziare al
più presto a rendere più vivibile un luogo nevral-
gico della città, cerniera tra il quartiere Isola-
Garibaldi, il Cimitero Monumentale e i Bastioni
di Porta Nuova.
L’area che verrà data in concessione, e sarà
quindi destinata alla fruizione pubblica, è di
1.450 metri quadrati (circa un terzo del totale)
per un canone minimo di 55.195 euro. Le atti-
vità proposte potranno essere di carattere ludi-
co, culturale, sportivo, assistenziale e commer-
ciale: a titolo esemplificativo tornei, giardinag-
gio, orti didattici, spettacoli, letture.



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 VENERDÌ 10 MAGGIO

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 15, Amico tra i nemici, nemico tra gli
amici (Urss, 1974, 99’). Alle 17, Urga-
Territorio d’amore (Francia, 1991, 120'). Alle
20:30, Il professore e il pazzo (Irlanda, 2019,
124’). Anche il 12/5 alle 19:30.

Centro Culturale
della Cooperativa
Via Hermada

Alle 21,Quale futuro per l’evoluzione umana?
Francesco Cavalli Sforza uno sguardo antro-
pologico sui futuri che ci attendono.

Art Action
Via Dante 15/A Bresso

Mostra Capolavori del ‘400 e del ‘500,
dall’Accademia Carrara di Bergamo (Orario:
18.30-20. Chiuso Domenica e Festivi). 

Teatro degli
Arcimboldi
Viale dell’Innovazione

Alle 19, Proiezione con musica dal vivo,
Titanic Live.

l SABATO 11 MAGGIO
Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 15, Il Cielo sopra Milano (Italia,
2019, 42’). Alle 17, Leonardo e il cenacolo,
L’ultima cena per immagini (Italia, 1999,
110’). Alle 20, Le due arti (Evento con
Antonio Paolo Pini).

l DOMENICA 12 MAGGIO
Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 15, Wonder Park (Usa/Spagna, 2019, 85',
adatto ai bambini). Alle 17:30, Il castello de-
gli spettri (Usa, 1927, 90’, musica dal vivo).

l LUNEDÌ 13 MAGGIO
Teatro degli
Arcimboldi
Viale dell’Innovazione

Alle 21, Musica leggera, Paola Turci,
L’Ultimo Ostacolo - Anteprima Live 2019.

l MARTEDÌ 14 MAGGIO
Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 17, Scialla! (Italia, 2011, 95’). Alle 19,
Tutto quello che vuoi (Italia, 2017, 106’).

Teatro degli
Arcimboldi
Viale dell’Innovazione

Alle 21, Musica leggera, Fiorella Mannoia,
Personale Tour.

l MERCOLEDÌ 15 MAGGIO
Teatro degli
Arcimboldi
Viale dell’Innovazione

Alle 21, Canzone d’Autore,Roberto Vecchioni,
L’Infinito.

l GIOVEDÌ 16 MAGGIO
Teatro degli
Arcimboldi
Viale dell’Innovazione

Alle 21, Musica leggera, Renzo Arbore e
l’Orchestra Italiana.

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 16, Alcuni giorni della vita di I. I. Oblo-
mov (Urss, 1979, 143’), Alle 20:30, Cine-semi-
nario con la psicoanalisi non sono un robot -
il pensiero, prima risorsa dell’io, Une jeune fil-
le de 90 ans (Francia, 2016, 85’).

Casa di Alex
Via Moncalieri 5

Alle 21,30, Concerto Rock Prog., con Stormy
Six & op.act Mezz Gacano.

l VENERDÌ 17 MAGGIO

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 15, Hungry Hearts (Italia, 2014, 109’),
Alle 17, Lazzaro felice (Italia, 2018, 130’). Alle
20:30, Peterloo (Uk/Usa, 2018, 152’).

Teatro degli
Arcimboldi
Viale dell’Innovazione

Alle 20:45, Evento benefico, Nabucco a Tre
Cori.

l SABATO 18 MAGGIO

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 15, Radio Popolare: libera e indi-
pendente + Telemilano 58 (Italia, 2019,
45’). Alle 17, Cosa voglio di più (Ita-
lia/Svizzera, 2010, 126’). 

l DOMENICA 19 MAGGIO

Centro Culturale
della Cooperativa
Via Hermada

Alle 21, Nell’ambito di Piano City, Guest
Concert nel salone di via Ornato 7, Dalle
grandi sonate di Beethoven al repertorio ro-
mantico, al pianoforte Stefano Ligoratti. 

Art Line
Fulvio Testi 93

Alle 21, inaugurazione della personale Gli ac-
querelli raccontano, di Santina Portelli.
Orari: dal martedì al sabato 9,30/12,30 -
15,30/19,30, il lunedì solo nel pomeriggio.

Teatro degli
Arcimboldi
Viale dell’Innovazione

Alle 21, Musica Contemporanea, Negrita,
25th Anniversary Tour.

l VENERDÌ 24 MAGGIO

Centro Culturale
della Cooperativa
Via Hermada

Alle 21, presentazione del libro Maciachini.
Un positivista eclettico, con le autrici Carla
De Bernardi e Lalla Fumagalli.

l SABATO 25 MAGGIO

Casa di Alex
Via Moncalieri 5

Alle 21,30, Cinestesia: il cimema muto
suonato dal vivo - Ciclo F.W. Murnau:
Tabù (1931), Commento sonoro Band
BL LesForce.

Museo Interattivo
del Cinema (Mic)
Viale Fulvio Testi

Alle 17, Viridiana - L’ultima cena per imma-
gini (Spagna, Messico, 1961, 90’).

Teatro degli
Arcimboldi
Viale dell’Innovazione

Alle 16, Opera world, L’Elisir D’Amore,
musica di Gaetano Donizetti, libretto di
Felice Romani.

l SABATO 8 GIUGNO

Casa di Alex
Via Moncalieri 5 

Alle 21,30, Concerto Rock Prog., con Della
Forgas Band Phenomena & op.act Esserelà.

Teatro degli
Arcimboldi
Viale dell’Innovazione

Alle 20:30, Danza, OnDance - Accendiamo la
Danza, Roberto Bolle and Friends.

l MERCOLEDÌ 29 MAGGIO

Immagini di Franco Massaro

Visti e fotografati
Campanile di San Babila Campanile di San Gottardo

mediocre discreto bello imperdibile

FILMS IN   ONA
a cura di Silvia Cravero

Visti nelle sale di Skyline, Multisala Bicocca e cinema Rondinella

Cafarnao il campione
• STANLIO E OLLIO ( )Regia: Jon S. Baird. Cast: Steve Coogan,
Shirley Henderson, John C. Reilly. Anno: 2019. Il film celebra il meraviglio-
so legame che ha unito per tutta la vita il duo comico più amato al mondo.
Stan Laurel e Oliver Hardy, interpretati magistralmente da Steve Coogan
e John C. Reilly, partono per una tournée teatrale nell’Inghilterra del 1953.
Finita l’epoca d’oro che li ha visti re della comicità, vanno incontro a un fu-
turo incerto. Il pubblico delle esibizioni è tristemente esiguo, ma i due san-
no ancora divertirsi insieme, l’incanto della loro arte continua a risplende-
re nelle risate degli spettatori, e così rinasce il legame con schiere di fan ado-
ranti. Il tour si rivela un successo, ma Laurel e Hardy non riescono a stac-
carsi dall’ombra dei loro personaggi, e fantasmi da tempo sepolti, uniti alla
delicata salute di Oliver, minacciano il loro sodalizio. I due, vicini al loro can-
to del cigno, riscopriranno l’importanza della loro amicizia. 
• NON SONO UN ASSASSINO ( )Regia: Andrea Zaccariello. Cast:
Riccardo Scamarcio, Claudia Gerini, Edoardo Pesce, Alessio Boni. Durata:
01:52. Anno: 2019. Il vice questore Francesco Prencipe esce di casa per rag-
giungere il suo migliore amico, il giudice Giovanni Mastropaolo, che non ve-
de da quasi due anni. Due ore di macchina per un colloquio di poche paro-
le. Una domanda. Una risposta. Quella stessa mattina il giudice viene tro-
vato morto, freddato da un colpo di pistola alla testa. Francesco è l’ultimo
ad averlo visto. Solo sue le impronte nella casa. Solo suo il tempo per ucci-
dere. A interrogarlo e accusarlo una pm che conosce il suo passato, a difen-
derlo l’avvocato amico di una vita. Nell’attesa che lo separa dal processo, le
immagini del passato di Francesco si accavallano incoerenti nel disperato
tentativo di arrivare al vero assassino. E alla verità di una vita intera. 
• MA COSA CI DICE IL CERVELLO ( ) Regia: Riccardo Milani.
Cast: Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Teco Celio, Carla Signoris, Tomas
Arana, Remo Girone. Durata: 01:35. Anno: 2019. Giovanna è una donna di-
messa, addirittura noiosa, che si divide tra il lavoro al Ministero, gli impe-
gni scolastici di sua figlia Martina e gli sfottò della sua esuberante mam-
ma. Dietro questa scialba facciata, Giovanna in realtà è un agente segreto,
impegnato in pericolosissime missioni internazionali. In occasione di una
rimpatriata tra vecchi compagni di liceo, i gloriosi “Fantastici 5”, tra ricordi
e risate, Giovanna ascolta le storie di ognuno e realizza che tutti, proprio co-
me lei, sono costretti a subire quotidianamente piccole e grandi angherie al
limite dell’assurdo. Con tutti i mezzi a sua disposizione e grazie ai più stra-
vaganti travestimenti, darà vita a situazioni esilaranti che serviranno a ri-
portare ordine nella sua vita e in quella delle persone a cui vuole bene. 
• IL CAMPIONE ( ) Regia: Leonardo D’Agostini. Cast: Stefano
Accorsi, Andrea Carpenzano, Massimo Popolizio, Ludovica Martino, Mario
Sgueglia. Durata: 105 min. Anno: 2019. Il film racconta la storia di
Christian Ferro, giovanissimo, pieno di talento, indisciplinato, ricco e vizia-
to. È il Campione, una rockstar del calcio tutta genio e sregolatezza, il nuo-
vo idolo che ha addosso gli occhi dei tifosi di un’intera città e della serie A.
Valerio Fioretti, solitario e schivo, con problemi economici da gestire e
un’ombra del passato che incombe sul presente, è il professore che viene af-
fiancato al giovane goleador quando - dopo l’ennesima bravata - il Presi-
dente del club decide che è arrivato il momento di impartirgli un po’ di di-
sciplina. Tra i due all’inizio saranno scintille, ma presto si troveranno l'uno
accanto all’altro, generando un legame che farà cambiare entrambi. 
• CAFARNAO ( )Genere: Drammatico. Regia: Nadine Labaki.
Cast: Nadine Labaki, Zain Alrafeea. Durata: 123 min. Anno: 2018. Zain è
un dodicenne che vive negli slums della capitale libanese, non va a scuola,
lavora, si occupa dei fratellini e in particolare della sorella undicenne, che
però viene fatta sposare dai genitori al proprietario di casa loro. Per prote-
sta Zain fugge da quella famiglia, e finisce per andare a vivere in una sor-
ta di bidonville con un’immigrata illegale etiope che ha un bambino di nem-
meno due anni... Zain trova il modo di telefonare a una trasmissione tele-
visiva che si occupa di problemi dell’infanzia e annuncia di voler fare cau-
sa ai genitori per averlo messo al mondo.



Talento innato, grande forza di volontà,
forte desiderio di comunicare, esternare

sentimenti, stati d’animo ed emozioni, que-
sti i presupposti che hanno permesso a
Santina Portelli di affrontare con grinta e
determinazione le difficoltà realizzandosi
pienamente come psicologa, docente uni-
versitaria e soprattutto come artista.
L’handicap fisico per Santina non è stato
mai un impedimento ma piuttosto una
spinta a cercare una via personale per “es-
serci”, per dar voce alla sua immaginazione
e creatività e per realizzarsi. 

“Dipingo con la bocca da sempre - ci racconta - fin da bambina ero af-
fascinata dai colori, giocavo con loro, mi piaceva molto imbrattarmi.
Poi il piacere è diventato passione e quindi ho cominciato come ‘ra-
gazza di bottega’ a frequentare i laboratori di alcuni pittori, e ho
proseguito seguendo corsi di pittura presso la scuola speciale
Gaetano Negri di Milano che mi ha permesso di approfondire lo
studio della storia dell’arte e sperimentare varie tecniche e stili. Nel
maggio del 1966, ad appena 17 anni, come borsista fui inserita nel-
la V.D.M.F.K. un’associazione mondiale che sostiene gli artisti che
dipingono con la bocca o con il piede. Fu la svolta decisiva. Avevo un
progetto di vita. La pittura da quel momento per me diventava
Lavoro e possibilità di Emancipazione. Dal 2000 sono membro ef-
fettivo di questa associazione che in Italia ha come editore Spam
mentre Ability Art è la vetrina online del marchio”. 
Alla pittura che resta sempre un amore irrinunciabile l’artista affian-
ca studi universitari che nel 1985
la portano a conseguire una lau-
rea in psicologia e a collaborare
con l’Università della Sapienza
di Roma e con l’Università Bi-
cocca di Milano per la formazio-
ne di insegnanti e psicologi. Dal-
la tempera alle matite colorate,
dall’olio all’acquerello, dalla pit-
tura su tela a quella su legno,
marmo, stoffa, tutto è sperimen-
tazione per lei, una sfida conti-
nua. Ci sono voluti anni di studio
e di lavoro per riuscire ad esem-
pio a dipingere su ceramica con
acqua e zucchero da stendere con

un pennino. Ma “per Santina non c’è niente di impossibile“ afferma
Marina, l’amica di lunga data. 
Lo studio nel quale Santina ci riceve, il suo “Rifugio”, è una affollata
galleria di tele che raccontano la storia artistica della pittrice dai la-
vori degli anni 70 a quelli di oggi. “Negli anni 70 - ci racconta ancora
- la mia era una pittura di scontro, un grido d’aiuto, un modo di ma-
nifestare i miei stati d’animo che nessuno riusciva a capire; erano
quadri simbolici con colori scuri e stridenti, tele dipinte di getto. Dalla
fine degli anni 80 si è trasformata in una pittura di incontro, più ri-
cerca, meno simbolismo, molto più atmosfere, tele curate e soprattut-
to la scoperta dei colori chiari”. Quella dell’oggi è infatti una pittura
più fresca, serena, più in sintonia con la vita e con la natura che
Santina ama molto e che come lei stessa afferma “dipinge da sempre
cercando di liberarla”. Nascono così i suoi meravigliosi paesaggi, fio-
ri, foglie, erbe, ma soprattutto i grandi spazi aperti, il mare, il cielo che
resi con pennellate lievi e trasparenti suggeriscono il movimento e la-
sciano spazio all’immaginario. Una pittura la sua che racconta la poe-
sia della vita con grande serenità e suggerisce molto più di quello che
riesce a dire perché l’arte di Santina Portelli non vuole parlare delle
cose ma andare alle cose affinché siano le cose stesse a parlare di sé
sempre naturalmente che si sia pronti e si abbia voglia di vedere e di
ascoltare. Una produzione di grande qualità varia e abbondante che
attraverso numerosissime personali e collettive ha portato il nome e
l’arte di Santina in tutto il mondo. 
Potremo ammirare una selezione dei suoi splendidi lavori nella per-
sonale “Gli acquerelli raccontano...” allestita dal 16 maggio al 1 giu-
gno presso la galleria Art Line di viale Fulvio Testi 93. La rassegna è
dedicata esclusivamente agli acquerelli, una tecnica difficile che non

ammette ripensamenti e che l’ar-
tista pratica con grande maestria
da circa quindici anni alternan-
dola ai lavori a olio, ai disegni su
ceramica e alle decorazioni su se-
ta, l’ultima attività, al momento,
nella quale ha voluto cimentarsi
ancora una volta con successo co-
me potremo constatare dagli abi-
ti dipinti esposti in mostra.
Dopo l’inaugurazione prevista
per il 16 maggio alle ore 21 la
mostra sarà visitabile da mar-
tedì al sabato dalle 9,30 alle
12,30 e dalle 15,30 alle 19,30, il
lunedì solo nel pomeriggio.

EVENTI CULTURALI

a cura di Luigi Luce

Al Centro Culturale
della Cooperativa

futuro, musica e libri
Amaggio al Centro Culturale della Cooperativa si parlerà di antro-

pologia, architettura e musica in occasione di Piano City 2019.  
• Torna per il quinto anno Francesco Cavalli Sforza, già docente
di Genetica e Antropologia all’Università San Raffaele. Divulgatore
scientifico, regista, autore televisivo, scrittore e autore di saggi, molti
dei quali firmati con il padre Luca, genetista di fama mondiale.
L’appuntamento di venerdì 10 maggio alle 21 sarà dedicato a “Quale
futuro per l’evoluzione umana?”. Che vuol dire “futuro”? Una ri-
flessione su ciò che il tempo è e che non è. Persone e territorio: quan-
to è prevedibile e quanto si può costruire il futuro? Cosa ci aspetta nel
cambiamento biologico e culturale?. 
• Torna per il settimo anno la rassegna musicale Piano City, evento
che abbraccerà la città soprattutto in centro, ma anche nel Municipio
9. Domenica 19 maggio (ore 18), nel salone di via Ornato, il concerto
“Dalle grandi sonate di Beethoven al repertorio romantico”,
con Stefano Ligoratti, pianista, organista, clavicembalista, compo-
sitore, direttore d’orchestra. Ingresso libero con prenotazione obbliga-
toria: 02/66114499 - 349/0777807.
• Venerdì  24 maggio, alle 21, “Maciachini: non è solo il nome di
una piazza…” titolo insolito per la presentazione di un libro. Per
chi vive in Zona 9 Maciachini è una piazza importante da cui par-
te via Imbonati per Affori e Dergano, nonché il tram che arriva al-
l’ospedale. Ma chi era Carlo Maciachini? Un architetto che crede-
va nel progresso della scienza. Nel 1863 vince il concorso per la
realizzazione del nuovo cimitero di Milano, il  Monumentale, che
gli darà la fama. Ce lo racconta il libro “Maciachini. Un positi-
vista eclettico (1818-1899)”, presentato dalle autrici Carla De
Bernardi e Lalla Fumagalli, presidente e vice presidente del-
l’associazione Amici del Monumentale.

Nei dipinti di Santina Portelli la natura
in tutta la sua bellezza e grandiosità

Valeria Casarotti-Teresa Garofalo

Al Teatro della Cooperativa
per riflettere sulla nostra storia recente

Valeria Casarotti -Teresa Garofalo

Tre sono gli spettacoli che il Teatro della Cooperativa ci offre que-
sto mese, due nella storica sede di Niguarda, il terzo presso il

Piccolo Teatro Studio Melato con il quale da anni il nostro teatro ha
ha un’importante collaborazione. Di “Pro-
paganda” in scena dal 3 al 9 maggio e di
“Qui città di M.” dall’11 al 19 abbiamo già
parlato nello scorso numero, tuttavia ci fa
piacere sottolinearne nuovamente il valore
dei contenuti e la maestria degli interpreti. 
• Magistralmente raccontata da La Con-
fraternita del Chianti “Propaganda” è la sto-
ria della P2, la loggia segreta di Licio Gelli
che negli anni Settanta fu sul punto di sov-
vertire l’assetto socio-politico istituzionale
del nostro paese. Il secondo spettacolo, una
produzione Atir Teatro Ringhiera, vede una
funanbolica Arianna Scommegna interpre-
te bravissima di “Qui città di M.”, monologo
per 7 personaggi, tutti impersonati dall’attrice, impegnati nella solu-
zione di un giallo ambientato a Milano, città, secondo l’autore Piero
Colaprico, che può essere accogliente ma spesso anche molto dura.
• Dal 28 maggio al 9 giugno torna ancora al Piccolo Teatro Studio
Melato, che già l’aveva ospitato nel gennaio dello scorso anno,

“Matilde e il tram per San Vittore”, un lavoro di autentica passione
civile, uno spettacolo di grande successo di pubblico e di critica, un
tutto esaurito memorabile. Produzione del Teatro della Cooperativa,

“Matilde” porta alla luce un aspetto meno
noto degli anni della guerra: le conseguenze
delle deportazioni nei campi di concentra-
mento nazisti degli operai delle grandi fab-
briche dell’hinterland milanese in seguito
agli scioperi del ‘43 e del ‘44. Dei 570 lavora-
tori sestesi deportati 223 non fecero ritorno.
A raccontare il dolore dei familiari per la
persona cara strappata agli affetti, l’ango-
scia del non sapere dove fosse finita e se mai
avrebbero potuto riabbracciarla sono le voci
di mogli, madri, figlie, sorelle, rimaste a casa
a lottare da sole contro la fame, la paura, la
miseria. Il testo, tratto dal libro “Dalla fab-
brica ai lager” di Giuseppe Valota, figlio di

un deportato ucciso a Mauthausen e presidente dell’Aned di
Sesto San Giovanni, si avvale della regia di Renato Sarti e del-
la straordinaria interpretazione di tre splendide attrici quali
Maddalena Crippa, Debora Villa e Rossana Mola (vedi foto).
Da non perdere.

Su zonanove.com

I giovedì
della Trattoria Arlati

con Pirini,
il Milanese Imbruttito, 

e Attanasio

“Veleno Veloce”:
un nuovo spettacolo

di QuintAssenza Teatro

Al Blue Note Chris (sax), Scott (chitarra) e Keyon (tromba)
• Un gigante mondiale del sassofono (tenore, contralto, soprano),
ma anche flautista e clarinettista, Chris Potter (foto 1) è spesso
ospite al Blue Note. Questa volta accompagnato da tre star del
jazz per presentare Circuits, il loro ultimo lavoro discografico.
Considerato l’erede di Michael Brecker, Potter ha all’attivo una
ventina di album come band leader e decine di collaborazioni illu-
stri, tra cui quella con Dave Holland.
• Chitarrista americano, Scott Henderson (foto 2) inizia la sua
carriera suonando brani dei Led Zeppelin e di James Brown, ma
anche di Jeff Beck e Buddy Guy. Questa formazione musicale lo

ha portato a sviluppare un linguaggio personalissimo, diventan-
do un punto di riferimento per chiunque voglia cimentarsi sia
nel rock, ma anche nel jazz e nella fusion.
• Produttore, compositore, arrangiatore, trombettista stellare: sto par-
lando di Keyon Harrold (foto 3), 38enne del Missouri che, curiosa-
mente, solo dopo avere partecipato alle registrazioni di un centinaio di
dischi, spaziando dal jazz al R&B, dal pop al gospel, dal blues all’hip
hop, ha pubblicato il suo primo CD intitolato The Mugician. Un concer-
to incredibile al Blue Note per la qualità musicale e per il livello di coin-
volgimento del pubblico. (Foto di Stefano Parisi)
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SCUOLA IN    ONA

a cura di Antonietta Gattuso

“Il Gusto della Legalità” all’Istituto Alberghiero Lagrange

Progetto “La mafia fa schifo”
Le scuole hanno incontrato don Gino Rigoldi

Emergency chiama...
Passerini risponde!

Capita che in un anno scolasti-
co vengano proposte alle

scuole decine di concorsi, tra i più
svariati, dai concorsi letterari, a
quelli che riguardano le nuove
tecnologie; ma uno in particolare
quest’anno ha colpito la nostra
attenzione: il premio Teresa Sarti
Strada di Emergency.

L’Istituto Comprensivo Locchi da oltre 12 anni collabora con la
Onlus fondata da Gino Strada, offrendo ai propri studenti la-
boratori che toccano tematiche calde del quotidiano: prendersi
cura degli altri (cura sia medica che sociale), le guerre nel
mondo, gli stati di indigenza, i diritti degli uomini e in partico-
lar modo quelli dei bambini. L’edizione 2018/19 del premio in-
titolato a Teresa Sarti Strada aveva come tema l’impegno “un
invito a non girare lo sguardo davanti ai bisogni degli altri es-
seri umani e a impegnarsi per costruire un mondo migliore”.
Quando, insieme ai nostri colleghi, abbiamo preso in conside-
razione l’idea di cogliere questa opportunità, abbiamo provato
a ragionare, mettendoci nei panni dei bambini, i nostri alunni,
e a immaginare quale potesse essere la loro naturale “risposta”
a questa sollecitazione; cosa possiamo fare per un mondo mi-
gliore? Possiamo impegnarci ad essere noi stessi, a vivere uno
a fianco all’altro, senza troppe costruzioni ideologiche, senza
forzature di sorta, solo e semplicemente mantenendo la natu-
ralezza e la spontaneità che contraddistinguono l’innocenza di
chi ancora può fare tanto per il nostro mondo. 
Fatta questa premessa abbiamo pensato a una frase che por-
tasse all’esterno la nostra voce, quasi fosse il nostro biglietto
da visita; però, trovate le parole (“Il mondo in una faccia, via
Passerini, a scuola di umanità”), per rendere l’idea del nostro
impegno, serviva ancora qualcosa...e allora giù a leggere e ri-
leggere la traccia del concorso…” un invito a non girare lo
sguardo...”. Trovato: quale impegno migliore se non quello di
metterci la faccia, noi per primi? Ed ecco quindi come è nata
l’idea di comporre una scritta utilizzando gli autoritratti di
tutti gli alunni della scuola primaria di via Passerini. Una
semplice formula per tradurre il nostro impegno: le parole (dei
nostri pensieri), le facce (del nostro impegno a esserci) e della
semplice carta da pacco (per lasciare traccia del nostro opera-
to). Nulla più. Mettiamoci poi il fondamentale coinvolgimento
diretto di uno dei nostri bambini, un ragazzo speciale ma al
tempo stesso uno dei tanti, perché la scuola, per come la inten-
diamo noi, è fatta di tanti colori e tante differenze (mai diver-
sità) che diventano un tutt’uno quando stanno insieme. Il gio-
co è fatto. Il nostro ragazzo ha raccolto i lavori di tutti, ha ta-
gliato il nastro adesivo per assemblare tutta la carta da pacco
utilizzata, si è sporcato le mani con la colla vinilica, ha maneg-
giato con coscienza forbici e cutter, guidato dai suoi maestri, ha
portato a termine questo importante compito. Come andrà a fi-
nire questo concorso non possiamo saperlo, ma nei nostri cuo-
ri rimarrà per sempre questa splendida esperienza di vita e so-
prattutto la convinzione di fare il lavoro più bello del mondo...
quel “mondo in una faccia” di tutti i nostri bimbi! (Francesco
D’Aguì, insegnante scuola Vittorio Locchi)

Studenti in visita da Lia
Il 16 aprile, gli studenti dell’Istituto Tecnico De Nicola di SestoSan Giovanni, accompagnati dall’Anpi di Niguarda, in occa-
sione del 25 aprile, si sono recati in visita guidata alle lapidi, al-
le pietre d’inciampo e ai murales di Niguarda, con una capatina
anche al Teatro della Cooperativa.

Progetto Scatola Magica: il cinema a scuola
negli Istituti Locatelli-Quasimodo e Franceschi

Anche quest’anno il Progetto sulla Legalità, che Civitas Virtus ha
proposto alle scuole secondarie di I grado del Municipio 9, ha

coinvolto moltii ragazzi. Le scuole che hanno aderito al progetto so-
no la “Cassinis”, la “Falcone e
Borsellino”, la “Rosa Govone”,
la “Gandhi”, la “Rodari”, la
“Tommaseo” e la “Verga”. Il 12
aprile, a conclusione del percor-
so, più di trecento ragazzi, pres-
so l’Aula Magna del Niguarda,
hanno incontrato don Gino
Rigoldi. Cappellano dal 1972
dell’Istituto Penale per Mino-
renni C. Beccaria, don Gino nel-
lo stesso anno ha iniziato a
ospitare in casa sua un primo
gruppo di minori che uscivano
dal carcere senza casa e fami-
glia, coinvolgendo i Servizi Sociali e un gruppo di volontari perché
agissero a favore dei troppi giovani abbandonati. In qualità di
Cappellano collabora con gli educatori del carcere per realizzare i
progetti di reinserimento sociale dei detenuti, del reinserimento la-
vorativo e della soluzione al problema abitativo, anche offrendo ospi-
talità in casa sua a giovani italiani e stranieri in difficoltà.
Si ringrazia l’Ospedale Niguarda che ha ospitato l’incontro. Il
Progetto della Civitas Virtus, il cui presidente è Stefano Morara, pro-
pone da qualche anno un percorso, per le seconde e le terze medie,
che prevede letture in classe sulla mafia, visite a beni confiscati, vi-

site alla Centrale di Polizia di via Cittadini, la collaborazione con gli
Istituti Superiori Alberghieri Lagrange e Pareto e Liceo Scientifico
Russell. L’incontro conclusivo del 12 aprile è stato un momento mol-

to interessante in cui don Gino,
ospite d’onore della Civitas
Virtus, ha affascinato i ragazzi
tenendo alto il livello di atten-
zione per circa due ore e che gli
studenti hanno saputo apprez-
zare formulando domande ade-
guate. Ai ragazzi don Gino ha
lasciato un messaggio di vita e
di speranza sottolineando il fat-
to che bisogna lottare e collabo-
rare per il rispetto della lega-
lità. Ha sottolineato quanto sia
importante chiedersi come si
possa contribuire per abellire

il mondo che ci circonda, sin da piccoli, partendo da ciò che noi
stessi possiamo fare in prima persona e soprattutto li ha inci-
tati ad intervenire per partecipare e farsi sentire. Durante il di-
battito si è discusso di bullismo, di corruzione, di come don Gino
interviene per il recupero educativo dei ragazzi che arrivano al
Beccaria, partendo da esempi quotidiani.
Una cosa molto bella su cui si è riflettutto è stata la considera-
zione del fatto che i giovani hanno tanto da imparare e che se
guidati e consigliati bene riescono a ritornare sulla strada giu-
sta, prima degli adulti.

“Il gusto della legalità” rappresenta la conclusione di un percorso diEducazione alla Legalità che ha coinvolto 60 studenti dell’indiriz-
zo di Enogastronomia e Ospitalità alberghiera dell’iis Lagrange. Que-
sto percorso, da sempre parte integrante dell’offerta formativa, è matu-
rato all’interno dell’ Istituto ed è condiviso sin dal 2015 con il Cpl
(Centro Progetto Legalità) di Milano città LegalizzaMi. 
Il Progetto viene presentato all’inizio dell’anno scolastico agli studenti
che, insieme ai docenti e sulla base delle esperienze precedenti, elabo-
rano l’Uda (Unità Didattica di Apprendimento) “Nutrire la legalità”.
Realizzare un’Uda significa che gli insegnanti di discipline diverse la-
vorano sui medesimi contenuti e insieme agli alunni arrivano a realiz-
zare un prodotto finale. In questo caso il prodotto finale è l’evento “Il gu-
sto della legalità”, realizzato anche con i prodotti provenienti dalle coo-
perative di Libera Terra, cooperative nate da Libera, associazione con
cui l’istituto collabora da tempo. Per questo motivo quel che i parteci-
panti all’evento gustano non sono solo i sapori, ma soprattutto i saperi
acquisiti grazie al lavoro svolto dagli alunni in classe con i docenti e in
gruppo con i compagni, approfonditi con lo studio domestico, verificati
nel confronto con gli esperti e sperimentati nei laboratori. 
Quest’anno le classi hanno studiato la storia della mafia, approfondito
l’evoluzione della legislazione antimafia e in particolare la L.109/96,
che prevede l’assegnazione dei patrimoni e delle ricchezze di prove-
nienza illecita a quei soggetti - Associazioni, Cooperative, Comuni,
Provincie e Regioni - in grado di restituirli alla cittadinanza tramite
servizi, attività di promozione sociale e lavoro. Dopo aver studiato la
normativa, i ragazzi hanno incontrato il dott. Roberto Fiorillo, agrono-
mo della coop. soc. Le terre di Don Peppe Diana di Castel Volturno, al

quale è stato assegnato un terreno confiscato alla camorra. Insieme al-
l’agronomo e ai docenti, gli studenti hanno realizzato un laboratorio di
biotecnologie degli alimenti e sperimentato tecniche di caseificazione,
producendo (e degustando) ricotta e primo sale e prima di Pasqua an-
che le pastiere della legalità. Gli alunni hanno interrogato l’esperto sul
senso dell’impegno, compreso la convenienza della legalità e concluso

con la degustazione della pastiera preparata dai ragazzi di
Enogastronomia. Nelle settimane successive questi ragazzi, insieme ai
docenti, hanno elaborato il menu e scelto i vini; di ogni prodotto è sta-
ta identificata l’origine geografica, storica e le caratteristiche organolet-
tiche. Gli alunni dell’indirizzo di Ospitalità alberghiera, hanno invece
studiato i territori di provenienza dei prodotti del Consorzio Libera
Terra e hanno elaborato tre escursioni valorizzando l’eccellenza del set-
tore agroalimentare e anche delle risorse turistiche. Gli studenti han-

no poi realizzato gli inviti, la locandina dell’evento, allestito le sale e si
sono preparati ad accogliere gli ospiti. Prima della cena, infatti, gli in-
vitati sono stati guidati in un percorso che simbolicamente rappresen-
ta il passaggio dall’illegalità (buio) alla legalità (luce e musica). Ogni ta-
volo allestito per la cena, inoltre, è stato dedicato a una realtà del
Consorzio Libera Terra e durante la cena gli ospiti sono stati invitati a
risolvere un cruciverba predisposto dagli alunni con definizioni che ri-
guardano i temi approfonditi oltre a degustare pietanze prelibatissime. 
Alla cena, la Preside dell’Istituto, d.ssa Cellerino, ha fatto i compli-
menti agli alunni. Tra gli ospiti c’erano rappresentanti di Associa-
zioni Antimafia; il Presidente della Commissione Antima-fia del
Comune di Milano, David Gentili; la dott.ssa Alessandra Dolci, ca-
po Dda di Milano; il dott. Marco Granelli, assessore a mobilità e
ambiente; il dott. Terragno per la Commissione antimafia Regione
Lombardia; la dott.ssa Francesca Ambrosoli, figlia di Giorgio Am-
brosoli, servitore dello Stato ucciso dalla mafia; l’autore del libro
“Anime Nere”, Gioacchino Ciriaco; il Sindaco del Municipio 9, dott.
Giuseppe Lardieri; le dott.sse Gloria Polese e Rosa Rainone come
rappresentanti Comitato Soci Coop. Le stesse anno collaborato an-
che alla presentazione e sponsorizzazione di un interessantissimo
spettacolo teatrale della Piccola Accademia di Teatro Gruppo Po-
polare con Alessandro Chieregato e la regia di Mauro Buttafava,
sul dramma del gioco d’azzardo, svoltosi il 22 marzo a scuola dal
titolo “Cambiamo gioco”, che è stato parte integrante del percor-
so sulla legalità per i ragazzi. In occasione dello spettacolo era
presente anche il dott. Davide Oldani, presidente Coop Lom-
bardia di Novate Milanese.

Via Zanoli: inaugurato il Centro Educativo per Minori

Il 24 maggio, alle 16.45 saranno proiettati alMic (Museo Interattivo del Cinema), i corto-
metraggi realizzati durante questo anno scola-
stico dai ragazzi della scuola primaria
“Muratori e Menotti Pio” e dalle secondarie di
I grado “Franceschi” e “Tommaseo”, grazie a
un bando vinto nel novembre 2018 indetto dal

Ministero dei Beni Cuturali per la promozione del Cinema a Scuola. 
Il tema trattato in queste pellicole riguarda il rapporto tra il mondo
dell’adulto, che definisce le regole della relazione e della convivenza e
le impone all’adolescente, e quello dei ragazzi, con particolare riferi-
mento all’argomento della migrazione e dell’abbandono, fino alla
creazione di sistemi di organizzazione della società ispirati alla de-
mocrazia, all’autarchia, all’anarchia, all’autocrazia e alla dittatura.
Uno degli obiettivi del progetto è stato anche quello di favorire la col-
laborazione tra diverse realtà che operano nel nostro territorio, supe-
rando i confini amministrativi imposti dalle zone a cui le scuole men-
zionate appartengono (Municipio 2 e Municipio 9). Proprio in que-
st'ottica è stato siglato un accordo di rete tra Ic Locatelli- Quasimodo
(nella persona del dirigente R.A. Peri), I.C. Franceschi (nella persona
della dirigente P. Gajotti) e Mic. 
La partecipazione al bando è frutto dell’operosa fantasia di un grup-

po di docenti - Amendola, Bonfilio, Carlucci, De Gregori, Felici, Ferlaz-
zo, Musso, Soro - e della collaborazione dei direttori dei Servizi Gene-
rali e Amministrativi Fotia e Scivoli. Alla realizzazione del progetto
hanno prestato la loro alta professonalità Alice Pecoraro, Ozlem
Mizgin Onder e Manuela Pursumal del Centro Orientamento Edu-
cativo, Irene Quartana del Teatro Officina, lo scrittore, sceneggiatore
e direttore artistico Giorgio Arcari (Il Grafema), Camila Borò e Gio-
vanna Volpi (registe del Mic), Licia Punzo (referente delle attività del
progetto per il Mic), Daniele Trupia (esperto di teatro coadiuvato dal-
la docente Elena Rimoldi), Carlo Nicita e Cinzia Aldeghi (responsa-
bili colonne sonore). 
Sul prossimo numero tratteremo più in dettaglio le trame dei
cortometraggi e le fonti di ispirazione che hanno trasformato i
ragazzi in attori, suggeritori, giornalisti, opinionisti, registi, fo-
nici, sceneggiatori creativi e costumisti di alto livello davati al-
la telecamera. È stato un duro lavoro, ma molto soddisfacente.
Dopo il 24 maggio al Mic, questi lavori verranno proiettati nuo-
vamente il 6 giugno insieme a quelli delle scuole Cassinis e
Locatelli all’Auditorium Teresa Sarti Strada di viale Ca’ Granda
durante la giornata conclusiva del Progetto Cinema a Scuola
presentato dal Centro Culturale della Cooperativa e dall’Asso-
ciazione Amici di “Zona Nove”. 

Ad Affori, dove era nato il polo aggregativo Mixité, apre il
Centro Educativo Diurno per minori disabili (6-18 anni) della

Cooperativa Cascina Biblioteca negli sta-
bili della Cooperativa Abitare. “Mixitè” è
un termine che sta ad indicare la rete, so-
ciale e di servizi, e l’insieme delle persone
che, vivendo il quartiere in modo parteci-
pativo, contribuiscono a rendere la città
un luogo accogliente e funzionale alle esi-
genze e ai progetti di vita di ciascuno.
Questo Centro è un luogo che intercetta il
bisogno dei minori attraverso proposte
corsistiche aperto alle realtà del quartiere
e che si spera sarà vissuto come punto di
incontro tra professionisti e associazioni
della zona, interessati a collaborare nella
realizzazione dei loro progetti! “È una ne-
cessità che abbiamo riscontrato - ci dice il
coordinatore del progetto Riccardo Ferrario - parlando con molte
famiglie. In genere i centri diurni sono solo per i maggiorenni,
mentre per i minori mancano luoghi aggregativi ed educativi”.

La lacuna viene ora colmata in questi spazi, situati all’interno di
un cortile condominiale, rimasti a lungo inutilizzati fino a pochi

mesi fa. Il centro gestisce una cucina, più
altri locali dedicati a giochi e altre attività
(tra queste una serigrafia). La vicinanza
con il polo aggregativo in cui si svolgono
diverse attività (teatro integrato, arte-te-
rapia, ginnastica per anziani, corsi di
scrittura creativa per adolescenti, serate a
tema ecc..), rappresenta inoltre l’occasio-
ne per creare una sinergia tra le due
realtà, attraverso proposte integrate ri-
volte alle famiglie e ai ragazzi che fre-
quenteranno il centro. 
“Mixité” è un luogo che raccoglie molte co-
se diverse, è un mondo da scoprire e allo
stesso tempo creare. Durante l’inaugura-
zione del 16 aprile, oltre alla presentazio-

ne del progetto, c’è stata la possibilità di ammirare una mostra fo-
tografica per custodire la memoria della vecchia Affori, gustare un
rinfresco e godere dell’esibizione musicale del duo “I carrettieri”.



Alla Casa della Memoria rivive l’universo resistenziale delle 4 Giornate di Napoli

Sabato pomeriggio 13
aprile, la Casa della Me-

moria di via Confalonieri
ha organizzato un lungo e
commosso revival su “Le 4
giornate, il coraggio e la
vittoria di Napoli contro i
nazi-fascisti”. Perno dell’e-
vento è stata la presenta-
zione del volume di Nun-
zia Gionfriddo “Gli angeli
del Rione Sanità”, con la
partecipazione dell’autri-
ce, preceduta dalla proie-
zione di un esemplare do-
cumentario del 2008 di
Aldo Zappalà (sotto l’alto
patronato del presidente
Ciampi) e da una docu-
mentatissima introduzio-

ne di Andrea Saba, docente dell’Istituto Nazionale Ferruccio
Parri. L’evento letterario si è così trasformato in una irripeti-
bile occasione di rivisitazione di un non mai abbastanza com-
preso momento fondativo di tutta la nostra storia nazionale.
Il libro concentra le sue vicende tra le mura del carcere di
Santo Stefano e una Napoli distrutta dai bombardamenti al-
leati. Beppe, un innocuo postino del rione Sanità, perde la
memoria per le torture cui è sottoposto nel carcere borboni-
co dove è stato inghiottito dopo avere involontariamente sol-
levato il velo di una inconfessabile e torpida violenza di un
notabile fascista. Colpito da amnesia, Beppe cerca di ricorda-
re le ragioni della reclusione e delle sevizie, ma il sofferto re-
cupero della memoria opera però in lui una profonda meta-
morfosi, da persona semplice a coraggioso difensore della li-
bertà. Il caso gli offre il modo di lasciare l’inferno della pri-
gionia e lo proietta prima sull’isola di Ventotene e lo fa infi-
ne ritornare a casa dove si unisce alla fiammata di ribellio-
ne contro gli occupanti tedeschi che hanno avuto l’ordine di
ridurre in ‘polvere e cenere’ la città.
Certamente presente, nella memoria di quasi tutti i numerosi
spettatori, lo splendido “Le 4 Giornate di Napoli” di Nanni Loy
(1992), facente parte della cultura filmica più profonda di ognu-
no di noi e richiamato dalla copertina del libro.
Ma l’attenzione dei presenti ha tradito un non scontato, qua-
si incredulo, coinvolgimento davanti al realismo in bianco e
nero del documentario e alla accuratezza della relazione del
professor Saba e dei testimoni da lui fatti rivivere. Indimen-
ticabile, quasi insopportabile, la crudezza visiva di tante fo-
to. Tutto l’evento per altro è stato caratterizzato da una con-

testualizzazione molto concreta di tutto quanto ha precedu-
to (feroci e ripetuti bombardamenti americani, caduta del fa-
scismo, disfacimento dell’esercito) e seguìto (l’occupazione
americana e la profondissima miseria del dopoguerra) il ba-
gliore delle quattro giornate! 
Anche la presentazione conclusiva di Nunzia Gionfriddo, aper-
tissima a domande e approfondimenti, si è mossa in tutto l’arco
di tempo nel quale le Giornate sono maturate prima, superate
poi da una situazione per certi aspetti non meno critica di quel-
la precedente. Richiamato tra l’altro un ormai dimenticato epi-
sodio di solidarietà del primissimo dopoguerra: un lunghissimo
treno di bambini dei bassi partenopei ospitato per un anno da
famiglie dell’Emilia e della Lombardia.
Per meglio comprendere l’evento abbiamo intervistato il pro-
fessor Roberto Carlucci, docente presso l’Istituto Comprensivo
Locatelli-Quasimodo, che in virtù dei suoi ottimi rapporti con
l’autrice e gli organizzatori della Casa della Memoria, ne è sta-
to di fatto il promotore. E che vi vede innanzitutto una “occa-
sione attuale, attualissima, per discutere di Resistenza al na-
zi-fascismo partendo da un magnifico libro dove l’ espediente
letterario della perdita della memoria di un singolo rimanda
alla perdita della memoria di un Paese!”.
A quale Napoli si riferisce esattamente il titolo dell’evento?
“Il documentario parla della città. Nel libro si dà maggiore
spazio al rione Sanità. Ma vi si fa riferimento anche a paesi
della Campania come Cava de’ Tirreni, san Giovanni a
Teduccio, Portici, Scafati e le terre salernitane, oltre che alla

Sicilia già libera. Si accenna a possibili contatti con il Nord,
dove molti confinati di Ventotene dopo l’armistizio fanno ri-
torno. Per l’autrice, insomma, i luoghi accennati o centrali
della storia sono solo un esempio per dimostrare l’unità del-
le rivolte. Naturalmente vi si coglie un pizzico di orgoglio
partenopeo visto che è Napoli la città che addita la via della
resistenza con le sole proprie forze…”
Va cercato nel libro qualche particolare messaggio?
“Il vero problema della scrittrice è la consapevolezza della indif-
ferenza di tanti di fronte ai drammi della Storia. Sono settanta
anni che molto poco si parla della Resistenza napoletana nelle
scuole, nell’università, sui manuali! Il suo libro Nunzia Gion-
friddo lo ha scritto  proprio per risvegliare le coscienze”.
Qualche particolare rilettura della storia delle Giornate?
“Nessuna novità sensazionale. Ma la scrittrice nel suo libro
fa sentire che la rivolta di Napoli fu rivolta di coscienza di po-
polo e non cronaca di limitati episodi di eroismo”.

• Le 4 giornate di Napoli furono un episodio storico di in-
surrezione popolare avvenuto nel corso della seconda guerra
mondiale, tra il 27 ed il 30 settembre 1943. Nel corso dell’in-
surrezione i civili, con l’apporto di militari fedeli al Regno del
Sud, riuscirono a liberare la città di Napoli dall’occupazione
delle forze della Wehrmacht. L’avvenimento, che valse alla
città il conferimento della medaglia d’oro al valor militare,
consentì alle forze Alleate di trovare al loro arrivo, il 1º otto-
bre 1943, una città già libera dall’occupazione tedesca, gra-
zie al coraggio e all’eroismo dei suoi abitanti ormai esaspera-
ti e allo stremo per i lunghi anni di guerra. Napoli fu la pri-
ma, tra le grandi città europee, ad insorgere, e con successo,
contro l’occupazione tedesca.
• Il libro “Gli angeli del rione Sanità”: Primo Classifi-
cato per Opere inedite al Prelio Letterario internazionale
Città di Cattolica - Pegasus Literary Awards 2016 e Primo
Classificato al Concorso letterario “Letteratura è Mondo” -
Caffè Orchidea Eboli. La scena in copertina è tratta dal
film di Nanni Loy e concessa dall’Istituto Campano, pro-
prietario di quella foto (vedi in alto a sinistra).
• L’autrice Nunzia Gionfriddo Napoletana residente a
Roma, è stata insegnante, saggista, studiosa dei rapporti
tra letteratura, scienza e filosofia; ha pubblicato vari ro-
manzi, tra cui “Chiocciole vagabonde” (Europa Libri) e
“Raccontami la mia storia”, inserito dalla Robin Edizioni
nella prestigiosa collana di autori classici antichi e moder-
ni: La Biblioteca del Vascello. La sua ultima opera, l’inedi-
to “Cioccolata calda per due”, ha già vinto il secondo posto
al Premio Milano International 2018, indetto dalla Pega-
sus Literary Awards e il quarto posto al Premio Letterario
Nazionale Giovane Holden di Viareggio.

LA MEMORIA STORICA

a cura di Primo Carpi



NOTI   IARIO

a cura di Luigi Luce

Contro le stragi impunite
le vittime dell’amianto scendono in piazza

Un corteo molto partecipato di lavoratori e vittime delle stragi del profitto si è snodato
in un lungo serpentone e ha percorso le vie della città per ricordare tutti i lavoratori e i cittadini

assassinati per il profitto, rivendicando giustizia per tutte le vittime.
Michele Michelino

Per un’Europa più giusta e solidale
Giuliano Pisapia (candidato alle elezioni europee)

Tra le mie braccia
Giuseppe Pennella

(presentato da Valeria Forti Bianchi)

Ed ho sognato
Che eri qui accanto a me

Nei miei pensieri
La vita di ieri.
Ed ho pensato

Che eri tra le mie braccia
In quella notte

Dove i miei respiri
E le mie carezzs

Riempivano di gioia
La nostra vita.

Mentre nel silenzio della notte
Giungono lievi
I ricordi di ieri

Ti stringo ancora oggi
Tra le mie braccia.

Il corteo, accompagnato come sempre dalla Banda degli Ottoni aScoppio, è partito dal Centro di Iniziativa Proletaria “G.Tagarelli”
di via Magenta 88, Sesto San Giovanni ed è arrivato fino alla lapide
di via Carducci posta dagli operai della Breda nel 1997 sul territorio
dove una volta sorgeva la storica fabbrica, da anni chiusa, che ha la-
sciato una lunga scia di morti e
malati fra gli ex lavoratori e la
popolazione. Al corteo erano
presenti, oltre ai famigliari de-
gli operai morti, e ammalati,
delegati RLS e cittadini orga-
nizzati nel Comitato per la Di-
fesa della Salute nei Luoghi di
Lavoro e nel Territorio 
Presenti con il loro striscione
anche i famigliari della strage
ferroviaria di Viareggio (32
morti bruciati vivi nelle loro ca-
se) a causa del deragliamento
di un treno carico di sostanze
infiammabili, l’Associazione
Italiana Esposti Amianto, Medicina Democratica, rappresen-
tanti dei sindacati Sicobas,  SGB rappresentanti delle vittime e
RLS del Veneto. 
Davanti alla lapide con la scritta “A perenne ricordo di tutti i lavora-
tori morti a causa dello sfruttamento capitalista ora e sempre
Resistenza”, posta dai compagni di lavoro di Sesto San Giovanni il 24
aprile 1997, ha preso la parola il presidente del Comitato per la
Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio, che ha ricor-
dato gli ultimi tre compagni morti nei mesi scorsi, Ettore Zilli ex ope-

raio Pirelli deportato nei campi di sterminio nazisti, Mario
Amiranda, operaio di una ditta di autobus morto a 53 anni e l’ex ‘bre-
dino’ Nicola Turano, denunciando altresì che “in questa società dove
l’unico diritto riconosciuto e quello del profitto a cui tutti gli altri di-
ritti sono subordinati, gli operai sono trattati come carne da macello,

usati spremuti. Sfruttati e get-
tati via quando si ammalano e
non servono più a valorizzare il
capitale”. E inoltre ha ricordato
“la rabbia che si prova quando
si assiste impotenti alla deva-
stante e dolorosa morte per me-
sotelioma o altri tumori deri-
vanti dall’amianto e dalle so-
stanza cancerogene respirate
in fabbrica e nei luoghi di vita”. 
Ad oggi i morti sul lavoro del
2019 sono oltre 400: questo è il
costo dello sfruttamento, un ve-
ro bollettino di guerra in un
paese che si definisce “democra-

tico”, dove c’è una guerra non dichiarata fra capitale e lavoro, con i
morti solo da parte operaia. Le lotte operaie e proletarie popolari han-
no contribuito a far istituire dal 28 aprile 2003 dall’Organizzazione
Internazionale sul Lavoro la giornata mondiale contro l’amianto, i
morti sul lavoro e per la sicurezza, per sensibilizzare datori di lavoro
e istituzioni, ma nonostante le chiacchiere e le lacrime di coccodrillo
dei governi e delle Istituzioni padronali e sindacali, gli operai conti-
nuano a morire nell’indifferenza aspettando una sicurezza e una
“giustizia” che non arriva mai.

L’Europa è a un bivio; mai come in questa occasione le elezioni eu-ropee assumono un significato e una valenza che può essere un
autentico spartiacque tra il prima e il dopo. Sul nostro Vecchio
Continente, e in particolare sul nostro Paese, soffiano i venti di un
populismo che vuole far saltare la “casa comune” che ha permesso
settant’anni di pace e passi avanti su alcuni temi globali. Tutto que-
sto è ora minacciato da Matteo Salvini, dai suoi alleati europei e da
chi, come i Cinque Stelle, ha dimostrato di non avere le capacità di
governare ed è di fatto diventato succube della Lega. Nell’Europa di
oggi ci sono luci e ombre, passi avanti e passi indietro, ma dobbiamo
dire la verità e non cadere nel tranello delle bufale e delle bugie.
L’Europa deve essere rifondata, deve essere migliorata; non è una
cattedrale nel deserto ma una cattedrale incompiuta.
Abbiamo sentito in questi mesi tante falsità, tante bugie sull’Euro-
pa; ogni cosa che non andava era colpa di “Bruxelles”. Mentre, al con-
trario, spesso le inefficienze e le mancate risposte ai problemi erano
e sono frutto di egoismi nazionali. Pensiamo solo al problema dell’im-
migrazione che può essere affrontato solo in un’ottica europea e con
una solidarietà reale tra gli stati appartenenti all’Unione Europea.
Solidarietà resa impossibile allo stato di fatto dalle chiusure di
Ungheria e dei Paesi di Visegrad guidati da governi alleati della
Lega e della destra. Ho deciso di dare il mio contributo pensando che
il primo compito è dire la verità: dire i pregi (che ci sono) e i difetti di
questa Unione; dire cosa migliorare e cosa mantenere. L’Europa ne-
cessita di uno slancio, di una nuova primavera, di più coraggio ma
anche di più concretezza e vicinanza ai cittadini. Un’Europa più giu-
sta e solidale, un’Europa che si impegni a contrastare le disegua-
glianze; che realizzi la parità di salario tra uomini e donne; che dica
basta al dumping fiscale introducendo così la base imponibile comu-
ne e consolidata per le imprese e la “digital tax”; che introduca un’a-
liquota minima europea del 18% sulle multinazionali  che cambia-
no sede per non pagare le tasse e si trasferiscono nei paradisi fisca-
li quali l’Olanda e l’Irlanda. 

La nostra Europa presenta ancora sacche di povertà infantile:
è necessario un fondo di 6 miliardi di euro nel bilancio europeo
per combattere questa piaga. Sono ben 25 milioni i bambini po-
veri in Europa che necessitano di assistenza sanitaria, istruzio-
ne, casa e alimentazione. Come abbiamo fatto a Milano, che è
diventata la città con il record di raccolta differenziata, tra le
prime tre città europee che hanno raggiunto questo obiettivo,
dobbiamo impegnarci di più per affrontare la sfida cruciale del-
la salvaguardia dell’ambiente: una sfida che si può vincere so-
lo in ottica europea. Nel nostro Vecchio Continente dobbiamo
raggiungere l’obiettivo del dimezzamento delle emissioni nei
prossimi anni e raggiungere, in tempi ragionevoli, zero emissio-
ni nette. I nostri figli ci stanno spronando, osservando e giudi-
cando sull’esempio di Greta, la ragazza svedese che è stata ca-
pace di dare una scossa a un intero Continente. 
Dobbiamo riprendere una battaglia serrata per la difesa dei dirit-
ti e delle garanzie troppo spesso messe in discussione in alcuni
Paesi appartenenti alla UE. Far parte della casa comune europea
richiede obblighi che devono essere rispettati: sui diritti saremo in-
flessibili pena l’allontanamento di chi li metterà in discussione.
Dobbiamo vigilare perché tutto quanto conquistato con fatica non
venga distrutto dal vento populista. Ho accettato di candidarmi, da
indipendente, nella lista “PD - Siamo Europei” perché riconosco
che Zingaretti ha compiuto importanti cambiamenti, ha dimostra-
to di voler “allargare il campo” al civismo, all’associazionismo, lai-
co e cattolico, in un confronto aperto e costruttivo con i sindacati e
il volontariato. Dobbiamo essere uniti per un impegno comune:
l’Europa, il suo futuro, il nostro futuro. Non dobbiamo farci pren-
dere da paure. Dobbiamo avere la forza e la passione di lottare per
il futuro nostro e dei nostri figli. Per un’Europa giusta, solidale. Per
un’Europa capace di andare oltre ai numeri, per un’Europa che
sappia ritrovare lo spirito di Spinelli e dei Padri Fondatori. Dob-
biamo essere visionari ma con i piedi per terra. 

Per la vostra pubblicità
su questo giornale telefonate

a Flaviano Sandonà
Tel/Fax/Segr. 02/39662281

Cell. 335.1348840

Festa Popolare
“Una Finestra sul Mondo”
Dal 23 maggio al 2 giugno

al Parco Savarino 
Nadia Branca

(Presidente dell’Associazione “Rosvaldo Muratori”)

L’Associazione Culturale Rosvaldo Muratori, con sede in viaLegnone 80, è stata fondata per partecipare in modo attivo al-
la vita del quartiere, traendo spunto dagli ideali culturali, democra-
tici, sociali e politici del nostro caro amico Rosvaldo Muratori. Ci
proponiamo di sviluppare nel quartiere i valori della democrazia,
della cultura e del sociale, attraverso attività, incontri, dibattiti che
servano ad allargare il confronto delle culture e delle idee sul terri-
torio e a creare momenti di aggregazione. A tal fine uno dei momen-
ti più significativi è la Festa Popolare “Una Finestra sul Mondo”
giunta ormai alla sua 15ma edizione, che terremo nel Parco Nicolò
Savarino di Via Livigno, dal 23 maggio al 2 giugno. Nel programma
della festa si alternano momenti ludici e di divertimento, a momen-
ti di incontri sul quartiere.
• Martedì 28 maggio si svolgerà la seconda edizione della rassegna ci-
nematografica, memorial Andreas Bianchi, con filmati realizzati dai ra-
gazzi della scuola media Maffucci. Il tutto sarà montato dal regista
Fabio Martina, di cui è nelle sale un nuovo film, “L’estate di Gino”. 
• Sabato 25 Maggio si svolgerà la 6.a rassegna musicale “Non solo
rock” Memorial Dario Meroni, sempre apprezzatissima dalle Band
giovanili e dal pubblico. Si esibiranno le scuole del quartiere mdet-
tendo in mostra tutta la loro creatività attraverso i saggi realizzati
durante l’anno scolastico. 
• Le nostre serate danzanti e musicali saranno un modo piacevole per
incontrarci e conoscerci, per poter ricevere suggerimenti sui problemi
del quartiere, per affrontarli insieme in modo che tutti i cittadini si sen-
tano coinvolti alla riqualificazione del proprio territorio.
• Non mancheranno inoltre il ristorante-griglieria e il bar, il tutto a
prezzi popolarissimi.
Ringraziamo il Municipio 9 per il patrocinio  e i nostri volontari che con
tanta passione e impegno garantiscono sempre il succeso della Festa.





Tutti i calciofili si ritengono degli ottimi allenatori. Si vantano di
avere in testa la formazione migliore della loro squadra, della

Nazionale, e durante le partite sono quelli che posseggono la Verità
riguardo ai cambi di tattica e di gio-
catori. Perciò abbiamo pensato di far-
li felici dedicando il nostro articolo al-
la classifica dei 50 migliori allenatori
di sempre stilata recentemente dalla
rivista che ha inventato il Pallone
d’Oro, “France Football”, la quale, te-
nendo conto delle vittorie ottenute e
della durata della carriera, della per-
sonalità e dell’importanza delle sue
innovazioni, ha assegnato la meda-
glia d’oro a Rinus Michels (a destra
nella foto), colui che ha creato il “cal-
cio totale” portando al trionfo la miti-
ca Ajax di Johan Cruijff (a sinistra
nella foto) (tra l’altro, nella Coppa dei
Campioni 1971 contro l’Inter), il Bar-
cellona e la nazionale olandese nel-
l’Europeo 1988, ricordato anche per
l’incredibile gol di Van Basten nella
finale contro l’Urss. Michels, inoltre,
è stato anche quello che ha incantato
tutti nei Campionati del Mondo
1974, quando i suoi orange fecero in-
namorare gli appassionati del bel
gioco salvo perdere all’ultimo atto
per 1-2 contro i più pratici tedeschi
dell’Ovest. Quell’Olanda, offensiva e
sfrontata, è rimasta negli occhi di chi
ha avuto la fortuna di vederla per il suo splendido calcio che pro-
seguiva la strada tracciata dall’Ajax e rappresentava una novità
assoluta, con i suoi giocatori a “tutto campo” che alternavano sen-
za problemi fase difensiva e offensiva, guidati dal direttore d’orche-
stra Cruijff. Una vera democrazia calcistica, dove tutti erano ugua-
li e in perenne movimento (con i loro lunghi capelli svolazzanti, se-
gno dei tempi), protagonisti di una zona assolutamente all’avan-
guardia. Era un’Utopia, l’Olanda, e per questo “France Football”
ha assegnato a Michels il primo posto.
Mentre al secondo troviamo lo scozzese Alex Ferguson, che prima
ha portato al successo l’Aberdeen e poi (dal 1986 al 2013) il
Manchester United, con cui in patria ha vinto 13 titoli e 5 coppe
d’Inghilterra, in Europa 2 Champions, nel mondo 1 Interconti-
nentale e 1 Mondiale per club. Figlio di una madre cattolica e di
un padre protestante che lavorava come manovale in un cantiere
navale, grazie ai suoi meriti nel football Ferguson è passato dal-
la periferia di Glasgow - dove è cresciuto - al titolo di Sir.
Grande tattico e manager, sempre molto misurato, anticipa
nella classifica il primo italiano, Arrigo Sacchi, un altro
che con il suo calcio organizzato e spettacolare ha otte-
nuto unanimi consensi. Il suo Milan, che si è aggiudi-
cato 2 Coppe dei Campioni e 2 Intercontinentali, co-
me l’Olanda di Michels ha spezzato i cuori degli

amanti del calcio con la sua zona, le sue sovrapposizioni, il suo rit-
mo, il suo coraggio: per molti, quello interpretato da Baresi,
Rijkaard, Gullit e Van Basten è stato il miglior football mai gioca-

to nella storia.
Esaurito il podio, diamo uno sguardo
al resto della graduatoria, che preve-
de qualche sconosciuto e molti nomi
noti. Tra i primi venti, si può vedere
come Johan Cruijff, quarto classifica-
to, si aggiudichi senza alcun dubbio
la categoria che mette insieme le car-
riere come giocatore e allenatore. He-
lenio Herrera, invece, supera Nereo
Rocco in una sorta di derby milanese
degli anni ‘60-‘70, mentre fortissima è
la stima accreditata ad Ancelotti che
precede il Trap e Lippi ma anche mo-
stri sacri come Van Gaal e Bela Gut-
tmann. Tra le star del momento, Pep
Guardiola batte nettamente Josè
Mourinho, mentre oltre la ventesima
piazza Zinedine Zidane precede
Klopp, Diego Simeone e (il sopravva-
lutato) Arsene Wenger. Per non pri-
varvi della curiosità e del piacere di
osservare l’elenco (che segue) con i
vostri occhi, aggiungiamo solo che gli
altri italiani presenti sono Fabio
Capello e Antonio Conte. Mentre, no-
nostante le vittorie nei Mondiali,
mancano Enzo Bearzot e -ancora più
clamorosamente - Vittorio Pozzo, uno

capace di aggiudicarsene addirittura due, di Campionati del
Mondo. Ma si sa, ogni classifica lascia il tempo che trova e di con-
seguenza divertiamoci a leggerla e a commentarla con gli amici.
Confrontandola, ovviamente, con la nostra…

Ecco la classifica di “France Football”: 1.Rinus Michels;
2.Alex Ferguson; 3.Arrigo Sacchi; 4.Johan Cruijff; 5.Pep
Guardiola; 6.Valeri Lobanovski; 7.Helenio Herrera; 8.Carlo
Ancelotti; 9.Ernst Happel; 10.Bill Shankly; 11.Matt Busby;
12.Giovanni Trapattoni; 13.Josè Mourinho; 14.Miguel Munoz;
15.Brian Clough; 16.Marcello Lippi; 17.Nereo Rocco; 18.Louis
Van Gaal; 19.Omar Hitzfeld; 20.Bela Guttmann; 21.Fabio
Capello; 22.Zinedine Zidane; 23.Viktor Maslov; 24.Herbert
Chapman; 25.Jupp Heyncknes; 26.Bob Paisley 27; Jurgen
Klopp; 28.Albert Batteux; 29.Guus Hiddink; 30.Udo Lattek;
31.Diego Simeone; 32.Arsene Wenger; 33.Vicente del Bosque;
34.Jock Stein; 35.Tele Santana; 36.Vic Buckingham;
37.Rafael Benitez; 38.Hennes Weisweiler; 39.Bobby Rob-
son; 40.Dettmar Cramer; 41.Mircea Lucescu; 42. Tomi-
slav Ivic; 43.Stefan Kovacs; 44.Luis Aragones;
45.Frankie Rijkaard; 46.Otto Rehhagel; 47. Ray-
mond Goethals; 48.Marcelo Bielsa; 49. Antonio
Conte; 50.Jean-Claude Suaudeau.

I 50 migliori allenatori della storia del calcio
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Le vedovelle dal drago verde e i benedetti vespasiani

REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

Questa primavera soleggiata spinge a uscire di casa e a girare
per i quartieri godendo del bel tempo ma, di conserva, può sor-

gere la voglia di dissetarsi durante il tragitto senza voler necessa-
riamente utilizzare i bar. Ricordo, in proposito, che a Milano esisto-
no quasi 600 “vedovelle”, le tipiche fontanelle in ghisa con la testa
di drago (foto 1 e 2) chiamate così perché il filo d’acqua che sgorga
incessante è paragonato al pianto di una vedova, e , di queste, 15
sono nei nostri quartieri. Le troviamo in Piazza Belloveso, Piazzale
Istria, Via Imperatore e nei giardini di zona (Padre Beccaro, Testi
100/110, Hermada, Tremiti, Testi/Matteucci, S. Agostino, S. Basilio,
Donatelli, Pallanzone e Gregorovius. Non posso però dimenticare

che, una volta risolto il problema della sete, può capitare durante le
nostre passeggiate di aver bisogno di un bagno. Oltre alla nota al-
ternativa di entrare in un bar, ordinare un caffè e quindi chiedere
l’utilizzo dei servizi igienici, penso sia importante ricordare che nei
nostri quartieri esistono 5 bagni pubblici stradali (foto 3) ubicati in
Via Ornato, nell’ area del capolinea del tram 4, in Viale Cà Granda,
al capolinea del tram 5, in Via S. Marcellina angolo Testi, In
Piazzale Istria e nei Giardini Osiris di Via Veglia ai quali vanno ag-
giunti quelli utilizzabili (sempre a pagamento ad € 0,20)) nelle sta-
zioni della Metropolitana (foto 4), alla stazione ferroviaria Greco-
Pirelli e alla stazione Garibaldi. 
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8giugno - Parco Nord - Si corre…ma anche si cammina, si par-
la, si accarezzano piante e fiori, e i ragazzi, che hanno finito la

scuola, giocano! Una festa per tutti, anche per quelli che non posso-
no né correre e neanche camminare. Una festa per gustare il bello
dell’essere insieme. Una festa per dire che ci teniamo tutti al futuro
di quelli che oggi sono piccoli. Una festa per quelli che devono affron-
tare percorsi a ostacoli o che devono suturare le ferite di rovinose ca-
dute. Insomma una festa per convincerci che insieme è meglio!
Gli Amici di Progetto N, l’Associazione nata in Bicocca quasi 40 anni
fa e sempre in campo per restituire futuro a chi aveva perso la stra-
da, hanno pensato di organizzare una piccola corsa dal grande valo-
re simbolico. Anzitutto il verde del Parco Nord. Percorrere i suoi sen-
tieri significa riconoscere il continuo rinascere della vita dalla terra;
significa ricordare che la realizzazione di un polmone verde così im-
portante è una realtà di cui essere fieri e della quale prenderci cura,
grati verso coloro che l’hanno puntigliosamente voluta ed aiutata a
crescere. Avremmo anche potuto scegliere di percorrere le vie del
quartiere anziché decidere per il Parco; ma abbiamo pensato che in-
contrarsi fra piante, prati ed acqua ci avrebbe fatto sentire un respi-
ro più gradevole e suggerito un ritorno alle nostre strade con qual-
che buon pensiero in più. Sì, perché le vie del quartiere sono oggi
troppo spesso deserte e impoverite; è cambiato il modo di vivere la
città e i suoi quartieri. Ormai in pochi parlano di momenti aggrega-
tivi e spazi adeguati: di fatto l’aggregazione avviene dentro casa fra
TV e cellulari, con scarso uso di parola, di ascolto reciproco. Insomma
una deriva piuttosto individualista che ritiene tutto risolto una vol-
ta che il proprio guscio è protetto. Siamo sicuri che vada bene così?
Siamo contenti che la felicità sia nella pantofola? In tanti non credo-
no che questo sia il modo per produrre futuro. 
Gli Amici di Progetto N vorrebbero anche aprire un dibattito su que-
sti temi; non semplicemente per aggiungere altre parole alle tante
che si dicono nei talkshow ma che non sbloccano i chiavistelli del di-
simpegno. Dibattere per riflettere ed agire, per cercare modalità con-
crete per interrompere l’inerzia e con continuità ci portino avanti. 
Anche le istituzioni territoriali hanno cambiato fisionomia: fino a
qualche anno fa la Zona 9 partiva da Niguarda e approdava in
Bicocca. Oggi è un’area  molto vasta il che significa, in termini di ge-
stione, maggiore coordinazione ma anche minor attenzione ai proble-
mi della popolazione in quanto persone.  Si tratta di uno slittamen-
to verso la nascita di una società che si occupa più di contenitori che
di contenuti, o che non riesce a coniugare le due cose? I contenitori
sono strade, case e servizi; i contenuti sono la gente. 
Ci pare che questa tendenza sia stata facilitata anche dalle nostre
assenze, dalla non voglia di interagire; quindi uno scadimento della
responsabilità comune. La festa ProgettoinCorsa afferma che non si
vuole lasciare che le cose vadano così e che si torni a dare fiato al
camminare insieme. Destinatari privilegiati dell’iniziativa saranno
pertanto i ragazzi, quelli che frequentano le nostre Scuole e i nostri
Oratori; accanto a loro noi tutti, adulti e vecchi, sicuramente d’ età
ma non di cuore, genitori e nonni. Vediamoci! 
Per iscriversi: via e-mail:  amicidiprogetton@gmail.com (ritiro della
pettorina il giorno dell’evento) • nella sede di Via Ponale 66 • il gior-
no dell’evento sino a due ore prima dalla partenza. Verrà richiesta
un’offerta libera. - (vedi anche a pag. 8)
www.progettoenne.org

BELLEZZA IN   ONA
a cura di Franco Massaro

Primavera d’intorno

“Primavera d’intorno. Brilla nell’aria e per li campi esul-
ta”, diceva Leopardi, e ogni anno gli diamo ragione.

Almeno noi, a Milano, in Zona 9, possediamo uno splendido
Parco. Il cielo è azzurro, i prati verdi, i cespugli fioriti e gli
alberi che stanno pompando linfa per formare le foglie. Nei
laghetti, attorniati dai Giaggioli, c’è un fiorire di Ninfee (ve-
do foto), gialle e bianche, e in mezzo a loro saltano le Rane
ed i Rospi, osservati dalle Tartarughe e dai Germani.
Al Parco, ma anche nei nostri giardini, è anche facile incon-
trare i Merli che estraggono i Lombrichi da terra per far cre-
scere i piccoli. Non scappano, ma ci tengono d’occhio mentre
ammiriamo la loro tecnica.
Dicevo, più sopra, almeno noi a Milano possiamo godere la pri-
mavera, perché in tanti luoghi si sono trovate delle Ninfee sot-
to decimetri di grandine o a mollo nell’acqua alta.
Speriamo sempre per il meglio!
(franco.massaro.2000@virgilio.it)
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La Zona e le elezioni europee del 26 maggio
La campagna elettorale va anche al ristorante

Banchetti, gazebi, volantini tornano ad ani-
mare i mercati della zona. Protagoniste in

particolare le bandiere di Partito Democratico
e Lega anche se nessuna forza in campo di-
serta l’appuntamento.
Sui modi e sui termini della campagna eletto-
rale, però, si respira un’aria inusuale. Restano
i grandi temi (importanza o meno di rimanere
in Europa, requisiti e limiti degli organismi so-
vranazionali, le politiche familiari ed economi-
che, la gestione dei flussi migratori, la sicurez-
za e i conseguenti meccanismi di inclusio-
ne/esclusione degli extra comunitari…) ma si
percepisce fortemente che in molti snodi con-
creti di questi temi, in particolare di quelli so-
ciali, il volto della nuova Europa abbia dei trat-
ti marcatamente… milanesi! Insomma, non è
Milano che va a Bruxelles, ma viceversa.
La città di Expo, dei grandi progetti sociali, del-
la grande esperienza di convivenza multietni-
ca, dell’accoglienza sostenibile, della sicurezza
ricercata non manu militari ma per consenso e
partecipazione, va all’attacco. E detta una nuo-
va agenda per l’Europa che non deve sparire,
ma trasformarsi. E diventare non più solo

l’Europa delle nazioni, ma anche e sempre
più l’Europa delle città che si scambiano le
loro pratiche vincenti.
Inusuali anche le forme di incontro tra candi-
dati ed elettorato. Si diffondono gli europranzi
affollatissimi (con centinaia di presenze) e po-
polari come orari e quote di partecipazione. E
gli incontri partecipati con i cittadini non sono
più organizzati soltanto dai partiti, ma spesso
e volentieri dai corpi intermediari dell’associa-
zionismo e della società civile.
AlI’Isola, ad esempio, martedì 14 alle 18, nel sa-
lone 1° Maggio di via Sebenico, ci sarà uno dei
candidati più popolari della sinistra milanese,
Pierfrancesco Majorino, assessore alle Politiche
Sociali del Co-mune di Milano. Enti organizza-
tori l’An-pi ed Asimov, un’associazione cultura-
le del quartiere. Introdurrà un consigliere del
Municipio 9. Modererà un esponente del Fo-
rum del Terzo settore. Partecipe-ranno una
diacona valdese, una giornalista sociale, una
responsabile di una grandissima cooperativa
della zona… Il terzo millennio europeo è vera-
mente già cominciato, e parla benissimo anche
il milanese. (Primo Carpi)
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I rischi delle cure dentali all’estero
Dott. Nunzio M.Tagliavia, medico odontoiatra

“Ce lo ricorda Greta: è essenziale mettere il futuro al centro della proposta politica”
Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

La tutela del lavoratore in pendenza di malattia
Quando il datore di lavoro “pressa”, può sussistere il mobbing

Avv. Alessia Castellana

CONSULENZA LEGALE

Come eliminare le fermentazioni intestinali e avere una pancia piatta
Paola Chilò

“… Alla mattina ho una pancia piatta, alla sera ne
ho un’altra…”; “…mi sento sempre gonfia, anche
se mangio poco…”; “…appena mangio devo sbotto-
nare i pantaloni…”. Quante persone si riconoscono
in queste frasi? Dal mio punto di osservazione cli-
nica, sono veramente molte, ma spesso dietro una
pancia gonfia, non c’è un individuo in sovrappeso,
ma piuttosto una persona “stressata”. Il ritmo di
vita è per lo più sregolato: orari sballati dovuti ad
esigenze lavorative, oppure eventi da “dover “af-

frontare, per esempio aperitivi o cene di lavoro o altre situazioni  in
cui è difficile nutrirsi bene. Un’alimentazione inadeguata al proprio
sistema digestivo è la prima causa della “pancetta” che è sostenuta
da un gonfiore cronico. È necessario analizzare molto bene il proprio
stile di vita e cambiare rotta per quanto possibile.
Un ventre a palloncino spesso rivela un’abitudine alimentare che
non conviene al sistema intestinale, sovraccaricando il corpo di tossi-

ne e impedendo agli organi emuntori di funzionare bene. I disturbi
più frequenti sono oltre al gonfiore, un netto senso di pesantezza, sti-
psi, meteorismo, eruttazioni frequenti, colon irritabile e dovrebbero
essere considerati segnali del corpo che provano a dirci qualche cosa.
Ogni giorno, nel nostro intestino passa una quantità di gas che va dal
litro al litro e mezzo, se però questa cifra aumenta, nascono dei pro-
blemi. I gas sono prodotti da batteri e lieviti che risiedono nella par-
te finale dell’intestino e contribuiscono al processo di fermentazione
del cibo ormai digerito proveniente dallo stomaco ma a volte, quando
vi è uno squilibrio della flora intestinale causata anche dallo stress
quotidiano che ne altera la composizione, i batteri possono avere del-
le difficoltà in questo processo. I residui di cibo incominciano in tal
modo a fermentare creando un eccesso di gas. Quando il gonfiore ad-
dominale compare subito dopo i pasti, in genere  la causa è nella com-
posizione degli alimenti ingeriti, in particolare vi è un eccesso di car-
boidrati (zuccheri complessi), di  zuccheri semplici ad assorbimento
rapido come il glucosio, fruttosio, saccarosio e naturalmente un abu-

so di dolci e bibite zuccherate. Anche la pizza è purtroppo una combi-
nazione di nutrienti che provoca, in un organismo disbiotico, un pro-
cesso fermentativo.  A volte basta davvero solo un frutto a fine pasto
per creare un eccesso di gas.
Risulta quindi estremamente conveniente effettuare un test
delle intolleranze per misurare il grado di “disbiosi intestinale”,
introducendo una correzione a livello di popolazione batterica
che va bilanciata, ed evitando gli alimenti zuccherini che an-
dranno assunti solo considerando gli orari giusti durante la
giornata per non creare situazioni di sovraccarico. Le tisane po-
st pranzo a base di zenzero e semi di finocchio sono fra le più in-
dicate per ridurre il senso di gonfiore e pesantezza.

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

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

FILO DIRETTO CON LE PROFESSIONI

Recentissimamente la Corte di Cassazione ha
chiarito entro quali limiti il datore di lavoro

può chiedere al lavoratore chiarimenti circa il suo
stato di salute e le ragioni della sua assenza dal
luogo di lavoro in pendenza di malattia. In partico-
lare, si è affrontato il caso di una donna che al rien-
tro dalla malattia, non solo è stata privata delle
sue mansioni precedenti l’inizio dell’evento morbo-
so, ma addirittura dopo insistenti richieste in me-

rito alle sue condizioni di salute e alla tipologia di cure mediche cui si
era sottoposta, le ha sostanzialmente richiesto di rassegnare le dimis-
sioni e al suo rifiuto ha proceduto con il licenziamento. 
Ebbene, dopo che già in primo grado era stata dichiarata l’illegitti-
mità del licenziamento per superamento del periodo di comporto
(sentenza confermata in appello), condannando il datore di lavoro, tra
le altre, al risarcimento del danno per condotte mobbizzanti, la Cas-
sazione con l’ordinanza del 17 aprile 2019 ha ulteriormente chiarito
che debbano essere considerate condotte vessatorie idonee alla confi-
gurazione del c.d. mobbing le continue e pressanti richieste di chiari-
menti alla lavoratrice sulle sue assenze per malattia, la privazione
della parte più rilevante delle sue mansioni al rientro sul posto di la-
voro, nonché la richiesta rivoltale di rassegnare le dimissioni. La

Corte ha infatti chiarito quanto già espresso in precedenza e or-
mai costituente principio di diritto:”…ai fini della configurabi-
lità del mobbing lavorativo, l’elemento qualificante, che deve es-
sere provato da chi assuma di avere subito la condotta vessato-
ria, va ricercato non nell’illegittimità dei singoli atti bensì nel-
l’intento persecutorio che li unifica...”.
Cosa fare in questi casi, quando il datore di lavoro invece di limitar-
si all’eventuale richiesta della visita da parte del medico Inps pone
in essere comportamenti eccedenti il suo diritto-dovere di monitora-
re sullo stato di salute dei dipendenti? Come comportarsi, ad esem-
pio, quando insiste affinché rientriate al lavoro benché il medico che
vi ha in cura non abbia ritenuto di dichiarare conclusa la malattia?
Come comportarsi innanzi alle richieste datoriali di conoscere natu-
ra della patologia ed eventuali cure cui si è sottoposti (quando que-
sta non faccia venire meno l’idoneità allo svolgimento delle mansio-
ni)? Quali strumenti ha a disposizione il lavoratore che si vede co-
stretto a riprendere anticipatamente il lavoro, per il timore di perde-
re il posto di lavoro e/o quando il datore di lavoro lo obbliga con con-
dotte pressanti alla ripresa dell’attività lavorativa (es. incarica visi-
te a domicilio di colleghi affinché si accertino dello stato di salute,
cerca con insistenza il lavoratore sulla sua utenza telefonica, o, an-
cora, manda presso il domicilio privato una persona demandata a

“prelevare” il dipendente, sotto minaccia di un licenziamento)?
Ebbene: ogni caso è a sé e prima di assumere decisioni sul da farsi è
bene prendere immediatamente contatti con uno studio legale, affin-
ché venga chiarito in che frangente ci si trovi e se effettivamente le
condotte datoriali possano essere considerate scorrette e, in caso po-
sitivo, se possano assurgere al c.d. mobbing. Molti sono gli strumenti
che il lavoratore ha a disposizione per vedere tutelata la sua posizio-
ne e non deve mai spaventare l’idea di prendere contatti con un av-
vocato, che può suggerire il comportamento da tenere, quali elemen-
ti di prova raccogliere e come reperirli affinché possano essere legit-
timamente utilizzati in caso di contenzioso e, nei casi più gravi, even-
tualmente suggerire le dimissioni per giusta causa, idonee a far acce-
dere ai c.d. ammortizzatori sociali. Accade, infatti, che le condotte ves-
satorie datoriali siano così gravi e reiterate, da rendere impossibile la
prosecuzione anche temporanea, del rapporto di lavoro e così rende-
re necessarie, prima ancora di un licenziamento, le dimissioni per
giusta causa (con diritto di accesso alla Naspi e all’indennità sostitu-
tiva del periodo di preavviso che non verrà lavorato).

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

Nel 2013 il parroco di un paesino in provincia di
Rovigo perse la vita a seguito delle infezioni

contratte dopo un intervento implantologico effet-
tuato in Croazia. Ora un nuovo caso si presenta al-
le cronache. Da una denuncia presentata a maggio
2018 dai familiari alla Procura, la morte di un uo-
mo di 55 anni sembrerebbe collegata a un inter-
vento che prevedeva l’estrazione di una decina di

denti per sostituirli con impianti. L’uomo è deceduto da solo la notte
successiva nella camera d’albergo dove alloggiava in Croazia. La
Croazia, da anni, è meta del “turismo odontoiatrico”, cioè quel feno-
meno che richiama molti pazienti italiani bisognosi di cure dentali,
attratti da offerte commerciali che sembrano più convenienti rispet-
to alle tariffe dei dentisti italiani. Ma è così vero?
È utile mettere in rilievo alcune cose sulla crescita esplosiva dei
centri dentistici all’estero, particolarmente in Croazia. La maggior
parte sono di gruppi societari non necessariamente composti da
soggetti titolati all’esercizio della professione odontoiatrica. Si trat-
ta di imprenditori, spesso di origine italiana, che dispongono di ca-
pitali da investire allo scopo di averne un guadagno. Come prece-
dentemente esposto in questa rubrica, considerare l’odontoiatria
come un business al pari di qualsiasi altro è dannoso prima di tut-
to per il paziente e per il mondo odontoiatrico tutto. In più è ormai

ampiamente risaputo come gli odontoiatri che lavorano in centri -
anche sul territorio nazionale - come questi debbano sottostare a ri-
gide disposizioni come gli obiettivi di fatturato. Tutto ciò conferma-
to in un’intervista dal dottor Pollifrone, presidente del Cao (Com-
missione Albo Odontoiatri) al quotidiano “Il Messaggero”: “Manca
un controllo sulle strutture, sui professionisti che vi lavorano e sul
rispetto delle norme igieniche. E poi c’è il problema della pubblicità
che queste strutture fanno sul territorio italiano, messaggi ambigui
contro i quali l’Ordine non può intervenire”. Anche il tema delle
pubblicità promettenti cure senza una visita del paziente è stato af-
frontato qui in un precedente articolo, ed è un grave problema in
quanto non è etico nascondere il fatto che le cure odontoiatriche, es-
sendo mediche, siano personalizzate e non a tutti si possa promet-
tere la stessa soluzione terapeutica a priori. Magari attraverso in-
genti campagne pubblicitarie che gli studi retti da uno o pochi pro-
fessionisti non possono permettersi, determinando così una forma
di concorrenza sleale.
Aggiunge poi il dottor Pollifrone: “Ma non si possono fare così tante
estrazioni senza monitorare il paziente, senza prepararlo preventiva-
mente dal punto di vista clinico anche con l’uso di farmaci. Purtroppo
l’apparente risparmio è uno dei fattori principali che spinge le perso-
ne ad andare all’estero”, ha ricordato il dottor Pollifrone precisando:
“Ma bisogna domandarsi perché dei prezzi così bassi. Solo una parte

e non così rilevante dipende dalle spese più basse per affitti, tasse,
contributi. Il resto spesso è determinato da scarsa qualità. Non è un
caso che, stando a recenti sondaggi, il 50% dei pazienti che hanno fat-
to interventi all’estero dice che non lo rifarebbe”.
Possiamo confermare, con la nostra quotidiana attività professiona-
le, che la maggioranza dei pazienti andati all’estero per curarsi i den-
ti raramente sono soddisfatti. Uno dei motivi principali di insoddisfa-
zione è l’assistenza post trattamenti. Questa è più necessaria nei ca-
si di trattamenti complessi, anche per un banale controllo o dubbi del
paziente. È facilmente immaginabile i guai che passerebbe un pa-
ziente se i trattamenti dovessero presentare anche piccole complica-
zioni a molti chilometri di distanza.
Da questi fatti emerge un preciso insegnamento: le cure dentali non
vanno scelte solo con il criterio del risparmio ma sapendo esattamen-
te chi ci curerà, che sia possibilmente consigliato da altri pazienti e su
come si verrebbe assistiti dopo i trattamenti.
Valutando quindi tutti gli aspetti delle cure all’estero appare eviden-
te che il risparmio è solo apparente e che il rischio di avere grossi pro-
blemi per qualsiasi tipo di assistenza post trattamenti è molto alto.

Dottor Nunzio Tagliavia, Medico Chirurgo Dentista
Via Luigi Mainoni D’Intignano 17/A - Tel. 026424705 Email:
studiotagliavia@gmail.it - www.studiodentisticodottortagliavia.it 

ODONTOIATRIA

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Credo che la ragione fondamentale dell’atten-
zione che sta suscitando Greta Thunberg stia

nella capacità che questa giovane ragazza ha di
spostare l’attenzione di politica e informazione -
spesso concentrate solo sull’oggi, la contingenza e
la cronaca - sul futuro. Il messaggio potente che,
senza nessuna diplomazia, Greta trasmette è sem-
plice: “Vi illudete che non ci siano limiti e che il fu-

turo sia scontato e positivo, ma così non è, in realtà è proprio il futu-
ro ciò che oggi rischia di essere compromesso e quindi diventa l’uni-
ca e la prima cosa di cui c’è bisogno”.
E forse è proprio il tema del futuro, nella sua accezione più larga,
quello che la sinistra deve rimettere al centro per ricostruire il suo
pensiero e la sua proposta. Per anni abbiamo spiegato che la differen-
za principale tra destra e sinistra stava nel fatto che la destra si è
sempre occupata del contingente mentre la sinistra ha sempre guar-
dato al futuro, pensando a come costruire un mondo migliore per chi
sarebbe venuto dopo. Questa dimensione l’abbiamo persa nel corso
degli anni e parte della crisi della sinistra, dalla globalizzazione in

poi, forse è legata proprio all’assenza di un ragionamento sul futuro.
Negli ultimi anni in cui siamo stati al Governo abbiamo presentato
molte proposte e concretizzato tanti provvedimenti positivi ma è
mancata la contestualizzazione di ciò all’interno di un’idea di futuro
in grado di portare le persone a trovare risposte rispetto all’ansia
principale del nostro tempo che è quella del cosa sarà domani. La
grande paura di questi anni è che non siamo sicuri di cosa ci sarà do-
mani e a noi è mancata la credibilità per dire che eravamo in grado
di costruire un futuro migliore. In quest’ottica, la questione ambien-
tale diventa centrale. Bisogna pensare a un modello di sviluppo di-
verso, in cui la compatibilità ambientale e la sostenibilità diventino
centrali. Questo tema oggi ha una valenza politica fondamentale e,
quindi, non può essere consegnato solo agli addetti ai lavori né esse-
re uno dei tanti temi che elenchiamo quando scriviamo i programmi,
ma deve essere una priorità per la sinistra.
Per le forze di destra che pensano di lucrare il più possibile oggi, que-
sti temi non sono prioritari, anzi Trump difende un apparato indu-
striale e un modello commerciale che guarda al passato. Gli Stati
Uniti con Obama avevano provato a essere il motore dell’innovazio-

ne e della sostenibilità mentre Trump non difende l’innovazione ma
un vecchio modello di sviluppo che si fonda sulla quantità di ciò che
si produce e non sulla qualità. Inoltre, la destra punta molto sull’idea
che la questione ambientale si giochi sul “meno emissioni” e che uno
sviluppo sostenibile significhi rinunciare a qualcosa e, quindi, peggio-
rare le condizioni di vita. Noi, invece, dobbiamo dire con chiarezza che
non è così, che mettere al centro la qualità non vuol dire “decrescita
felice” ma mettere le persone nelle condizioni di godere di una vita
con una qualità migliore per tutti. Affrontare il tema dello sviluppo
sostenibile vuol dire produrre il massimo di innovazione e, quindi,
una grande opportunità per l’economia. Ai ragazzi del “Fridays for fu-
ture” dobbiamo una proposta credibile di uno sviluppo che metta
l’ambiente come una questione prioritaria oppure, se non lo facciamo
per quei ragazzi, difficilmente diventeremo credibili.
Il tema resta quello ben sintetizzato nel vecchio slogan di Legambien-
te “agire localmente, pensare globalmente” perché abbiamo bisogno
di cambiare pensando a un’idea di futuro che sia globale, ma sapen-
do che si può realizzarla con tante piccole e grandi azioni sul territo-
rio, mettendo al centro il benessere delle persone.



ONA NOVE 19

Per la vostra pubblicità
su questo giornale

telefonate
a Flaviano Sandonà

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

Iscriviti all’Associazione Amici di

Socio ordinario Euro 15,
Sostenitore Euro 25.
Per iscriversi rivolgersi
presso la sede del giornale

in via Val Maira 4.

ONA NOVE

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

CARTELLI STRADALI
TUTTOFARE

I cartelli stradali dovrebbero ser-
vire per dare informazioni utili,
anzi indispensabili, sulla viabili-
stica a chi si muove in macchina:
questa strada è a senso unico, qui
è vietato posteggiare, da lì non si
devono superare i 50 km l’ora, ec-
cetera. Da un pò di tempo però
sembra che siano altre, più fanta-
siose, le loro funzioni. Per esem-
pio, nella foto 1, l’impressione è
che il loro compito sia quello di
farsi sradicare in modo da prova-
re la forza di qualche ragazzotto
oppure per verificare la resisten-
za di un parafango. Inoltre, come
dimostra la foto 2, i cartelli, anzi i
loro paletti, sembra che siano
molto utili per sostenere e man-
tenere dritti gli alberelli dal tron-

co ancora debole. Possibile che
i preposti alla cartellonistica
non si accorgano di niente?
Bisognerà cercare di sensibi-
lizzare il Comune. 
Barbara Passarella (aprile)

LA ROTONDA
INVISIBILE

Da anni gli abitanti delle vie
Adriatico, Cecchi, Maestri del
Lavoro si lamentano della “roton-
da” inesistente (solo disegnata a
terra - indicazione orizzontale) di
cui “Zona Nove” si è sempre occu-
pato  segnalando i vari incidenti
(vedi foto 3) dovuti all’impossibi-
lità di “vedere” la carreggiata
senza indicazioni ben visibili ver-
ticali? Si potrebbe mettere all’ini-
zio degli incroci un cartello che
indichi l’esistenza della rotato-

ria? Ora infatti chi arriva da via
Adriatico (lato via Cicerone) e de-
ve andare in via Tremiti dopo
aver girato a destra (via Maestri
del Lavoro per un piccolo tratto) e
portato a immettersi subito a si-
nistra (quasi in un contromano
pericoloso!), quando deve invece
seguire la rotonda ed inserirsi in
modo corretto nella via Tremiti
per evitare scontri inevitabili!
Per questi motivi è stato chiesto
al Municipio 9 di effettuare un
sopralluogo per verificare la cri-
ticità della rotonda e la perico-
losità per le auto, i pedoni e tut-
ti quelli che la “attraversano” in
modo errato. Si aspetta ora che
il Consiglio municipale al più
presto ne discuta e prenda le
relative decisioni. 
Beatrice Corà (maggio)

ONA FRANCA
a cura di Sandra Saita

Il Libro nella Giungla

Care lettrici, cari lettori, maggio è il mese bello
della primavera. Sono tornata alla Scuola

dell’Infanzia Marcelline in Piazza Caserta, stavol-
ta per conoscere e parlare del Libro nella Giungla.
Un progetto che vuole aiutare i genitori e gli inse-
gnanti a riscoprire “i libri come speciali compagni
di crescita per tutta la
famiglia”. Libri scelti,
raccolti, acquistati e
regalati pensando ai
bambini, libri dove
anche le immagini
sanno raccontare. La
finalità è esplorare
per conoscere la bel-
lezza materiale ma
anche vivere insieme
le emozioni. Per i
bambini i libri sono
strumento per gioca-
re e per dare spazio
all’immaginazione. Significativa l’esperienza di
due genitori della nostra zona che hanno scrit-
to il seguente articolo: 
“Cosa fareste se vi trovaste persi in una giungla,
senza altro aiuto che un libro e il vostro istinto di
sopravvivenza? Questo è quanto ci è accaduto sa-
bato 16 marzo, nei locali della scuola di nostra fi-
glia, l’Istituto Marcelline di Piazza Caserta a Mi-
lano… Certo… la giungla in questione era fatta
di carta, inchiostro e parole… e avevamo a dispo-
sizione il prezioso aiuto di due guide: un’esperta di
libri e un’arte-terapeuta… Ma, senza la giusta in-
traprendenza da parte nostra, lo smarrimento po-
teva essere simile a quello degli esploratori alle
prese con foreste tropicali e bestie feroci! Ma an-
diamo con ordine… La Fondazione Aquilone, in
collaborazione con Spazio B**K e l’Istituto
Marcelline, sabato 16 marzo, ha organizzato un’e-
sperienza (non sapremmo altrimenti come descri-
verla) per grandi e piccoli lettori, con l’intento di
aiutare soprattutto noi adulti ad esplorare consa-
pevolmente la giungla dell’editoria per bambini e
ragazzi. Il progetto è stato denominato Il Libro
nella giungla. E appunto l’esplorazione è stata po-
sta al centro dell’incontro: mentre i nostri figli, al

piano terra, si apprestavano ad esplorare il terre-
no dissestato della creazione di un racconto, noi
cosiddetti adulti, al piano primo, siamo stati invi-
tati dalle nostre guide a riflettere sui molteplici
aspetti che hanno a che fare con il tema dell’esplo-
razione. E quindi, dopo aver giocato con le parole

e le sensazioni che la
parola “esplorazione”
suscita in noi (scopri-
re, cercare, trovare,
mistero, sfida, soprav-
vivenza…), in modo
da focalizzare e ren-
dere più proficua la
nostra ricerca, ci è
stato chiesto di sce-
gliere un libro a testa
tra i tanti messi a di-
sposizione dalle no-
stre guide… uno solo
…quell’unico libro

che ci avrebbe aiutati ad uscire dalla giungla…
Potrà sembrarvi facile, mentre leggete queste ri-
ghe seduti in poltrona, ma immaginate di dover
scegliere in 20 minuti, con in gioco nientemeno
che la vostra unica possibilità di sopravvivenza…
Un libro… quell’unico libro che vi permetterà di
attraversare la giungla indenni… Ognuno dei
presenti ha scelto in base alla propria sensibilità,
al proprio gusto, al proprio vissuto, pensando a se
stessi o a quello che sarebbe piaciuto ai propri fi-
gli. E nessuna scelta era giusta o sbagliata, per-
ché quando scegliamo un libro, diciamocelo, sia-
mo esploratori dell’ignoto, e speriamo che proprio
quella sia la scelta giusta, e che quel libro sia il più
bello che potremmo mai scegliere… speriamo  che
sia quell’unico libro che ci permetterà di uscire
sani e salvi dalla giungla... In questo caso si è
trattato solamente di un gioco, ma a volte un li-
bro può realmente essere uno strumento poten-
te per orientarsi: vi invitiamo a perdervi nella
giungla di carta e parole che abbiamo visitato e
a trovare i libri che ve ne faranno uscire, da soli
o con i vostri bambini. In ogni caso siamo sicuri
che ne uscirete più forti e appagati. Buona lettu-
ra e… buona esplorazione!”

Il 25 maggio “Il Fanciullino di Milano”
arriva a Niguarda

Teresa Garofalo

1 2 3

L’Europa è casa tua
Patrizia Toia

(Parlamentare Europea)

In una metropoli come Milano nelle persone di 70,80, 90 anni, al di là delle rughe e degli acciacchi,
resta ancora qualcosa del Fanciullino, quel bambi-
no dal cuore giovane capace di stupirsi e di gioire?
Per scoprirlo la “Compagnia Teatrale Dionisi”, con
il contributo del Comune e della Fondazione
Cariplo”, ha elaborato il progetto “Il Fanciullino di

Milano” che ha visto protagonisti gli anziani di cin-
que quartieri della periferia, Corvetto, Gallaratese,
Giambellino, Adriano e Niguarda. 
Gli anziani, intervistati nei circoli e nei centri di ag-
gregazione, hanno raccontato la propria storia, l’in-
fanzia, la giovinezza, gli anni della guerra, quelli
della contestazione, la loro relazione con il quartie-
re, l’immigrazione dal Sud, le trasformazioni nel
tempo della città e del modo di vivere, le difficoltà
dell’oggi. E il Fanciullino? C’è? Sopravvive? Riesce
a parlare? “A questa domanda - afferma la regista
di Dionisi Renata Ciaravino - qualcuno mi manda
a quel paese, qualcuno mi fa rispondere diretta-
mente dal Fanciullino. E allora ci divertiamo”. 
Dalle tante piccole storie individuali che insieme
raccontano la Grande Storia, quella del nostro pae-
se dai primi decenni del ‘900 ad oggi, sono nati 5
spettacoli eventi site-specific scritti e diretti dalla

Ciaravino e proposti ai quartieri e alla cittadinan-
za in 5 giornate di festa, tutte a ingresso libero. La
festa a Niguarda è prevista per sabato 25 maggio
presso il Centro sociale di via Grivola 10, dove sono
state raccolte le preziose testimonianze degli over
70 che qui si riuniscono per dare vita e respiro
al fanciullo che sentono ancora forte dentro di

loro aperti come sono al gioco, al desiderio di in-
contro, all’amore, alla felicità. Alle 15 si apriran-
no le danze con Claudio Merli, maestro del liscio
ambrosiano, e alle 19 seguirà lo spettacolo tea-
trale con gli attori della Compagnia Dionisi e la
partecipazione straordinaria dei fanciullini
Osvaldo Tarelli e Martina Pontil, da sei  anni
appassionata e dinamica presidente del piccolo
e vivace Cam niguardese. 
In due altri speciali appuntamenti, il 21 maggio
(ore 18) presso il Polo Ferrara a Corvetto e il 27
maggio (ore 16) presso la Cascina San Paolo ad
Adriano verranno poi presentati un film docu-
mentario sulle fasi del progetto e un libro che rac-
coglierà tutte le narrazioni regalate dagli intervi-
stati dei cinque quartieri periferici prescelti, sto-
rie emblematiche che raccontano di noi e delle pe-
riferie molto più di qualsiasi statistica. 

L’Europa è casa tua, e non luogo lontano o un’ideaastratta. È qualcosa che abbiamo costruito in oltre 70
anni, con passione e competenza, tenacia e impegno. E ogni
piccola conquista è frutto di un lavoro costante, di maratone
negoziali che spesso si prolungano fino a notte inoltrata e
lontano dalle telecamere o dagli studi scintillanti dei talk
show. O addirittura fino al mattino, come quella intermina-
bile in cui io, insieme al Gruppo dei Socialisti e dei Demo-
cratici, ho ottenuto il taglio delle tariffe di roaming. Una
vittoria utile e importante per i cittadini. 
L’Europa è casa tua perché è il luogo dove Milano e l’Italia
possono far valere e i propri interessi, al contrario di quanto di-
cono i sovranisti di casa nostra. Quando il Parlamento Europeo
ha votato per una modifica del Trattato di Dublino con la ri-

collocazione obbligatoria dei migranti e l’abolizione del
principio del Paese di primo ingresso (che penalizza Stati come
il nostro), il M5S ha votato no e la Lega si è astenuta.
Proprio i due partiti che per mesi hanno picchiato sul tema del-
l’immigrazione, hanno pensato bene che fosse più comodo con-
tinuare ad avere un nemico contro cui inveire -l’Europa e le
ONG, ad esempio- per “battere cassa” alle urne. 
Oggi però l’Europa è fragile. A minarne le fondamenta sono
finti europeisti improvvisati ed euroscettici che promettono di
rivoluzionare l’Unione, ma vorrebbero solo distruggerla. In gio-
co non ci sono solo settant’anni di pace e benessere, i diritti e le
libertà di tutti noi, ma soprattutto le tante opportunità e risor-
se che oggi l’UE ci garantisce. Pensiamo ai fondi destinati ai
Comuni e alle Città Metropolitane, come quelli che Milano ha

investito nella riqualificazione delle periferie e nella
tutela dell’ambiente, quelli regionali per la formazione
dei giovani o ancora l’investimento in ricerca e innovazio-
ne del programma Horizon Europe. Sotto la voce ricerca
hanno ottenuto finanziamenti molte piccole e medie
imprese italiane, che sono le prime beneficiarie. 
Ecco perché noi vogliamo rilanciare il progetto europeo,
per il bene di noi milanesi e dell’Italia tutta. Le elezioni
europee di domenica 26 maggio avranno una portata
storica. Si tratta di decidere tra chi vuole distruggere
l’Unione Europea e chi, come noi, vuole cambiarla e rin-
novarla a vantaggio delle persone. 
Sei tu a scegliere da che parte stare: col tuo voto puoi
fare la differenza.
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