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LE COMPETENZE
DEL MUNICIPIO 9

Ho letto su “Zona Nove” del cattivo
utilizzo dei cartelli stradali. In ef-
fetti anche in Ca’ Granda molti so-
no divelti e abbandonati in alcuni
casi in modo pericoloso vicino ai bi-
nari del tram. Ho spesso mandato
segnalazioni al Municipio ma nulla
è stato fatto. Mi domando perché
non dovrebbe essere loro compe-
tenza il decoro stradale della zona.
I cittadini potrebbero fare le segna-
lazioni e quindi svolgere una buona
parte del lavoro ma dovrebbero es-
sere ascoltati da chi vive negli uffi-
ci tecnici del Municipio in modo da
intervenire in base alle proprie
competenze.
Brunella Gardini (maggio)

CANTIERI
FANTASMA

Vi scrivo per informazioni circa
i lavori in Viale Suzzani. Da

mesi sono aperti agli angoli
delle strade in prossimità di
incroci diversi cantieri in cui
da tempo non si vede la pre-
senza di operai al lavoro. Oltre
al disagio, al pericolo, in quan-
to posti negli attraversamenti
pedonali, si stanno lentamente
trasformando in piccole disca-
riche a cielo aperto accumulan-
do rifiuti di ogni genere. In
particolare via Racconigi che si
immette sul Viale Suzzani è
chiusa alla viabilità da tempo
immemorabile. Mi domando,
inoltre, cosa potrebbe succede-
re in caso di esondazione del
Seveso: in queste grosse buche
si vedono tubature e cavi di
ogni genere; che danni potreb-
be provocare un allagamento?
Il manto stradale reggerebbe
all’erosione, la potabilità del-
l’acqua sarebbe garantita?
Ermanno Antonini (maggio)

TROPPI SINISTRI
A PRATO

Troppi sinistri (alcuni mortali)
nel quartiere di Pratocentenaro.
Credo che per ridurre il pericolo
di incidenti agli incroci e ai pas-
saggi pedonali del viale F. Testi
sia tempo di intervenire con il li-
mite di velocità a 50 Km/h e con
l’installazione di un cartello elet-
tronico che rilevi e segnali visiva-
mente la velocità (ho constatato
che, ove esistente, produce effetti
positivi). La limitazione della ve-
locità mi pare ovvia se si tiene
conto che i numerosi attraversa-
menti pedonali del viale F. Testi
sono molto utilizzati per raggiun-
gere la scuola elementare, la scuo-
la media, l’asilo, la farmacia, il
parco giochi bimbi, la chiesa par-
rocchiale e altri servizi. È inutile
far correre le auto a 70 km/h sino
all’incrocio di via Pianell quando
100 metri avanti c’è già il limite di

50 km/h e una strettoia a due cor-
sie. Aggiungo un secondo punto: il
quartiere è ad alta domanda di
sosta quindi sarebbe auspicabile
aumentare la disponibilità di po-
sti auto in via Santa Monica e
Santa Marcellina con uno schema
planimetrico inclinato (spina di
pesce) con l’utilizzo parziale del-
l’ampio marciapiede centrale (in
via Santa Monica tra l’altro ci so-
no 3 marciapiedi).
Bruno Rossi (maggio)

IL DORMITORIO
DELLA BICOCCA

Anche questo mese, come accade
spesso, mi ha “intervistato”, in
qualità di “anziano del Villaggio”,
uno dei tanti studenti che conduco-
no ricerche e preparano tesine che
hanno per oggetto il nostro “bellis-
simo Borgo Pirelli”, situato appun-
to ai margini dell’Università Bicoc-
ca (e vicino alla nuova Scuola del

Cinema, ex-Manifattura Tabac-
chi), in una delle periferie “rinno-
vate” dagli ultimi tre o quattro sin-
daci “illuminati”. Cerco di convin-
cerli a non credere alle leggende
diffuse dai professori (di sociologia,
urbanistica o architettura), da al-
cuni “giornalisti specializzati”, e
purtroppo da alcuni residenti, che
ormai pensano che siamo una (fe-
lice) copia ridotta del famoso Cre-
spi d’Adda (BG), costruito 45 anni
prima del nostro, in un’area ex-
traurbana e con finalità e gestione
piuttosto diverse. Si convincono, in
effetti, ma poi scrivono quello che
vogliono i professori, che neanche
hanno mai visto la Pirelli, scom-
parsa, con Breda-Ansaldo, Falk e
Manifattura Tabacchi, ormai da
20 anni. Quando gli “studiosi” (e gli
amministratori) si renderanno
conto che la Bicocca si è trasforma-
ta, senza adeguamento delle infra-
strutture, se si eccettua la metro

lilla, da “periferia industriale” a
“periferia residenziale”? L’Univer-
sità e il Teatro Arcimboldi (con-
vertito da “classico” a “pop”) non
l’hanno certo resa “periferia in-
tellettuale”. È invece diventata
la temuta “periferia dormito-
rio”, senza vigili urbani e con
soli quattro carabinieri.
Giusto Buroni (maggio)

DEGRADO
S. MONICA/SUZZANI

Segnalo che in prossimità dell’in-
crocio tra via Santa Monica e viale
Giovanni Suzzani persiste una si-
tuazione di assoluto degrado e in
particolare: lavori in corso che pro-
seguono da diversi anni, nessuno al
momento al lavoro; muro perico-
lante incombente sul marciapiede
di sede ex Manifattura Tabacchi;
segnaletica stradale abbattuta e
abbandonata sul marciapiede.
Mauro Aglietti (maggio))

ONA FRANCA
a cura di Sandra Saita

2 Giugno, la Repubblica dei ragazzi

Care lettrici, cari lettori, il 2 giugno 1946 tutti
gli italiani partecipano al referendum istitu-

zionale compreso, per la prima volta, le donne e
con il 54,69% dei voti, l’Italia è Repubblica. Che la
nostra sia una “Repubblica democratica fondata
sul lavoro” la Costituzio-
ne lo afferma al suo pri-
mo articolo che riguarda
direttamente tutti, uo-
mini e donne, ma il suc-
cessivo articolo 3 ha, per
le donne, una particolare
importanza. Infatti esso
afferma che “tutti i citta-
dini hanno pari dignità
sociale e sono uguali alla
legge senza distinzione
di sesso, di razza, di lin-
gua, di religione, di opi-
nioni politiche, di condi-
zioni personali e sociali.
È compito della Repub-
blica rimuovere gli osta-
coli di ordine economico
e sociale che limitando di fatto la libertà e l’egua-
glianza dei cittadini impediscono il pieno svilup-
po della persona umana e l’effettiva partecipa-
zione di tutti i lavoratori alla organizzazione po-
litica economica e sociale del Paese”. “La Repub-
blica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavo-
ro”. Per centinaia di migliaia di uomini e per mi-
lioni di donne questo lavoro non c’è, per milioni
questo lavoro c’è ma soltanto fuori dal Paese, im-
boccando la via dell’emigrazione.
•Cittadini in erba. Qualche giorno fa si è tenu-
ta l’VIII edizione del concorso poesie per le scuole
primarie e secondarie di I grado del Municipio 9
di Milano (vedi articolo a pag. 8) con la partecipa-
zione di 370 alunni. Tutti gli anni mi pervade
sempre una profonda emozione alla premiazione
e lettura delle poesie premiate. Un grazie a tutti.
Perché la Repubblica dei ragazzi? Perché sono lo-
ro il nostro presente, il nostro futuro e non c’è mi-
glior linguaggio se non quello che nasce dal cuore.
Nelle loro parole troviamo i loro desideri, i loro so-
gni, le loro aspettative, la gioia, il dolore, la lega-

lità, la mafia. E il loro cuore parla come Elisa:
”Grazie a chi mi fa capire che nessun incidente,
nessuna malattia potranno spezzare le ali dei
miei sogni e i voli della mia gioventù”. Come Te-
rence: ”Volo mentre un sogno di magia che aiuti le

persone in difficoltà a
volare senza forza di
gravità”. Come Mascia:
”Il viaggio è un sogno
lontano, amico ti tendo
la mano”. Come Greta:
“Esiste il diritto alla li-
bertà e bisogna essere
sempre in felicità”. Co-
me Rayyan: “Sono felice
soprattutto quando co-
nosco nuovi amici che
arrivano da tutti i paesi
del mondo...”. Come la
III C: “E la speranza nel
cuore, di un mondo as-
sai migliore...”. Come
Maria Vittoria: “Dalla
guerra sono scappato

ma la mia famiglia ho abbandonato”. Come
Colomba: “Un unico desiderio di vivere: la fiori-
tura, il sole cocente...”. Come Yassin: “Se fossi
tristezza ogni mia lacuna caduta in mare, ti
cullerebbe per raggiungere la via dei tuoi so-
gni”. Come Beatrice: “Tu, che esegui gli ordini
senza saperne le conseguenze...”. Come Ga-
briele: “La tecnologia ci rende schiavi, ci rende
ciò che non vogliamo essere”. Come Jessica: “Se
fossi mare… sorriderei a tutti voi in quei bar-
coni...”. Come Katrina: “Quando suono la mia
chitarra, in testa ho un compositore che narra”.
Come Nishini: “Sono un immigrato voglio co-
municare il mio essere uno di voi e con voi!”.
Come Chiara e Noemi: “Poi, io, sola nei miei
pensieri, in questa distesa di pregiudizi e in-
comprensioni”. Come la III B: “Da quando c’è
un amico pronto ad aiutarti ti senti sempre ca-
pace di rialzarti”. Come Alessio: “Le leggi dob-
biamo rispettare, se in un mare di guai non vo-
gliamo andare, vivere in amore, pace e armo-
nia… è la cosa più bella che ci sia!”.
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Pompe Funebri Turati: bottega storica

Apagina 8 di “Zona No-
ve” di maggio 2019,

abbiamo pubblicato un ar-
ticolo dal titolo “Persino le
farmacie spesso sono vie-
tate ai disabili” a firma
Priscilla Losco. Nel testo
della nostra autrice, relati-
vamente alla “Farmacia
Niguarda” in piazza Bello-
veso, vi sono indicazioni
non corrette riguardanti la
possibilità di accesso ai di-
sabili. Verificata la situa-

zione, rettifichiamo la nostra informazione e ci scu-
siamo con la proprietà della farmacia stessa per l’e-
quivoco in cui siamo incorsi.
Farmacia Niguarda ha sette vetrine ed è posizionata
d’angolo sulla piazza Belloveso. L’ingresso dedicato al-
l’utente, si trova sul lato opposto a quello indicato nel-
l’articolo ed è a norma: è infatti dotato di porta a vetri
con apertura e chiusura automatica, senza alcun gradi-

no, e con regolare ingresso agevolato realizzato interno
alla porta in modo da non creare disagio nemmeno al
marciapiede (vedi foto). Il fatto che la farmacia fosse
chiusa il giorno della visita ha probabilmente indotto in
errore la nostra redattrice, che ha indicato quale acces-
so la porta di servizio, situata sull’altro angolo e che è in-
vece riservata al carico/scarico e a tutte le altre attività
non rivolte al pubblico. Ed è appunto su questa porta
che vi sono il gradino e il campanello di cui si parla nel-
l’articolo. Per quanto riguarda poi le “piccole farmacie
rimaste a guardare”, la Farmacia Niguarda, apparte-
nendo al Network Valore Salute che conta oltre 850
farmacie sul territorio nazionale, può offrire agli uten-
ti, data l’informatizzazione e la dotazione di idonee ap-
parecchiature elettromedicali, servizi all’avanguardia.
Fra questi la possibilità di prenotare on line (da fisso
e da mobile) i farmaci e poterli poi ritirare in farmacia
in modo agevolato; oppure di avere la consegna dei
farmaci a domicilio entro due ore dall’ordine. E anco-
ra, il poter eseguire una serie di esami, dal servizio di
autoanalisi del sangue all’esecuzione di ecg, holter car-
diaco, holter pressorio, moc e molto altro.

Dal 1892, ossia da ben più di 100 anni, l’Impresa di
Pompe Funebri Turati offre i suoi servizi ai cittadi-

ni, con professionalità e competenza, e lo scorso 2 apri-
le 2019, il Municipio IX del Comune di Milano, rappre-
sentato dal suo presidente Giuseppe Lardieri, le ha con-
segnato la targa di platino per il suo la-
voro come “negozio storico”.
Fondata da Domenico Turati nel 1892,
appunto, l’Impresa ottenne la licenza
comunale come “Onoranze Funebri”
nel 1902, e nel 1932, il figlio Giuseppe
aprì anche un negozio di fiori davanti
all’Ospedale di Niguarda, contempora-
neamente all’apertura del nosocomio.
A portare avanti l’attività, successiva-
mente, pensò il figlio di Giuseppe, Do-
menico, che ancora oggi segue le inizia-
tive di suo figlio Stefano Turati. Siamo
andati a trovarli per saperne qualcosa di più.
Domenico, siamo giunti alla quarta generazione
Turati, siete proprio una bottega storica...
Fin da ragazzo ho lavorato nell’impresa di famiglia, e il
15 gennaio 1952 ho aperto un negozio di fiori in Via
Ornato 18, e solo due giorni dopo, il 17 gennaio, sono
partito per il militare. Tornato dal servizio militare, ho
sviluppato l’azienda, con attrezzi adatti come il banco
da falegname, la sega circolare, gli attrezzi agricoli, e al-
tri strumenti per l’attività, che ora sono custoditi nel
piccolo museo di Onoranze Funebri Turati che ha aper-

to più recentemente mio figlio Stefano. Erano anni di
duro lavoro, e proprio in quel periodo mi sono innamo-
rato di Virginia, la ragazza che ho sposato nel 1962 e
che mi ha dato i miei due figli. A quel tempo la via
Bauer, dove oggi ha la sede l’attività, si chiamava Via

Cavallotti, e passava a fianco al tor-
rente Seveso, che ancora non era sta-
to interrato. Si lavorava con precisio-
ne e quindi tanto. A volte quasi dormi-
vo in piedi preparando le corone di fio-
ri che la mattina dovevano essere
pronte per la cerimonia funebre. In
uso all’attività avevamo il telefono, ed
era uno degli unici telefoni nel quar-
tiere, tanto che a volte faceva servizio
anche per i vicini di casa.
E ora Stefano: l’Impresa Turati è
cresciuta e si è trasformata…

Sì, perché dopo la laurea in architettura avevo comin-
ciato a lavorare come progettista, ma poi sono arriva-
to nell’Azienda di famiglia, sviluppando e ristruttu-
rando nuovi ambienti, come il piccolo museo di pompe
funebri, la sala del commiato, e naturalmente anche
l’Azienda Agricola, con gli animali da fattoria che piac-
ciono tanto ai bambini, fino alla realizzazione di un la-
boratorio con macchine moderne a controllo numerico
per la lavorazione dei marmi. Ma ho ancora altre idee
e iniziative da portare avanti per offrire sempre un
servizio migliore! (Roberta Coccoli)

Ma che da tre lustri suonati per fortuna invece c’è.
Grazie all’iniziativa di un gruppo di donne con

esperienza di coltivazione e raccolta di piante ed er-
be, officinali o balsamiche, comunque terapeutiche a
tutti gli effetti, ecco che negli spazi dell’ex Ospedale
Pisichiatrico Paolo Pini, fin dal 2003 prende forma il
Giardino degli Aromi, un’accreditata onlus, attual-
mente sostenuta da oltre duecento soci, che opera fat-
tivamente nel reinserimento sociale accompagnando
singoli o famiglie in difficoltà. Attraverso tirocini e
forme di accoglienza personalizzate introduce alle
proprie attività quanti si sentono in uno stato di
svantaggio o di disagio. Il recupero di un rapporto di-
retto con una realtà naturale urbana indirizza verso
un ritrovato equilibrio di pensiero, alla volta di un rit-

mo biologico più sereno o perlomeno più a misura
d’uomo. E di donna! Vissi d’orto, vissi di more potreb-
be esserne il motto, parafrasando Puccini e i suoi li-
brettisti. Gli aspetti solidali dell’associazione non si li-
mitano al solo lavoro agreste tuttavia; ne fanno fede le
articolate iniziative programmate a raccogliere fondi
che via via si affiancano, dai mercatini agli incontri
conviviali ai concerti. Come è successo per esempio nel
corso della serata “Ballando con la merla” o per l’ap-
puntamento dedicato alla campagna si salvaguardia
e protezione degli ecosistemi marini, in collaborazione
con Sea Sheperd, Orti Condivisi Fornasè e Amal.

Nella foto: Pausa dal lavoro per una bella top twenty,
(anzi top twenty one, senza contare i cani)


