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Migranti, Mattarella: “Salvare vite umane dà prestigio all’Italia

Le nuove frontiere culturali della nostra scuola di zona
Nel 2018/9 i ragazzi hanno prodotto 363 poesie e 10 film

Periferie paradiso

Due degli scali ferroviari di-
smessi più importanti di

Milano si trovano sul nostro ter-
ritorio. Ebbene, un mese fa ab-
biamo parlato del progetto di ri-
qualificazione urbana - ormai
in fase esecutiva - del “nostro”
scalo Farini. E ora, a pag. 3, pos-
siamo annunciare che lo stesso
sta accadendo per l’altro “no-
stro” scalo, il Greco Pirelli. Con i
previsti ciclopici interventi,
gran parte della nostra zona su-
birà un cambiamento epocale.
Le periferie ghetto si trasforme-
ranno in spazi urbani attrezza-
ti di abitazioni in edilizia socia-
le e convenzionata, di servizi
amministrativi, sociali, cultu-
rali e ricreativi, di trasporti
pubblici in grado di collegare i
nuovi quartieri con il resto della
città senza dover fare ricorso al-
le auto inquinanti. Prendiamo
l’edilizia per la quale non ci
sarà pericolo di cementificazio-
ne: nell’ex scalo Farini approde-
ranno poco più di 8mila resi-
denti, quasi la metà dei quali in
edilizia sociale e convenzionata;
in quello di Greco Pirelli, che è
più piccolo, si prevedono 400
nuovi alloggi di housing sociale
(60% in locazione e 40% in ven-
dita convenzionata agevolata) e
300 posti letto per studenti (c’è
vicina l’Università Bicocca), per
un totale di 1500 nuovi residen-
ti. Al Farini il tutto si svilupperà
in parchi, piazze, strade albera-
te, fontane, ponti di collegamen-
to con il centro e i quartieri limi-
trofi, ospiti d’onore l’Accademia
di Brera e la Città dei bambini.
E al Greco Pirelli nasceranno il
viale dei Gelsi (un corridoio ver-
de di 6.600 mq), un giardino
per i residenti, spazi ortivi e 640
nuovi alberi. Come promette il
sindaco Sala: “Il concetto di in-
vestimenti immobiliari
non significa per forza
di cose cemento”.
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PIAZZA DI NIGUARDA
Il progetto pag. 5
avanza

Solo su zonanove.com
• Tutte le poesie premiate a Poesiàmoci in Zona Nove 2019 • Il Piano dei quartieri discusso

a Niguarda con il Comune di Milano • Feliciometro alla Passerini: la carta dei diritti
per una scuola felice • La scrittura come ricerca del benessere, a cura della psicoterapeuta

Marisa Nigri • Lo Zodiaco di giugno •

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

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

Per la vostra
pubblicità
su questo
giornale

telefonate
a Flaviano
Sandonà

Tel/Fax/Segr.
02/39662281

Cell.
335.1348840

Le poesie sono tutte bellissime e i film gioiellini che dimostrano un uso perfetto del linguaggio
delle immagini. Lo ha potuto piacevolmente constatare chiunque abbia fatto parte della platea
entusiasta dell’Auditorium Teresa Sarti Strada in occasione di due ormai collaudate iniziative

di “Zona Nove” e del Centro Culturale della Cooperativa, che hanno visto la partecipazione
di molte classi scolastiche: “Poesiamoci in Zona Nove” e “Cinema a scuola”. pag. 8



BELLEZZA IN   ONA
a cura di Franco Massaro

Fumetti negli occhi
PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

Giovanni Beduschi

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

• Lotta salviniana alla droga: “Ma che eroina e cocai-
na! Al posto della cannabis legale, possiamo vendere la
nutella con l’olio di palma!”

• Il 2 giugno secondo Salvini 2013 su Twitter: “Notte serena
amici, non c’è un c... da festeggiare”. 2016, da leader della Lega
che si chiamava ancora “Nord”, Salvini a La Zanzara su Radio
24: “Non capisco cosa c’è da festeggiare. È una festa della
Repubblica con 4 milioni di italiani disoccupati e un milione e
mezzo di bimbi sotto la soglia della povertà, cosa c’è da festeggia-
re? Sarebbe da abolire. Il 2 giugno c’è poco da fare parate e sven-
tolii. Io eviterei un giorno di festa, risparmierei i quattrini, è una
presa in giro, ipocrisia.” 2019: Salvini ha partecipato con entu-
siasmo alla tradizionale parata militare ai Fori imperiali, escla-
mando su Twitter: “Splendida giornata!”. 

• Una lettera di Luciana Litizzetto a Matteo comincia co-
sì: “Cher capiton, homme de pans homme de sostans”.

• Quanto guadagna il Capitano? Fino allo scorso marzo era
un europarlamentare eletto nel 2014. Lo stipendio lordo di ogni
europarlamentare è di 8.000 euro al mese, pari a 6.200 euro net-
ti. Per ogni giorno di presenza poi, Bruxelles elargisce un getto-
ne pari a 304 euro. Ci sono poi i rimborsi spesa pari a 4.300 eu-
ro al mese. Ci sono inoltre i rimborsi per le spese di viaggio e l’in-
dennità di viaggio annuale stimata in 4.200 euro. In totale quin-
di, Salvini ha guadagnato mensilmente come europarlamenta-
re tra i 16.000 e i 19.000 euro, a seconda naturalmente di quan-
te volte il politico si è recato a Bruxelles. Infine una pensione al
compimento dei 63 anni: per Salvini saranno 2.748 euro al me-
se. Adesso che invece è stato eletto senatore, Salvini percepirà
un’indennità mensile lorda di 11.555 euro. Al netto la cifra è di
5.304,89 euro, più una diaria di 3.500 euro cui si aggiungono un
rimborso per le spese di mandato pari a 4.180 euro e 1.650 euro
al mese come rimborsi forfettari fra telefoni e trasporti. Facendo
un rapido calcolo e senza considerare le eventuali indennità di
funzione, ogni mese si becca 14.634,89 euro. Infine i maligni di-
cono che si fa la campagna elettorale con gli aerei dello Stato...

Già nel febbraio 2018
abbiamo segnalato che

in viale Ca’ Granda (al-
tezza via Valfurva), attor-
no alle rotaie del tram, esi-
stono gobbe pazzesche,
buche e manto stradale
sprofondato che causano
grossi problemi a chi passa
con l’auto, la moto, la bici
o a piedi. Di conseguenza,
di nuovo, vogliamo infor-
mare chi segue questo ti-
po di manutenzione delle
strade. Speriamo di avere
finalmente una sistema-
zione adeguata e agibile
per tutti!

OOM DI  ONA

a cura di Beatrice Corà

Manto stradale pericoloso

Fulvio Testi
L’ennesimo incidente!

La scuola dell’ospedale
festeggia 60 anni

La scuola del reparto pediatrico dell’Ospedale Niguarda ha festeg-
giato 60 anni il 6 maggio scorso. La struttura della pediatria ha

un’impostazione multispecialistica: accanto alle patologie pediatriche
generali vengono trattati anche problemi complessi a valenza multidi-
sciplinare. L’ambiente di degenza è unico e i bambini ricoverati hanno
a disposizione un’équipe dove, accanto al pediatra, lavorano il chirurgo,
il cardiologo, l’oculista e il neuropsichiatra.
I bambini possono essere assistiti senza limite di orario da un familia-
re, sia di giorno che di notte. Sempre in reparto la dottoressa Elisabetta
Turano li segue, in corsi di scrittura creativa. Da qualche anno, infatti,
il reparto è gemellato con il Progetto “Poesiàmoci in Zona Nove” grazie
al quale abbiamo conosciuto dei ragazzi che amano scrivere, diventati
assidui partecipanti al Concorso di Poesie per le scuole. Tra questi,
Terence Russo, premiato anche quest’anno, per la sua poesia “Volo”, che
così si esprime nel fare gli auguri alla scuola: “Non potrò mai dimenti-
carmi della Scuola della Pediatria dell’Ospedale Niguarda, sia per l’at-
mosfera magica che si respira, sia per tutte le persone che la popolano
di allegria. Tutto questo è stato festeggiato alla presenza del Provvedi-
tore agli Studi, del Direttore generale del Niguarda, del Primario della
Pediatria e di tutti i dirigenti che si occupano del benessere dei pazien-
ti da ognis punto di vista e che aiutano a trasformare la scuola in una
grande famiglia. È stata una grande emozione ascoltare le testimo-
nianze di noi ex pazienti che abbiamo narrato i grandi successi lettera-
ri conseguiti nel corso degli anni. Personalmente ringrazio anche
“Poesiamoci in Zona Nove”, grande iniziativa per favorire lo sviluppo e
il culto di sentimenti, la manifestazione di emozioni e soprattutto la co-
municazione della speranza”. Un altro ragazzo, Juri Moretti, anch’esso
premiato negli anni scorsi, così esprime ciò che il reparto e il laborato-
rio si scrittura hanno rappresentato per lui: “Un ringraziamento spe-
ciale per avermi invitato ad un’importante giornata per la mia secon-
da casa, l’ospedale di Niguarda. Da 21 anni vengo seguito in questa
struttura, soprattutto dalla pediatria, anche se sono già oltre l’età pe-
diatrica. La scuola in ospedale mi ha aiutato tanto sia nei momenti dif-
ficili e soprattutto di sofferenza che non sono stati pochi. Mi ha aperto
diverse porte grazie ai vari insegnamenti trasmessi. Insomma devo
tanto alla scuola in ospedale soprattutto alla mia carissima maestra
Elisabetta Turano e a tutto lo staff.
Un ringraziamento di cuore a tutti i testimoni che insieme a me
alla manifestazione hanno condiviso le loro esperienze”.
(Antonietta Gattuso)

Sono passati alcuni anni dai lavori di scavo e ci domandavamo
come sarebbe diventata questa zona del nostro Parco. Intanto

vedevamo che la terra di risulta veniva accumulata per fare il
ponte su quell’incrocio pericoloso e questo era già positivo. Poi,
pian piano, ogni cosa andava a posto ed infine ecco la roggia che
portava acqua limpida. Il lago era grande, soprattutto lungo,
ideale per delle belle nuotate, ma occorrevano i bagnini ed il co-
sto di gestione sarebbe stato alto. Meglio mettere qualche targa
di “Divieto di balneazione”, più economica senz’altro. Intanto le
piante messe a dimora crescevano ed il filare di Carpini, in fian-
co a quello dei Tigli raggiungeva un aspetto di grande barriera
verde. Sulla scarpata, piantumata con molte specie da fiore, c’e-
rano stati pesanti furti di piantine e questo nessuno se lo aspet-
tava, ma l’aspetto è rimasto positivo o quasi.
Sono arrivati i Pesci, gli Aironi, i Gabbiani, i Cigni reali, i
Germani reali, le Gallinelle d’acqua e qualche Folaga, sono fiori-
te moltissime piante, dalla Rosa canina alla Ginestra, dal
Sanguinello al Viburno, agli Iris. Dulcis in fundo è stato aperto il
bar! Sì, ci mancava il caffè ed il gelato!
Ora possiamo ammirare  un’opera riuscita bene! Possiamo cor-
rere, camminare, pedalare e… fotografare! Il tramonto, fissato in
questa foto, può essere gustato ogni sera, tranquillamente, men-
tre sul lago svolazzano Rondini, Rondoni e Balestrucci ed attor-
no c’è il concerto di Fringuelli e Merli.
Un grazie a chi lo ha ideato, disegnato, costruito ed a tutti quelli
che hanno collaborato a questa realizzazione!
(franco.mass@alice.it)

Tramonto
sul Lago Niguarda

Ci ha scritto il signor Fabio Donati: “Oggi, 3 giugno, l’ennesimo in-
cidente in viale Fulvio Testi angolo via Rodi/Esperia. 3 auto coin-

volte, una ribaltata. Il tutto poco prima della uscita degli alunni dal-
la vicina scuola media. Punto attraversato da molti ragazzini che
vanno dal quartiere Bicocca alle scuole medie ed elementari poste ol-
tre viale Fulvio Testi. Veicoli che sfrecciano a velocità assurde (3 cor-
sie per senso di marcia, 2 controviali). Segnalato più volte all’assesso-
re alla mobilità Granelli. Qualche promessa ma ancora nulla. Da più
parti i cittadini e le associazioni hanno sollecitato dei provvedimenti
per ridurre la velocità ma controlli della velocità e prevenzione inesi-
stenti. La Polizia Municipale assente.” 



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 60% AL 80%
NUOVI ARRIVI - GIOIELLI MODA FIRMATI

ACCIAIO E BIJOUX A PARTIRE DA € 4
PILE DI MARCA OROLOGI € 4 - FOTOINCISIONI

Scalo Greco Pirelli: presentato “L’Innesto”
progetto vincitore della riqualificazione

Anna Aglaia Bani

Elezioni europee: Municipio 9 in controtendenza
Partito Democratico 33% - Lega 30%

Tassello dopo tassello il piano di riqualifica-
zione degli scali ferroviari dismessi nella

città di Milano sta prendendo forma. Sul nu-
mero scorso abbiamo pubblicato tutte le no-
vità relative allo Scalo Farini. Questo mese è
la volta del più piccolo ma altrettanto impor-
tante Scalo Greco Pirelli che risulta tra i pro-
getti vincitori di “Reinventing cities”, il bando
internazionale lanciato nel 2017 dal Comune
insieme a C40 per trasformare siti inutilizza-
ti o in stato di degrado in spazi di rigenera-
zione ambientale e urbana. I progetti, sele-
zionati da giurie con esperti internazionali
secondo un meccanismo di premialità basato
in primo luogo sulla qualità del progetto e in
seconda istanza sull’offerta economica, sono
stati presentati a fine maggio a Oslo, insieme
ai vincitori del bando per Chicago, Madrid,
Oslo, Pa-rigi e Reykjavik.
Si chiama “L’innesto”, inteso come nuovo ele-
mento capace di creare connessioni, il pro-
getto vincitore per lo scalo di Greco di pro-
prietà di Ferrovie dello Stato italiane, pre-
sentato da Investire Sgr S.p.A. insieme ai

progettisti Barreca & La Varra, Arup Italia
S.r.l. e Wolf Visualizing Architecture. Un ve-
ro e proprio nuovo quartiere di social hou-
sing a Milano, il primo in Italia a zero emis-
sioni, con case prevalentemente in affitto e
con molto verde, che si svilupperà sulla su-
perficie dello scalo di circa 73.500 metri qua-
drati. Di questi, al netto delle aree destinate
all’esercizio ferroviario (circa 11.000 metri
quadrati), il 72% (circa 45 mila metri qua-
drati) verrà destinato a verde, spazi, percor-
si pedonali e attrezzati ad uso pubblico, ben
più della quota del 60% fissata dall’Accordo
di programma per la riqualificazione di que-
sto scalo ferroviario.
Per quanto riguarda la superficie edificabile
di 24mila metri quadrati complessivi, 21mi-
la saranno destinati ad edilizia residenziale
sociale e 3mila a funzioni compatibili (spazi
di coworking, attività commerciali, super-
mercato sostenibile). In totale, si prevede
che il nuovo quartiere ospiterà 400 nuovi al-
loggi di housing sociale (60% in locazione e
40% in vendita convenzionata agevolata) e

300 posti letto per studenti, per un totale di
circa 1500 nuovi residenti, prevalentemente
di età compresa tra i 24 e i 44 anni.
Il nuovo quartiere sarà assolutamente com-
patibile e tenderà il più possibile all’impat-
to zero: edifici realizzati in larga parte con
materiali rinnovabili o riciclabili, dotati di
impianti di riscaldamento con pannelli ra-
dianti a pavimento e di impianti fotovoltai-
ci, risparmio idrico, con l'installazione di ca-
se dell’acqua e la realizzazione di un siste-
ma di raccolta e riutilizzo delle acque me-
teoriche, incentivo della mobilità dolce, mi-
gliorando le connessioni pedonali e disin-
centivando l’utilizzo dell’auto privata. Per
quanto riguarda il verde, verrà realizzato
un parco agricolo naturale di Greco: sul
tracciato dell’attuale via Breda nascerà il
viale dei Gelsi, che insieme alla piazza prin-
cipale costituirà un corridoio verde di 6.600
metri quadrati, cui si aggiungeranno un
giardino comunitario per i residenti, nuovi
spazi ortivi, la realizzazione di un frutteto e
la piantumazione di 640 alberi. 

SERVIZI
Laboratorio grafico

SOLUZIONI
GRAFICHE SU MISURA
Progettazione grafica,
impaginazione giornali,

libri e riviste
• Biglietti da visita • Locandine
• Calendari personalizzati
• Opuscoli • Cataloghi

• Volantini
Via Val Maira 4 (Mi)
tel. 02/39662281

e-mail:zonanove@tin.it

Solo su zonanove.com
L’incontro dei niguardesi con il Comune

di Milano, svoltosi il 4 giugno presso la Scuola
Cassinis, sul progetto Piano Quartieri

e sulle diverse soluzioni proposte e da approvare
per la riqualificazione di Niguarda.



COSE FATTE, COSE DA FARE

Cavalcavia Bussa: si delineano i contorni
del progetto di riqualificazione

Michele Cazzaniga

Milano ecologica: ottimi risultati certificati dal “Contatore Ambientale”
Michele Cazzaniga

Guido da Velate: dopo lunga gestazione
presentato un programma di risanamento

Andrea Bina

La piscina Scarioni quest’anno non aprirà i battenti!
Perché non ritornare all’idea lanciata 25 anni fa da “Zona Nove”?

Andrea Bina

Sono anni che a ogni inizio estate lanciamo l’allarme che, con-
ciata così, la piscina Scarioni, la nostra Scarioni, non può an-

dare avanti. Cedimenti, vasche rotte, crepe, buche nel terreno e
chi più ne ha più ne metta ne fanno uno dei buchi neri della zo-
na. Detto fatto. È ormai (quasi) certo che l’ex fiore all’occhiello
questa stagione estiva rimarrà chiuso.
Della Scarioni “Zona Nove” si è occupato sin dalle sue prime usci-
te, raccontando lo stato di abbandono, l’incendio che l’ha messa a
dura prova, la riqualificazione a dir poco imbarazzante della
Giunta Albertini e lanciando, in un articolo di Luigi Allori, l’idea
di farla diventare un centro sportivo fruibile tutto l’anno. Era l’a-
prile 1994, quando “Zona Nove” titolava “Nuotiamo in piscina co-
perta… e poi pattiniamo, andiamo in palestra, passeggiamo nei
giardini, andiamo per negozi: insomma, godiamoci questa grande
struttura ricreativa e sportiva pubblica per tutto l’anno”.
Nelle ultime stagioni estive il nostro centro balneare veniva aperto
alla cittadinanza ma era lampante, anno dopo anno, che la struttu-
ra era avviata verso un inesorabile destino: la chiusura per palese
inadeguatezza e pericolosità. 
Milanosport (Comune di Milano) ha deciso al momento di stac-
care la spina in attesa di capire come affrontare la situazione di
questo grande malato.
Rammentiamo che, dopo anni di abbandono e un incendio di non po-
co conto, la Scarioni nel 2003 venne riaperta con il memorabile tuffo
dell’allora sindaco Gabriele Albertini, dopo una manutenzione straor-
dinaria costata la bellezza di 12 milioni di euro, che non prevedeva
un utilizzo dell’impianto tutto l’anno come suggerito dalla nostra pe-
tizione. Ma il peggio doveva ancora palesarsi: da subito si evidenzia-
rono alcuni problemi come le scalette che si rompevano (per informa-
zioni rivolgersi all’ex Sindaco Gabriele Albertini che rischiò di rom-
persi l’osso del collo), i depuratori che non funzionavano, l’impermea-
bilizzazione del fondo vasca che faceva... acqua, il bordo vasca non al-
l’altezza della sua funzione, il nuovo edificio costruito per rendere il
centro polifunzionale non adatto ad ospitare il bowling e un ristoran-
te come previsto dal progetto. Insomma una ristrutturazione costosa
e dai risultati imbarazzanti. La piscina ha comunque aperto, con le
nuove strutture in molte parti inutilizate per anni. Ovviamente al
termine della stagione estiva il centro tornava ad essere un luogo
inutilizzato, oggetto anche di diverse occupazioni abusive.
Stagione dopo stagione la Scarioni ha subito le ingiurie degli anni che
hanno sensibilmente peggiorato il suo stato di forma, nonostante gli in-

terventi tampone da 40/50 mila euro che ogni anno venivano fatti
per riaprirla. Qualche anno fa, all’inizio di un lungo e costoso lavo-
ro di rinascita, furono affidati gli spazi abbandonati della nuova
edificazione ai ragazzi del Parkour, che oggi hanno una bella pale-
stra, frequentata da tante persone del quartiere. La realtà che si è
palesata in queste settimane ci dice che la piscina non è più agibi-
le: i danni della struttura natatoria e delle aree adiacenti sono così
importanti, anche perché i lavori di ristrutturazione del 2003 si so-
no dimostrati una barzelletta (chi paga per tutto ciò?) e pertanto
non è possibile garantire la sicurezza di tutti.
Per dare una scossa a questa situazione il Municipio 9 ha approvato al-
l’unanimità una mozione presentata dal capogruppo del Pd Stefano
Indovino. Ve la proponiamo invitandovi a leggere con attenzione l’ulti-
mo capoverso. È quello che propone “Zona Nove” da non so quanti lu-
stri. Esempi di impianti polivalenti ce ne sono a bizzeffe. Andate a ve-
dere la piscina di Cormano: un vero e proprio gioiello.

• Premesso che il Centro Balneare Scarioni, fin dalla sua inaugura-
zione avvenuta nel giugno del 2003 in seguito a interventi di manu-

tenzione straordinaria costati circa 12 milioni di euro, ha da subito
evidenziato seri problemi strutturali. Questi problemi si sono mani-
festati innanzitutto con la rottura dei depuratori e delle scalette d’in-
gresso in piscina fin dai primi giorni di attività dell’impianto, per
poi ampliarsi coinvolgendo in particolare la tenuta del fondo della
vasca profonda 5 metri, chiusa al pubblico, di quella lunga 50 me-
tri, che da allora ha avuto bisogno di un continuo ricircolo d’acqua
a causa delle perdite delle giunture della pavimentazione della va-
sca, la tenuta della struttura delle tribune/solarium, l’abbandono
dei progetti di apertura di un ristorante e di un bowling nelle parti
interne della struttura lato via Val Maira, la mancata manutenzio-
ne dei locali bar. Negli ultimi anni è stata riqualificata la parte di
struttura del Centro Balneare Scarioni che ha ingresso separato in
via Val Maira grazie all’affidamento della struttura alla società
“Total Natural Training” che propone attività apprezzate dal quar-
tiere, rivolte a cittadini di tutte le età, come corsi di Parkour, boxe,
ginnastica dolce, yoga, solo per fare alcuni esempi;
• Considerato che: Abbiamo appreso dal sito di Milanosport che que-
st’anno il Centro Balneare Scarioni molto probabilmente resterà chiu-
so a causa dell’aggravamento dei problemi strutturali della stuttura. Il
Centro Balneare Scarioni rappresenta per i quartieri di Pratocentenaro
e Niguarda uno storico luogo di ritrovo estivo che non può più essere ab-
bandonato all’incuria. Il Comune di Milano ha giustamente indicato
come prioritari gli interventi infrastrutturali nei quartieri periferici.
La riqualificazione del Centro Balneare Scarioni rientra fra le
priorità indicate nei documenti approvati dal Municipio 9, nello
specifico DUP e priorità relative al PTOP;
• Preso atto che: il Consiglio di Zona 9 prima e il Consiglio di
Municipio 9 successivamente hanno svolto diversi sopralluoghi nel-
l’area, tentando di tenere alta l’attenzione sul luogo. Milanosport è
stata positivamente impegnata in questi anni nella riqualificazione
di diversi impianti sportivi, alcuni storici come il Palalido che ria-
prirà le sue porte nei prossimi giorni, altri importanti per i nostri
quartieri come il Centro Sportivo Iseo.
• Si chiede: all’assessore allo Sport, Roberta Guaineri, di attivarsi in-
sieme a Milanosport e MM affinché si attivi celermente l’iter d’inseri-
mento della riqualificazione complessiva del Centro Balneare Scarioni
all’interno delle priorità per il Comune, così da riaprirlo prima possi-
bile. Si avvii un percorso partecipato con la cittadinanza per immagi-
nare l’inserimento di funzioni che rendano l’impianto, o una parte di
esso, disponibile anche nei mesi invernali.
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Numeri importanti che certificano, se ancora ce ne fosse bisogno,
che la strada intrapresa dal Comune di Milano per ridurre dra-

sticamente l’impatto sull’ambiente sta dando i frutti sperati. Con la
raccolta differenziata del 2018 è stato misurato, per la prima volta,
un risparmio di circa 350mila tonnellate di CO2, tre milioni di me-
tri cubi di acqua, quasi duemila megawatt di energia elettrica.
Ma come sono stati calcolati questi lusinghieri dati?
Grazie al Contatore Ambientale introdotto a Milano da Comu-
ne, Amat, A2a Ambiente, Amsa, sviluppato da Conai in colla-
borazione con eAmbiente.
Il Contatore ambientale è uno strumento che, grazie a una metodo-
logia messa a punto durante Expo Milano 2015, riesce a quantifi-
care i benefici ambientali della raccolta differenziata e di tutte le at-
tività di riciclo e recupero dei rifiuti. Nel caso del Contatore ambien-

tale della raccolta differenziata di Milano, oggi pari al 60% circa dei
rifiuti prodotti dalla nostra metropoli, l’analisi è relativa alla vita
del materiale dal momento in cui diventa rifiuto, fino alla prepara-
zione per la trasformazione in nuovo prodotto, materia prima da
riutilizzare, o in nuova energia.
E che Milano abbia raggiunto un livello di eccellenza in tema di ri-
ciclo lo certifica anche una ricerca presentata dall’Università
Milano-Bicocca: tra le città italiane, con più di 300mila abitanti, più
performanti sul piano della sostenibilità e dell’economia circolare,
ovvero di quell’economia basata sul riutilizzo delle risorse e sulla ri-
duzione degli sprechi, all’insegna dell’eco-sostenibilità Milano è ri-
sultata al primo posto, seguita da Firenze e Torino, emergendo in
particolare nelle politiche di riuso e riciclo, nell’utilizzo efficiente
delle risorse e nell'offerta di trasporto pubblico e car sharing.

Tanta è stata l’attesa e tanti i disagi patiti dai ni-
guardesi che abitano nelle vicinanze di via

Giudo da Velate, strada balzata agli onori della cro-
naca perché da anni è di fatto una discarica a cie-
lo aperto. Ora dopo lunga gestazione e varie vicis-
situdini è stato finalmente presentato, martedì 4
giugno nell’ambito del Pia-
no Quartieri, il progetto di
riqualificazione di tutta l’a-
rea. Ve lo proponiamo così
come anticipato di persona
da Marco Granelli, asses-
sore comunale alla Mobili-
tà e Ambiente.
“In via Guido da Velate esi-
ste da molto tempo un’area
di degrado e abbandono ri-
fiuti. Inizialmente si era pensato di effettuare una
chiusura e recinzione. Soluzione efficace per evi-
tare l’abbandono di rifiuti, ma non avrebbe ag-
giunto qualità al quartiere. Si è quindi lavorato
con i settori comunali competenti verde, mobilità,
ambiente, si è coinvolto il Parco Nord e si è rag-
giunto un buon risultato che permetterà di allun-
gare l’area verde esistente lungo via Tremiti e co-
stituire un corridoio verde e una connessione ci-
clopedonale tra il quartiere storico di Niguarda
da piazza Belloveso, attraverso i giardini esisten-
ti, fino al Parco Nord a nord di via del Regno

Italico. Il progetto sarà realizzato nell’estate/au-
tunno 2019 dal Parco Nord, finanziato da Cap
(la Società che gestisce il depuratore) con le com-
pensazioni ambientali del depuratore.
Il costo complessivo dell’intervento ammonta a
71.000 €. La riqualificazione prevede un percorso

ciclopedonale che raccorda
quello esistente sui giardini
di via Tremiti fino alla ci-
clabile di via Regno Italico;
la sistemazione dell’area
attualmente abbandonata
sistemandola a verde; la so-
stituzione delle alberature
spontanee che hanno dan-
neggiato i marciapiedi; la
posa di dissuasori e di una

sbarra per impedire l’accesso ai veicoli tranne quel-
li diretti a Cap. Lungo il tratto di via Tremiti tra via
Guido da Velate e via Pozzobonelli viene realizzata
una ciclabile per completare la connessione.
Ci scusiamo con il quartiere per l’attesa sicura-
mente lunga, ma oggi possiamo affermare che
l’area non sarà solo inibita al degrado, ma ri-
qualificata, divenendo un’altra porta del Parco
Nord e il completamento di un corridoio verde
tra il parco e Niguarda. Il progetto fa parte del
Piano quartieri per Niguarda presentato il 4
giugno dal Comune di Milano”.

Continua la rassegna di novità, fortemente
volute dall’Amministrazione Comunale,

per dare nuova vita alle aree più degradate o
mal utilizzate dei nostri quartieri.
Trasformare il Cavalcavia Bussa in un conte-
nitore di attività aperte al pubblico in ambito
sportivo, ricreativo,
cinematografico, arti-
stico e di intratteni-
mento: questo era l’o-
biettivo del bando,
nell’ambito del Piano
Quartieri, appronta-
to dal Comune. Sarà
la società Urban Va-
lue by Ninetynine a
portare attività, qua-
lità urbana e animazione sul nostro cavalca-
via che, per quanto riguarda la progettazione
della nuova veste temporanea del ponte sarà
affiancata dallo studio Tspoon, vincitore, con il
progetto “Guardami”, del concorso di progetta-
zione indetto dall’Amministrazione comunale
che in una seconda fase porterà alla rigenera-
zione del manufatto. Questa scelta lungimi-
rante garantirà la massima corrispondenza
del progetto di uso temporaneo con la succes-
siva e definitiva configurazione.
La società, che entro giugno avrà in consegna

dal Comune 1.450 metri quadrati del ponte
(circa un terzo del totale), realizzerà un luogo
di attività ed eventi aperti ad un pubblico ete-
rogeneo e che consentirà l’alternanza di varie
attività come ad esempio spazi dedicati all’in-
trattenimento, attività sportive e ricreative,

ludiche, aree espositi-
ve, zone di ristoro e
commerciali.
Ecco così che i più
piccoli potranno usu-
fruire di uno spazio
nuovo dove divertirsi
in un’area giochi e
partecipare a labora-
tori; gli adolescenti
potranno sfruttare un

nuovo punto di aggregazione, magari con uno
skatepark ed eventi musicali; i più grandi po-
tranno trascorrere una piacevole serata nel ci-
nema all’aperto, oppure curiosare nei mercati
dedicati al vintage e al design, partecipare al
festival di gastronomia o fare sport in genere.
Naturalmente si cercherà di prestare molta
attenzione anche per le attività che riguarda-
no i cittadini più anziani.
L’estate 2019, ormai alle porte, si prospetta quin-
di ricca di luoghi e momenti di aggregazione an-
che per coloro che rimarranno a Milano.
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STUDIO LEGALE
avv. Elisabetta Gusso
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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
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Tel. 02.6887767
Cell. 333.2483564

ISTRIA
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PARIS I

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

AFFORI

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

20161 Milano
Tel. 0287073255/Fax 0287073256

Cell. 338.2611745
e-mail: laxing@tiscali.it
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Caffetteria Vinti
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Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

PRATOCENTENARO

Amministrazioni Condominiali
di Spini Carmela

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

Via G. Guarini Matteucci, 1
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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

Biglietto unico integrato Atm: approvata dalla Giunta la delibera
che ora passa all’esame del Consiglio Comunale

Anna Aglaia Bani

La Nostra Piazza a Niguarda: il percorso continua
2. Verso Il Progetto Definitivo/1

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

Dopo la pubblicazione sul numero di aprile della prima fer-
mata dell’intenso e complesso percorso che ci porterà alla

realizzazione del progetto di riqualificazione dell’area di via
Passerini, questo mese iniziamo a esaminare nei particolari
delle edificazioni che vedranno la luce e ad accennare la fisio-
nomia degli spazi pubblici che diventeranno il cuore pulsante
di questa nuova porzione di Niguarda. Se per quel che riguar-
da la parte di edilizia questa sta prendendo forma anche sulla

base delle richieste e delle esigenze dei futuri residenti, per
quanto riguarda gli spazi pubblici e il verde ci farebbe piacere
addentrarci di più nel progetto per creare momenti di ascolto
di tutti i cittadini di Niguarda con il nobile obiettivo di creare
il più possibile, con tutti i vincoli di bilancio e paesaggistici, un
“vestito” tagliato sulle esigenze dei niguardesi. Auspichiamo
sin dal prossimo numero di affrontare questa tematica assolu-
tamente non marginale.

Nell’area di Via Passerini in cui si sono avviati i lavori per la
realizzazione de La Nostra Piazza, si sta concludendo l’ab-

battimento degli edifici dissestati in abbandono e il progetto edi-
lizio sta delineando il suo avanzamento verso la fase definitiva.
La pulizia del terreno e la sua messa in sicurezza sono scaturite da
un attento lavoro di rimozione della struttura esistente e delle sue
parti pericolanti: un’opera che ha affiancato ai mezzi meccanici un
minuzioso intervento manuale. Per questo, chi fosse passato lungo il
cantiere nel mese di maggio, potrebbe aver osservato dentro i suoi
confini, oltre la recinzione, quel braccio gru con il suo cestino appeso
che sollevava il demolitore imbracato, il quale, pezzo per pezzo, ri-
muoveva le lamiere al fine di alleggerire lo scheletro dell’edificio e
rendere più agevole e sicuro il suo successivo e conclusivo abbatti-
mento con mezzi meccanici.
Ce lo racconta Emanuela Sara Cidri, l’architetto che gestisce il pro-
getto fin dalla sua fase preliminare, recentemente premiata a Oslo
quale professionista facente parte della rete di imprese BSmart, tra
le vincitrici del bando internazionale “Reinventing cities” lanciato dal
Comune di Milano e C40, che ha come obiettivo la riqualificazione
edilizia orientata all’ambiente e alla trasformazione di siti inutilizza-
ti in spazi di rigenerazione urbana.
“Superata a pieno titolo l’approvazione della Commissione
Paesaggio del Comune di Milano che ha verificato la conformità
urbanistica del progetto e le caratteristiche proprie dell’edilizia

di qualità” - spiega l’architetto - “ora vigileremo e ci muoveremo
affinché tutto si svolga nel rispetto dell’opera architettonica ap-
provata e delle sue caratteristiche performanti in ogni dettaglio:
dalle finiture, come i serramenti e la pavimentazione, alle tecno-
logie e all’impiantistica per il risparmio energetico e per i siste-
mi di sicurezza”.
Possiamo così cominciare a dare forma alla nostra immaginazione,
vedendo come si vestirà questo ampio spazio nel centro di Niguarda,
secondo il piano in attuazione de La Nostra Piazza srl, costituita da
Abitare Società Cooperativa e Delta Ecopolis Soc. Coop.
Quattro edifici, ipotizzati nel piano preliminare di 4 e 5 piani, con
67 appartamenti e un piano interrato per box e cantine. I palazzi
e il giardino che li circonda sono posizionati in modo da lasciare
una serie di varchi che, in un’asse ideale con la Via de Calboli, ren-
deranno agevole il passaggio tra la Via Passerini - con il nuovo
marciapiede ampliato e adornato di alberi - e il parco adiacente,
arricchito da nuove piantumazioni. Se pensiamo alla presenza
della scuola in Via Passerini, per esempio, ci sarà facile apprezza-
re lo sfogo pubblico che potrà avere questo accesso al parco nel do-
po scuola delle belle stagioni, contando sulla probabile presenza
di esercizi commerciali (400 mq circa sono destinati a questo) che
potranno fungere da luoghi di ristoro. Uno spazio pubblico che si
apre per molta parte su un terreno privato, messo a disposizione
dalla proprietaria Abitare Società Cooperativa.
Nel progetto in via di definizione, ogni appartamento è provvisto di
un balcone, con diverse metrature, qualcuno in nicchia, per una mag-
giore riservatezza se si trova affacciato sulla piazza, altri sporgenti,
alcuni dei quali affacciati direttamente sul parco. Tagli di uno, due e
tre locali e attici con la terrazza e una profonda vista panoramica sul-
la città che giunge fino ai grattacieli di piazza Gae Aulenti. Per ogni
appartamento una cantina di pertinenza e un box sotterraneo, con
accesso da una discesa sul lato di Via Passerini che esclude ogni in-
vadenza sul suolo pubblico.
Su alcuni di questi aspetti riguardanti gli edifici e le unità immobi-
liari, si stanno valutando i risultati delle manifestazioni d’interesse
espresse nei moduli pervenuti in grande quantità alla Cooperativa
da parte dei cittadini che ne hanno fatto richiesta, per intervenire con
eventuali messe a punto e per cercare di incontrare il più possibile le
esigenze e i desideri emersi.
In tre edifici su quattro, ad ogni piano, saranno presenti dei bal-
latoi, intesi come grandi pianerottoli su cui affacciano più appar-
tamenti, spazi comuni coperti, chiusi su due lati e aperti sugli al-
tri, che si affacciano all’esterno. “Parlando di Piazze, potremmo
definirle questi ampi ballatoi come piazzette private condominia-

li”, suggerisce Emanuela Sara Cidri. Infatti le superfici dedicate
a questi spazi comuni, pensati perché siano vivibili e adornabili,
tendono a promuovere quelle relazioni tra vicini di cui la nostra
frettolosa città ha particolarmente bisogno: momenti di condivi-
sione tra inquilini, occasioni di incontrarsi non sempre e solo in
modo sporadico, opportunità di conoscenze e di reciproco scambio
nelle esigenze quotidiane.
Ed ora, mentre gli elaborati grafici e descrittivi procedono operosa-
mente, si confrontano con la qualità della residenza e del contesto ur-
bano, si uniformano alle aspettative dei cittadini... ora che qualche
aspetto di questo progetto lo abbiamo concretizzato nella nostra im-
maginazione per come sarà... ora torniamo all’attuale realtà del no-
stro grande terreno, che sarà ripulito e preparato ad accogliere le ca-
se, a popolarsi, a riqualificare il quartiere.
Quello che abbiamo descritto è una parte dell’attuale “ferma-
ta” sul percorso verso La Nostra Piazza che celermente avan-
za: un tragitto che, man mano procede, si costruisce e si decli-
na intorno a noi, raccoglie pezzi di storia, accoglie le nuove
aspirazioni della città moderna insieme agli antichi e intra-
montabili valori comunitari.
Nei prossimi mesi percorreremo insieme nuove tappe verso l’atteso
capolinea, che non è più così lontano.
Lucia Giorgianni
(per Abitare Società Cooperativa)

Venerdì 31 maggio la Giunta Sala ha approvato la delibera
che contiene le proposte di modifica dei costi di utilizzo del

trasporto pubblico che si basano sul nuovo sistema tariffario
(Stibm) dell’Agenzia di Bacino. Come da regolamento del
Comune di Milano il documento ora dovrà essere vagliato dal
Consiglio comunale per essere approvato e finalmente, se non si
saranno intoppi, entrare in vigore a metà luglio.
Il nuovo sistema tariffario supera i numerosi sistemi attual-
mente in vigore e consente la piena integrazione dei biglietti e
l’accesso all’intera offerta di trasporto pubblico compresa nel
bacino di Milano, Monza e Brianza. Dopo anni di attesa si sem-
plifica la struttura delle tariffe e si riducono il numero e la ti-
pologia di biglietti necessari a spostarsi sulle varie linee di tra-
sporto pubblico. La semplificazione in molti territori extraur-
bani si traduce in una riduzione delle tariffe con l’obiettivo di
rendere sempre più competitivo l’uso dei mezzi pubblici con la
riduzione dell’uso dei veicoli privati a favore di una maggiore
fluidità degli spostamenti e della qualità dell’ambiente. Ricor-
diamoci sempre che, secondo le ultime stime fatte con l’introduzione

di Area B, a Milano entrano ogni giorno un milione di auto!
Per quel che riguarda la sola area milanese la Giunta, come
anticipato più volte nel lungo percorso “dialettico” con la
Regione che ha portato alla gestazione della delibera, ha con-
fermato il mantenimento del costo dell’abbonamento agli at-
tuali 330 euro, con possibilità di rateizzazione mensile, a tute-
la dell’utilizzo continuativo del trasporto pubblico da parte di
cittadini e lavoratori. Inoltre viene introdotta la timbratura
multipla nella rete metropolitana.
Fra le novità più importanti la gratuità dell’intero servizio tra-
sporti per i giovani fino a 14 anni. Sempre per i giovani il pia-
no prevede che il prezzo dell’abbonamento resti invariato e ri-
dotto fino a 27 anni anziché 26; inoltre vengono estese le age-
volazioni fino ai 30 anni con Isee sotto i 28mila euro (mensile
o annuale ridotto rispettivamente a 22 e 200 euro) a prezzo in-
variato rispetto a oggi.
Dedicata ai giovani anche un’altra novità: scende da 29 a 12
euro fino ai 27 anni l’abbonamento al BikeMi per chi è abbo-
nato anche al trasporto pubblico. A partire dai 28 anni il costo

per il doppio abbonamento passa da 29 a 24 euro.
Facilitazioni anche per gli anziani: gratuito l’abbonamento per
gli over 65 con Isee inferiore a 16mila euro; per gli over 65 con
reddito Isee tra 16 e 28mila euro l’abbonamento annuale Atm co-
sta 200 Euro;  il nuovo ‘Senior Off Peak’, a parità di costo, varrà
in superficie da inizio servizio (e non solo dalle 9.30) e sarà dispo-
nibile per tutti dai 65 anni di età e per i pensionati dai 60 anni.
Viene introdotto un abbonamento annuale a 50 euro per persone
con Isee inferiore ai 6mila euro, per persone disoccupate con Isee
inferiore ai 16mila euro e per persone detenute in permesso la-
vorativo esterno al luogo di detenzione.
Nulla di nuovo, rispetto a quanto trapelato nei mesi scorsi, per
quanto riguarda i rincari. Se nulla è variato per gli abbonati e
per coloro che sono fidelizzati ai servizi Atm sono state invece
sensibilmente aumentate le tariffe dei viaggi occasionali: il bi-
glietto singolo passa da 1,50 a 2 euro ma ne sarà esteso l’uso ov-
vero sarà valido non solo a Milano ma anche nei comuni di pri-
ma fascia come ad esempio Rho Fiera, Sesto San Giovanni,
Rozzano, San Donato e Bresso.



Mentre continuano i
processi milanesi

contro i responsabili del-
le centinaia di morti
per amianto a Milano
(il 5 giugno si è tenuta
un’altra udienza del
processo contro i vertici
del Teatro alla Scala) a
Torino il 23 maggio fi-
nalmente è arrivata un
po’ di giustizia per i
morti di amianto di
Cavagnolo (TO). La cor-

te ha condannato a 4 anni Stephan Ernest
Schmidheiny (foto), il magnate svizzero “padro-
ne” dell’Eternit accusato di omicidio colposo per
la morte di due persone all’Eternit di Cavagno
finora impunito. Questa è una sentenza che dà
forza per proseguire la battaglia in tutti gli al-
tri processi in corso per l’Eternit, in cui lo stes-
so “padrone” è imputato per la morte di 258 la-
voratori e cittadini.
Il supermagnate svizzero Schmidheiny è stato
inoltre condannato all’interdizione dai pubblici
uffici per 5 anni, al risarcimento del danno alle
parti civili, compresa Medicina Democratica, da
quantificarsi in sede civile, ma ha già dato una
provvisionale di 15.000 euro a tutte le parti civi-
li in causa. Entro 90 giorni dovranno essere de-
positate le motivazioni della sentenza.
La sentenza, emessa dal giudice Cristiano
Trevisan nel processo di primo grado che si è
svolto al Tribunale di Torino, ha riconosciuto
quindi la responsabilità del padrone svizzero nel
decesso di Giulio Testore e Rita Rondano. Giulio

Testore era un operaio della Saca, società con-
trollata Eternit, padre di 5 figli, morto nel 2008
per mesotelioma pleurico. Alla Saca ci aveva la-
vorato per ben 27 anni, dal 7 maggio 1955 al 26
novembre 1982, quando la fabbrica ha chiuso.
Un periodo purtroppo più che sufficiente per
provocare la terribile malattia. Aveva lavorato
proprio nel reparto, dove si mescolava l’amianto
con il cemento senza guanti, senza mascherina,
come testimoniarono a suo tempo i figli, e i suoi
indumenti, intrisi di polvere di amianto, entra-
vano in casa, così come accadeva in tutte le ca-
se dei lavoratori Eternit.
L’altra vittima è Rita Rondano, una donna dece-
duta nel 2012 a 72 anni, anch’essa per mesotelio-
ma pleurico. Rita Rondano non aveva mai lavo-
rato come operaia alla Saca, ma era una sempli-
ce cittadina, che ha avuto la sventura di vivere in
via Cristoforo Colombo, con le finestre di casa che
si aprivano sull’area dei capannoni dove l’amian-
to veniva stoccato. Per tutti gli altri, oltre un cen-
tinaio, purtroppo non ci sarà giustizia.
Il processo Eternit, è stato “spacchettato” in quat-
tro tronconi, ma come hanno dichiarato le asso-
ciazioni delle vittime “siamo pronti a proseguire
la nostra battaglia, come parte civile in tutti e tre
gli altri processi in corso a cominciare dal prossi-
mo appuntamento in Corte d’Assise a Napoli per
il processo per i morti di amianto a Bagnoli. An-
ch’essi attendono giustizia!”
Questa sentenza fa ben sperare anche tutte le as-
sociazione fra cui il Comitato per la Difesa della
Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio impe-
gnati come parti civili in molti processi attualmen-
te in corso presso il Tribunale penale di Milano, fra
cui Breda, Pirelli, Teatro Scala e altri.

Municipio 9: c’è ancora una maggioranza o si vive alla giornata?
Andrea Bina
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Mense dell’università
Tante “spintarelle” per mangiare sano

Teresa Garofalo

Èda troppi mesi che parliamo del
Municipio 9 non per le scelte politiche

e amministrative che porta avanti ma per
quello che non fa. Quanto scritto nei mesi
precedenti non lo richiamiamo perché sono
cose note e assolutamente non smentite da
nessuno degli interessati che siedono ai po-
sti di comando del nostro Municipio 9.
Abbiamo avuto modo di leggere nei giorni
scorsi alcuni dati che ci lasciano basiti: ci
sono alcune commissioni municipali che

non sono state convocate per più di 100 giorni, ovvero oltre 3 mesi.
A nostro avviso questo è un segnale allarmante perché è il lavoro

delle commissioni, che vede la partecipazione oltre che dei consi-
glieri di maggioranza e di opposizione anche dei cittadini iscritti,
che genera partecipazione, dibattito, confronto e proposte. Se non
vengono convocate significa che si lascia tutto - poi un giorno ap-
pureremo quanto vale in termini quantitativi e qualitativi questo
tutto - in mano alla Giunta.
Se quanto descritto non fosse sufficiente aggiungiamo l’ultimo tas-
sello palesatosi durante la seduta del Consiglio di Municipio del 9
maggio: il Gruppo di Forza Italia ha ufficialmente dichiarato l’usci-
ta dalla maggioranza, comunicando all’aula le dimissioni dei suoi
da tutte le cariche di “comando” ovvero Presidenze, Vice Presidenze
di Commissione, compresa la Vice Presidenza del Consiglio di
Municipio 9. Un vero e proprio terremoto.

E adesso? Qui sta il fulcro del problema. Siamo a tre anni di man-
dato e ne mancano ancora due. Cosa ha intenzione di fare la mag-
gioranza che democraticamente ha ottenuto il mandato di Gover-
nare, con la G maiuscola, il Municipio 9? Sembra evidente che altri
due anni in queste condizioni, con commissioni e consiglio di fatto
paralizzati o ad essere buoni fortemente limitate nei movimenti, è
difficile sopravvivere. A meno che si decida scientemente, con tutto
quello che ne consegue per una scelta politica di questa portata, di
dare mandato pieno al presidente Giuseppe Lardieri ed ai suoi tre
assessori di gestire a loro piacimento l’istituzione. E allora qualcu-
no dovrà spiegare quali funzioni svolgono i consiglieri eletti grazie
alle preferenze espresse dai cittadini.
Alla prossima puntata di questa non avvincente telenovela.

Èpartito da qualche settimana  un ampio piano
di riqualificazione che cambierà volto al quar-

tiere di case popolari comunali di via Padre Luigi
Monti. Il primo blocco di lavori è quello relativo al
progetto “Quartieri connessi” e si riferisce a tre lo-
cali oggi inutilizzati al piano terra degli stabili. Si
tratta di opere edilizie di ristrutturazione e risi-
stemazione, il cui costo ammonta a circa 200mila
euro e che verranno completate in circa 6 mesi.
Tramite un bando si individueranno i soggetti del
Terzo Settore che, una volta rimessi a nuovo, rivi-
talizzeranno i locali con i loro progetti di innova-
zione sociale, micro-imprese, opportunità di ag-
gregazione sociale e culturale.
L’obiettivo di rigenerare gli spazi al piano terre-
no dell’edificato coinvolge anche Fondazione
San Carlo che ne ha due in concessione d’uso
nei quali, insieme a Caritas Ambrosiana, inten-
de sostenere l’avvio di un nuovo Emporio della
Solidarietà. Anche in questo caso, terminati i
lavori nei locali fino ad oggi vuoti, diventeranno
sede di un supermercato dove le persone in dif-
ficoltà, indicate dai Centri di ascolto operativi
nelle parrocchie della zona, potranno fare la
spesa gratuitamente utilizzando una tessera a
scalare fornita dalla Caritas.
Un altro importante intervento porterà alla ri-
qualificazione del tratto della via Padre Luigi
Monti prospiciente i civici 18/20, di tutti gli spazi
pedonali dell’isolato tra le vie Monti e de Angelis
attorno alla chiesa di san Carlo, oltre che di largo
Rapallo, con la creazione di zone a verde pubblico
ed aree sportive e di gioco. L’avvio delle opere, fi-
nanziate con circa 1,5 milioni di euro, è previsto
entro fine anno.Infine, il risanamento dell’edificio
di edilizia residenziale pubblica: con un costo sti-

mato in 3 milioni di euro, l’anno prossimo parti-
ranno i lavori di riqualificazione e di efficienta-
mento energetico di tutto lo stabile. È previsto an-
che il rinnovo degli impianti meccanici ed elettri-
ci riferiti alle parti comuni.
Sempre legato al tema Case Popolari di proprietà
del Comune di Milano sono giunte in redazione al-
cuni documenti relativi alla difficile convivenza nei
quartieri di via Asturie. Come sempre la redazione
non entra in merito ai difficili rapporti fra condomi-
ni, che in alcuni casi hanno portato a denunce alla
Magistratura e a presunte aggressioni, ma segna-
la che anche per questi quartieri il Comune, trami-
te MM, ha effettuato importanti lavori di manuten-
zione e ristrutturazione, pur rimanendo critica la
situazione complessiva degli immobili.
La manutenzione ordinaria degli impianti viene
fatta con una certa celerità così come il taglio del-
l’erba. Dal 2015, grazie alla ferrea volontà di con-
trastare l’illegalità nel quartiere, le occupazioni
abusive sono state quasi azzerate perché non ba-
sta fare solo manutenzione agli immobili per ren-
dere vivibile il quartiere. Inoltre, facendo seguito
alla delibera 155 del 2014 approvata dall’allora
Consiglio di Zona 9, sono stati eseguiti alcuni im-
portanti interventi di manutenzione straordina-
ria: nuove caselle della posta, portineria e andro-
ni imbiancati, cancelli e impianti citofoni sostitui-
ti. Inoltre la costruzione del locale spazzatura, l’in-
tervento più importante richiesto dalla sopracita-
ta delibera, sta avvenendo proprio in questi mesi.
Come si evince più di un intervento è stato fat-
to anche se cose da fare ancora ce ne sono. È su
questo punto che si valuterà il lavoro del Co-
mune e di MM e lo si potrà confrontare con
quanto (non) sta facendo Aler.

Che l’essere in sovrappeso o obesi faccia male al-
la salute non è certo una novità. Secondo l‘ulti-

mo studio condotto dai ricercatori della London
School of Hygiene and Tropical Medicine un indice
di massa corporea (Bmi) troppo alto o troppo basso
può aumentare il rischio di sviluppare patologie an-
che molto gravi, da quelle cardiovascolari e respira-
torie al diabete, al tumore fino ai disturbi di natura
psichiatrica. Il Bmi ideale è tra il 21 e 25, numero
che si ottiene dividendo il proprio peso in kg per la
propria altezza al quadrato. Così in accordo con l’an-
tico detto latino “mens sana in corpore sano” l’Uni-
versità Bicocca ha pensato a una iniziativa che pos-
sa spingere studenti e personale universitario a scel-
te salutari sempre più consapevoli per quanto ri-
guarda la propria alimentazione.
L’obiettivo è di allontanare le mani e non solo dei
più giovani dalle bevande zuccherate o gassate,
dagli hamburger, dalle patatine fritte, dalle me-
rendine e da altre simili tentacolari ghiottonerie
spingendole invece verso cibi più sani.
Per questo, dopo un’indagine sul personale e gli stu-
denti per valutare punti di forza e di criticità, in
partnership con Iescum (Istituto Europeo per lo stu-
dio del comportamento umano) e Sodesco, la società
che gestisce il servizio di ristorazione della mensa
dell’università, da inizio maggio il gruppo Base (Bi-

cocca ambiente società economia) dell’ateneo ha av-
viato una sperimentazione basata su interventi di
nudging, un innovativo programma diffusosi nell’ul-
timo decennio in tutto il mondo. I nudging, letteral-
mente “spintarelle”, sono strategie appositamente
studiate per influire sui comportamenti degli indivi-
dui, invogliando, nel caso specifico, a preferire alcu-
ni piatti ad altri senza vietare nulla, far ricorso a pu-
nizioni o a incentivi economici. Così cartelloni belli
in evidenza spiegano perché è preferibile il pane in-
tegrale a quello bianco, bollini verdi con la scritta “So
Good” segnalano i cibi più salutari, percorsi guidati
da piedini verdi dirigono i passi dei consumatori ver-
so l’area frutta e verdura, dolci e dessert confeziona-
ti restano strategicamente lontani dalle insalate e
dalla frutta mentre bibite gassate e vino sono posti
su ripiani a livelli inferiori a quelli dell’acqua in mo-
do tale da rimanere meno visibili. Naturalmente per
un regime nutrizionale equilibrato vengono suggeri-
ti anche le combinazioni ottimali dei vari cibi e con
l’attenzione alle porzioni corrette si cerca di evitare
sprechi alimentari, altro importante obiettivo.
Mangiare sano non solo fa bene alla linea e alla sa-
lute ma può incidere in modo significativo anche sui
livelli di attenzione e di apprendimento, una consi-
derazione quest'ultima soprattutto da parte degli
studenti  non da sottovalutare.

Sabato 18 e domenica 19 maggio la Regione
Lombardia e l’Area Parchi, in collabora-

zione con il Parco Oglio Sud, la Riserva Le
Bine e oltre 50 aree protette aderenti hanno
organizzato il BioBlitz Esploratori della
Biodiversità per una
giornata intera!
Si è trattato di un
evento di educazio-
ne naturalistica e
scientifica nelle aree
protette della Lom-
bardia giunto que-
st’anno alla sua quar-
ta edizione.
Parco Nord Milano
ha partecipato all’i-
niziativa dedicando
un intero week end
di CascinAperta alla
scoperta delle mera-
viglie nascoste nel
nostro territorio, individuando e classifican-
do per un periodo di almeno 24 ore il maggior
numero di forme di vita animali e vegetali al
fine di poterne monitorare la biodiversità a
livello regionale. 

Hanno partecipato al BioBlitz adulti e bam-
bini, accompagnati nelle loro esplorazioni da
esperti naturalisti e specialisti di università
e associazioni scientifiche. La presenza del
pubblico è l’elemento fondamentale per lo

sviluppo del proget-
to Citizen Science,
che coinvolge in mo-
do attivo i cittadini
in una ricerca a ca-
rattere scientifico,
contribuendo a map-
pare la biodiversità
delle aree protette
lombarde.
Novità assoluta di
questa edizione è
stato lo speciale Mo-
nitoraggio dei Sirfi-
di, un progetto di re-
te nato nel 2019 in
collaborazione con

Daniele Birtele (naturalista ed entomologo),
LaNaBIT Laboratorio Nazionale Tassonomia
e Bioindicazione Invertebrati e l’Ufficio del
Reparto Biodiversità dell’Arma dei Carabi-
nieri di Verona.

Il prossimo 13 giugno alleore 21 presso l’Audito-
rium Teresa Sarti Strada di
viale Ca’ Granda 19 si terrà
un incontro che avrà come
tema “Bicocca, Niguarda e
Pratocentenaro: popolazio-
ni, servizi e bisogni. - Una
ricerca sociologica sulle ri-
sorse del territorio”.
Durante la serata, organiz-
zata dal Dipartimento di
sociologia e ricerca sociale

dell’Università Bicocca e dall’Osservatorio Mameli con il pa-
trocinio del Municipio 9, verranno presentati i risultati di
una ricerca che si propone, grazie ad una proiezione demo-
grafica dei prossimi anni, di individuare quali saranno i bi-
sogni dei cittadini dei nostri quartieri e quali i servizi priori-
tari da realizzare, con particolare attenzione alla destinazio-
ne futura dell’area dell’ex Caserma dei bersaglieri Mameli di
viale Suzzani.
Interverranno all’interessante incontro Giampaolo Nuvolati,
direttore del Dipartimento di sociologia e ricerca sociale
dell’Università Bicocca, Sebastiano Citroni, docente di socio-
logia dell’Università Bicocca e tutor della ricerca, Damiano
Volenterio, autore della ricerca e laureando magistrale in

Analisi dei Processi Sociali,
Giuseppe Lardieri, presi-
dente del Municipio 9, e
Giancarlo Tancredi, diret-
tore dell’Area Pianificazio-
ne Tematica e Valorizzazio-
ne aree del Comune di
Milano.
Il dibattito sarà condotto
da Renzo Cislaghi, presi-
dente dell’Osservatorio Ma-
meli. Tutta la cittadinanza
è invitata a partecipare.





La scienza ci ricorda spesso che si apprende più
volentieri (e meglio!) in un ambiente in cui ci si

sente accolti e si è a proprio agio, in cui si sta bene!
È quindi nostro compito di insegnanti fare in modo
che la scuola si identifichi come luogo connotato da
serenità e felicità. Abbiamo il dovere di dirigere le
nostre riflessioni, la nostra professionalità e i nostri
sforzi in questa direzione. 
La scuola primaria Vittorio
Locchi, anche grazie alla sua
variegata utenza, è diventata,
forse prima di altre realtà,
molto attenta al tema dell’ac-
coglienza e dell’inclusione. Da
molti anni bambini con storie
e provenienze disparate trova-
no qui un ambiente accoglien-
te e sensibile ai loro vissuti e
trascorsi. A scuola le emozioni
che incidono sul nostro benessere e sull’apprendi-
mento sono un aspetto fondamentale, imprescindi-
bile, e le ritroviamo nelle risate soffocate nei corridoi,
nei libri prima di affrontare una verifica o un’inter-
rogazione (che a noi piace chiamare “restituzione”);
sono nello zaino che ha in spalla il bambino che
aspetta davanti al cancello e nel sorriso che gli rivol-
ge il compagno di banco; sono ovunque. 
La complessità della scuola è data da numerosi e
stratificati aspetti, come le persone, gli spazi (che
hanno sempre un forte significato emotivo e cogniti-
vo) e le relazioni. Proprio da queste considerazioni è
partita l’idea di questo lavoro in cui gli insegnanti,
convinti della fondamentale importanza dell’essere

felici a scuola, hanno deciso di indagare sul benesse-
re dei propri alunni. Il progetto, che è stato chiama-
to “Feliciometro”, consiste nella messa a punto di
uno strumento che sia in grado di far emergere
quanto gli alunni stiano realmente bene nel luogo
che quotidianamente frequentano. Questo aspetto è
molto importante perché, oltre a creare un ponte tra

i ragazzi e la scuola sul piano
della motivazione (elemento
da non sottovalutare!), favori-
sce gli apprendimenti. Soprat-
tutto è in grado di favorire gli
apprendimenti “reali”, quelli
indelebili che rimangono oltre
la verifica, la scheda o il voto. Il
“Feliciometro” è realizzato con
un cartellone che è stato appe-
so nell’atrio principale; su di es-
so ci sono quattro facce rappre-

sentanti diverse emozioni e ad ognuna di esse è
collegata una bottiglia che conterrà i voti dei bam-
bini. Gli alunni saranno aiutati a votare attraver-
so un breve questionario che li guiderà nel capire
come si sentono a scuola.
Gli insegnanti responsabili del progetto, Marilena
e Luca, hanno realizzato un breve video, diffuso in
ogni classe, in cui spiegano a tutti i bambini lo svol-
gimento e il senso di questo lavoro. L’obiettivo non
è solamente capire quanto i ragazzi stiano bene a
scuola, in relazione alle diverse e complesse varia-
bili in gioco, ma anche quello di riflettere, progetta-
re ed intervenire sugli aspetti che possono essere
modificati direttamente da noi, insegnanti e alun-
ni. Perché la felicità delle bambine e dei bambini è
al contempo una base imprescindibile da cui parti-
re e una meta ambiziosa da raggiungere, è un
aspetto che ci sta davvero a cuore. Insomma, la no-
stra è una scuola al servizio della felicità! (Marile-
na Onorati e Luca Ferrari, insegnanti della
scuola Vittorio Locchi)

Sabato 18 maggio,
presso l’Auditorium

Teresa Sarti Strada, si è
svolta la premiazione
dell’ottava edizione del
Concorso “Poesiàmoci in
Zona Nove”, dedicato alle
scuole primarie e secon-
darie di I grado del Municipio 9 e al reparto dell’ospe-
dale Pediatrico di Niguarda. Ricordiamo che il Concorso
è stato presentato dal Centro Culturale della Coopera-
tiva, in collaborazione con l’Associazione Amici di “Zona
Nove” ed è stato patrocinato anche quest’anno dal Mu-
nicipio 9. Ringraziamo per la presenza alla cerimonia,
il sindaco di Municipio dott. Giuseppe Lardieri, il vice-
presidente del Consiglio di Municipio dott. Vincenzo
Femminino e il vicepresidente della Commissione Cul-
tura dott. Michele Pellegrino.
La Commissione Giudicatrice del Concorso, costituita
da Luigi Allori (presidente del Premio), Serena Sini-
scalco (presidente di Giuria), Maria Piera Bremmi (re-
sponsabile Centro Culturale della Cooperativa), le
poetesse Ortensia Bugliaro, Sandra Sàita e Antoniet-
ta Gattuso, ha conferito un primo, un secondo e un ter-
zo posto per ogni sezione, menzioni speciali della giu-
ria e partecipazioni di merito.
Sono stati premiati in modo riproporzionato rispetto al-
la percentuale di partecipazione per ogni sezione, circa
il 10% dei partecipanti, che sono stati 363. Per la
Sezione A (III, IV e V anno della Scuola Primaria) il pri-
mo posto è stato conferito a Camilla Secco D’Aragona
della Vb della Vittorio Locchi per la poesia “Arrivederci
amici e maestre”; il secondo posto ad Alberto Arnaboldi
della Vc della Vittorio Locchi per la poesia “Poesia”; il
terzo posto ex aequo a Marta Dago della Va della Vitto-
rio Locchi per la poesia “Cielo e mare” e a Mascia Manzo
della IIIc della Pirelli per la poesia “Il viaggio della vi-
ta”. La menzione speciale della giuria è stata assegna-
ta a Ubada Bounni della Va della Pirelli per la poesia
“Liliana Segre”. Per la Sezione B (Scuole Secondarie di
I grado) il primo posto è stato conferito a Maria Vittoria
Muoio della classe IIIa della Gandhi per la “Sulla terra
della speranza”; il secondo posto a Nathan Schifanella
della IIId della Maffucci per la poesia “Nel buoio della

notte”; il terzo posto ex
aequo è stato assegna-
to alla poesia “Germo-
glio” di Colomba Ra-
mondo della IId della
Verga e alla poesia
“Tristezza” Di Yassin El
Idrissi della IIId della

Gandhi. La Menzione speciale della giuria è stata
assegnata a Lakhzani Nassim della IIIA della
Gandhi per la poesia “Dodò”.
Anche quest’anno c’è stata la partecipazione di alcuni
ragazzi del reparto di pediatria dell’Ospedale Niguar-
da, i quali, se anche non abitano in zona, a volte sono
costretti a risiedere per lungo tempo in ospedale e
quindi nella nostra zona. La d.ssa Elisabetta Turano
che li guida nei corsi di scrittura creativa, ha proposto
loro la partecipazione al Concorso e molti di loro han-
no composto delle poesie. Abbiamo conferito anche in
questo caso, un primo, un secondo, un terzo premio e
tre partecipazioni di merito. Il primo posto della sezio-
ne C del Concorso è stato vinto da Elisa Donadoni per
la poesia “Vorrei dare un senso, il secondo da Andrea
Posca per la poesia “Ospedale amico”, il terzo da Ilenia
Comissoli con la poesia “Un viaggio”. Partecipazioni di
merito a Luca Capone con la poesia “Abbraccio”, a
Sofia Marchetti con la poesia “Montagna” e a Terence
Russo con la poesia “Volo”.
A tutti i bambini e i ragazzi premiati sono state donate
una pergamena e una medaglia nominative e le poesie
premiate, 51 in tutto, sono state declamate alternativa-
mente da Marco Schiavoni ed Elena Favaretto della
Compagnia teatrale “I CesariOni” e dai membri della
giuria Ortensia Bugliaro e Sandra Sàita. Agli inse-
gnanti è stato donato un libro scritto dal direttore Luigi
Allori, sulla storia della “Ombre Cinesi”. 

Il 6 giugno scorso sono statiproiettati, presso l’Audito-
rium Sarti Strada, i cortome-
traggi realizzati durante l’anno
scolastico appena concluso dal-
la scuola primaria Locatelli e
dalla secondaria di I grado Cas-
sinis, per la partecipazione al
Progetto “Cinema a Scuola”, a
cura di Luigi Allori.
Il progetto è alla settima edizio-
ne ed è presentato dal Centro

Culturale della Cooperativa in collaborazione con l’“As-
sociazione Amici di Zona Nove” ed è patrocinato dal
Municipio 9 per il quale era presente il Sindaco di
Municipio, dott Giuseppe Lardieri. 
I bambini della terza C della scuola Locatelli, guidati
dalla maestra Michela Giangualano, hanno presentato
un cortometraggio sul tema dell’ambiente realizzando
un filmato per parlare del quartiere della loro scuola.
Una specie di “documentario” con interviste ad abitan-
ti della zona (genitori, nonni di alunni, negozianti...) sul-
le trasformazioni avvenute nel quartiere negli ultimi
anni. I ragazzi della scuola Cassinis, inceve, guidati dal
prof Antonio Sacco, hanno presentato un cortometrag-
gio in cui è stato trattato il tema della dipendenza dai
videogiochi, dal titolo “Intrappolato dai joystick” e anche
i video dell’inaugurazione della nuova Cassinis avvenu-
ta a settembre 2018 e dei tornei di pallavolo in cui i ra-
gazzi sono stati coinvolti durante l’anno scolastico. A
sorpresa di tutti è stato anche proiettato un filmato ri-
guardante la visita della Senatrice a vita Liliana Segre
alla scuola primaria Pirelli, avvenuta nel mese di feb-
braio, la quale era stata invitata tramite il Presidente
di Anpi Pratocentenaro, Antonella Loconsolo, a visitare

la bellissima mostra sul Giorno della Memoria realiz-
zata dall’Istituto Comprensivo Sandro Pertini per il
tradizionale Progetto “Adesso so e non dimentico”. Le
riprese erano state effettuate dal prof Sacco e dopo
aver chiesto l’autorizzazione sia ad Anpi Pratocente-
naro che alla preside della scuola, abbiamo potuto con-
dividere questo bell’evento con gli studenti presenti
quel giorno all’Auditorium.
Ospiti della manifestazione sono state anche le scuo-
le secondarie di I grado Tommaseo e Franceschi, re-
duci dalla proiezione del 24 maggio scorso al Mic
(Museo Interattivo del Cinema) dei loro cortometrag-
gi, i quali hanno condiviso il lavoro svolto quest’anno
grazie al bando Mibact (Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo) - Miur (Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) vinto
nel novembre 2018  per la promozione del linguaggio
Cinematografico nelle scuole, di cui abbiamo parlato
nello scorso numero. Il prof Carlucci della Tommaseo,
partecipante con i suoi alunni già da anni al “nostro”
Progetto “Cinema a Scuola”, quest’anno ha lavorato
con dei registi professionisti presso il Mic ed è stato
un impegno molto faticoso ma arricchente e molto
soddisfacente sia per i docenti che per gli alunni. Il lo-
ro Progetto, dal titolo “La scatola magica. Diritti,
azione!” ha prodotto tre cortometraggi che esplora-
no il mondo dell’infanzia e dell’adolescenza nel
complicato confronto con le regole della società de-
gli adulti: tre storie e tre generi cinematografici
che parlano di modelli sociali, immigrazione e ac-
coglienza. I filmati presentati sono: “Tutta colpa di
un trasloco”, a cura della scuola primaria Muratori
Menotti Pio; “Sotto la luna” a cura della secondaria
di I grado Tommaseo e “Sotto la Luna 2” a cura del-
la Scuola secondaria di I grado Franceschi.

SCUOLA IN   ONA

A duecento anni da “L’Infinito”

Bambini e bambine della Passerini
ecco a voi il “Feliciometro”!

Pertini: in marcia per i diritti dei bambini

Russell: il Libro e la Rosa

Prigioniero N° 125403: storia verissima del partigiano Umberto Fiorenzoni
Donata Martegani (per Anpi Pratocentenaro)

Poesiàmoci in Zona Nove
363 partecipanti e 51 poesie premiate

Successo di “Cinema a scuola”
e del Progetto “Scatola Magica”

a cura di Antonietta Gattuso

Solo su zonanove.com
Tutte le poesie premiate

Solo su zonanove.com
I diritti per una scuola felice

“Grazie nonnino Berto, il
racconto della tua vita

ci ha fatto comprendere l’or-
rore della guerra con genti-
lezza”. “Il messaggio della te-
stimonianza è quello di cerca-
re di restare sempre liberi,

anche se non è facile, ci vuole coraggio! Bisogna ripensare agli erro-
ri commessi, per non ripeterli.” Queste sono riflessioni della clas-
se Vc di via Cesari, scaturite dall’incontro organizzato dall’Anpi
Pratocentenaro tra gli alunni e le alunne e Ilaria Quaranta, nipo-
te del partigiano Berto (Umberto) Fiorenzoni.
Anche la classe Va di via Passerini ricostruisce questa esperienza:
Ali ricorda che il giorno 25 aprile è chiamato Festa della
Liberazione e Marta che l’Anpi è l’associazione Nazionale
Partigiani d’Italia di cui fanno parte anche ragazzi e ragazze, uomi-
ni e donne per ricordare quello che è successo tanti anni fa. Giulia,
Miriam e Samuele spiegano che “sono venute nella nostra scuola la
figlia e la nipote di un partigiano per raccontarci la storia di Bert
che ha salvato il suo villaggio dal drago Adolfito”. “Il drago dava fuo-
co a tutte le case”, e “viene sconfitto con le parole magiche Coraggio

e Libertà”, perché “Bert è stato coraggioso e forte, anche se è stato
per tanto tempo in prigione”, aggiungono Ken, Nensy e Kirsten.
“Questa storia è bellissima, e ci ha emozionato e commosso” dichia-
rano Kurt, Kevin, Jurgen, Jacopo e Nour. Anche perché “la storia è
vera ma trasformata in fiaba per i ragazzi e i bambini. Bert è un
personaggio immaginario, ma la storia di Berto è accaduta vera-
mente, come la guerra contro il fascismo”, precisano Miriam, Ga-
briele, Samuele, Kurt, Kristian. “La sua storia mi ha fatto sentire
responsabile e generosa”, commenta Marta. Nour ha molto apprez-
zato quando Ilaria ha raccontato la storia vera del nonno e ha spie-
gato il motivo della scelta di diventare partigiano. Mohamed ha
chiesto: ”Ma dove hanno trovato il coraggio?” e Ilaria ha risposto
che l’hanno trovato scegliendo la cosa più giusta da fare. E
Mohamed riflette: “Quindi con un piccolo gesto, lui e le altre perso-
ne come lui hanno compiuto un grandissimo gesto.”
“Per due volte ho temuto che finisse male: quando i tedeschi cat-
turano lui e il suo gruppo e alcuni vengono uccisi e quando vie-
ne deportato a Mauthausen. Poi però ho provato contentezza ”
si rasserena Samuele.
“Quando venivano catturati non dovevano dire i nascondigli, così
nonno Berto si è preso una botta di sedia sulla testa” “gli hanno tira-

to una sedia” e allora “ho provato tristezza quando il nonno è stato
picchiato”, perché “penso che essere rinchiusi e maltrattati sia un’e-
sperienza terribile”, osservano Ye, Jacopo, Sofia G. e Sofia C.
“Ho riflettuto molto su questa storia di coraggio e libertà: come fu ini-
ziata la seconda guerra mondiale? Perché se non avevano fatto nien-
te le persone venivano portate via e ammazzate?” si chiede Jurgen e
Gabriele conclude che “questa storia affascinante non va dimentica-
ta ma raccontata”, “perché è utile e spiega tante cose”, secondo Kevin.
“Parole come libertà e antifascismo oggi come ieri sono molto at-
tuali in quanto si assiste sempre di più ad una società indivi-
dualista e poco accogliente. Venire a parlare nelle scuole è come
gettare un piccolo seme per tenere vivi e attuali i principi su cui
si fonda la Costituzione italiana” e “coraggio e libertà sono due
parole che ci danno speranza di vivere meglio”: queste le conclu-
sioni di Ludovica e Giulia.
E un’interessante conclusione sono due dei tanti bellissimi acronimi
che hanno ideato i ragazzi e le ragazze della Vc di via Cesari:
Libertà/Insieme al/Bene/È/Riappacificare la/ Terra grazie/A noi
Capendo/Ora/Riusciremo/A/Guarire/Guerre/Incomprensibili/Oggi.
Grazie a tutte le classi, a tutte le insegnanti e a Sonia, Ilaria e
Rossella, compagne di viaggio!

Il 14 maggio scorso, i bambini delle scuole primariePertini e Pirelli, insieme ai ragazzi della scuola secon-
daria di I grado Verga e ai bambini dell’infanzia Tho-
mas Mann, hanno marciato per sostenere il progetto
“Scuola Amica” del Ministero dell’Istruzione, e dell’Uni-
cef, che si occupa di divulgare i diritti dei bambini e de-
gli adolescenti, scritti nella convenzione Onu. 
La scuola da diversi anni aderisce a dei progetti, come
per esempio la realizzazione e la vendita delle pigotte o
dei calendari, il cui ricavato viene devoluto all’Unicef
per la costruzione di scuole in Africa. Da 4 anni a que-
sta parte invece con la partecipazione al Progetto “Scuo-

la Amica” viene creata una Commissione per cercare di
sensibilizzare il più possibile l’iniziativa e divulgare la
riflessione sui diritti di ogni bambino del mondo. La
marcia per sostenere questa iniziativa ha coinvolto tut-
to l’Istituto, proprio perché la preside, prof.ssa Maria
Stefania Turco, sta puntando molto sul coinvolgimento
contemporaneo di tutti i plessi nelle varie iniziative. Il
14 maggio gli studenti hanno marciato partendo da via
Da Bussero, passando per via Fratelli Grimm, via Astu-
rie fino a via Thomas Mann. C’è stato poi un incontro
con una rappresentante dell’Unicef e quindi la condivi-
sione del pranzo tutti insieme.

Il 23 aprile ricorre la Giornata Mondiale del Libro, co-nosciuta altresì come Giornata del Libro e della
Rosa, patrocinata dall’Unesco per promuovere la lettu-
ra e valorizzare il contributo che gli scrittori danno al
progresso sociale e culturale dell’umanità. Per l’occasio-
ne è usanza che ogni uomo regali una rosa alla sua don-
na e riceva in dono un libro da quest’ultima. Il Liceo
“Bertrand Russell” promuove in occasione di questa
giornata, per il settimo anno consecutivo, sotto l’egida
della professoressa Rosamaria  Rita Lombardo e in si-
nergia con gli alunni delle sue classi (IV Bsu, I Csu e II
C su), nell’ambito del Progetto “Libriamoci”, di cui è re-
ferente, l’evento in oggetto. L’iniziativa, forte del patro-
cinio del Dirigente Scolastico, professoressa Laura
Gamba, registra annualmente la più ampia partecipa-
zione degli studenti nonché il coinvolgimento dei docen-

ti, del personale Ata e dei genitori. Durante questa gior-
nata, negli spazi allestiti all’uopo nell’atrio dell’Istituto,
ha luogo il “Bookcrossing del libro e della rosa”. 
Il Progetto “Libriamoci” dell’Istituto Russell persegue
ormai da anni lo scopo di promuovere la frequentazio-
ne della biblioteca scolastica da parte degli studenti e
dei docenti con interventi quali l’arricchimento della
dotazione libraria (che da quest’anno, in particolare, si
fregia del preziosissimo apporto di quella storica del li-
ceo classico Omero), la promozione da parte dei docen-
ti di attività didattiche curricolari da ospitare in tale
spazio, la Giornata Mondiale dell’Insegnante, labora-
tori di lettura e ricerca, una maratona di letture poe-
tiche e l’allestimento nell’atrio della scuola di un
Bookcrossing Point permanente per il libero scambio
di libri fra gli studenti.

Quest’anno ricorre il bi-
centenario della com-

posizione de “L’Infinito di
Leopardi”. Il Miur (Mini-
stero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricer-
ca), tramite un comunicato
trasmesso nel pomeriggio
del 20 marzo, a comunicato
che la scuola italiana
avrebbe partecipato attiva-
mente alle celebrazioni dei
200 anni de “L’Infinito” di
Giacomo Leopardi con un

grande evento, il 28 maggio, dal titolo ‘200 - duecento
Infinito’. Gli studenti del Russell sono stati infatti invi-
tati, grazie a una collaborazione fra il Miur e Casa

Leopardi, nata da una idea di Olimpia Leopardi, im-
mediatamente accolta dal Ministro Marco Bussetti,
a dedicare la giornata al poeta e a uno dei suoi più
noti componimenti. Sono state tante e diverse le ini-
ziative delle scuole italiane per ricordare questa me-
ravigliosa poesia e tanti ragazzi hanno partecipato
recitando, in un flash mob che alle 11,30 ha attraver-
sato tutta l’Italia, proprio ‘L’Infinito’, collegandosi
idealmente, da una scuola all’altra, con la piazza cen-
trale di Recanati, città natale del poeta, dove il Miur
premierà le scuole vincitrici del concorso dedicato al
bicentenario della celebre lirica. Le classi Classi
quarta B su, prima C su e seconda C su dell’Istituto
superiore B. Russell, hanno inserito questa comme-
morazione all’interno del Progetto “Libriàmoci”, la
cui referente è la prof.ssa Rosamaria Rita Lombrado,
riflettendo su cosa sia l’infinito per i ragazzi di oggi.



GLI  APPUNTAMENTI  DEL  MESE
a cura di Grazia Morelli

Chi intenda far pubblicare proprie iniziative in questa rubrica dovrà farne pervenire notizia entro il 20 del mese precedente l’uscita del giornale.

l GIOVEDÌ 13 GIUGNO

Hangar Bicocca
Via Chiese

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

Art Action
via Dante,15/A - Bresso

Novecento Affissioni - I muri raccontano, 100
anni di manifesti stampati dalla Pozzo Gros
Monti. (Orario: 18.30-20. Chiuso Domenica e
Festivi). Fino al.......... 

Teatro della
Cooperativa
Via Hermada

Mia mamma è una marchesa, di e con
Ippolita Baldini, collaborazione alla dram-
maturgia Emanuele Aldrovandi, collabora-
zione alla regia Camilla Brison. Fino al 16/6.

l SABATO 15 GIUGNO

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 17, L’ultima Cena per immagini,La vita
di Leonardo da Vinci (Renato Castellani,
Italia, 1971, 76’).

l MARTEDÌ 18 GIUGNO

Teatro della
Cooperativa
Via Hermada

D.E.O. Ex Macchina, di e con Antonio
Cornacchione, collaborazione ai testi
Massimo Cirri, regia Antonio Cornacchione.
Fino al 23/6.

l VENERDÌ 28 GIUGNO

Teatro degli
Arcimboldi 

Alle 21, Musica Jazz, Woody Allen & The
Eddy Davis New Orleans Jazz Band.

l MERCOLEDÌ 10 LUGLIO

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 20,30, Milano Opera & Ballet - Madama
Butterfly, musiche di Giacomo Puccini.

l LUNEDÌ 24 GIUGNO

Teatro della
Cooperativa
Via Hermada

Alle 21, La vita è una cosa mer (d) avigliosa.
i lunedì Debora - manuale di sopravvivenza
umana con Debora Villa.

l MERCOLEDÌ 19 GIUGNO

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 21, Estate Tabacchi, Mary Poppins.
(Robert Stevenson, 1964, 75’). 

l MERCOLEDÌ 26 GIUGNO

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 20,30, Estate Tabacchi, Green Book
(Peter Farrelly, 2018, 130’).

l MERCOLEDÌ 3 LUGLIO

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 21, Estate Tabacchi, Grease
(Jacobs/Casey, 1978, 110’).

l GIOVEDÌ 20 GIUGNO

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 20,30, Estate Tabacchi, Book Club - tut-
to può succedere (Bill Holderman, 2018, 103’)

Immagini di Franco Massaro

Visti e fotografati
Storno (Sturnus vulgaris) Colombaccio (Columba palumbus)

mediocre discreto bello imperdibile

FILMS IN   ONA
a cura di Silvia Cravero

Visti nelle sale di Skyline, Multisala Bicocca e cinema Rondinella

Traditori e rockettari
• IL TRADITORE ( ) Regia: Marco Bellocchio. Cast:
Fabrizio Ferracane, Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio, Fausto
Russo Alesi. Anno: 2019. Il film è incentrato su Tommaso Buscetta, il
mafioso che aiutò Falcone e Borsellino a far luce sull’organizzazione
di Cosa Nostra e sui suoi vertici. Un racconto fatto di violenze e di
drammi, che inizia con l’arresto in Brasile e l’estradizione di
Buscetta in Italia, passando per l’amicizia con il giudice Falcone e gli
irreali silenzi del Maxiprocesso alla mafia. Ed è proprio nel momen-
to in cui la giustizia sembra aver segnato un punto, che Cosa Nostra
ricorda all’Italia che la sua sconfitta è ben lontana. Scoppia la bom-
ba a Capaci e Buscetta alzerà il tiro facendo il nome di Andreotti: un
tragico boomerang che lo costringerà a fuggire dall’Italia.
• DOLOR Y GLORIA ( ) Regia: Pedro Almodovar. Cast:
Penelope Cruz, Asier Etxeandia, Antonio Banderas, Leonardo
Sbaraglia, Nora Navas. Anno: 2019. Il film ripercorre i ricordi di
Salvador Mallo, regista cinematografico oramai sul viale del tramon-
to, l’infanzia negli anni ‘60 quando emigrò con i suoi genitori a
Paterna in cerca di fortuna, i primi desideri, il suo primo amore da
adulto nella Madrid degli anni ‘80 e il dolore per la separazione, la
scrittura come terapia per dimenticare l’indimenticabile, la scoperta
del cinema ed il senso di vuoto causato dall’impossibilità di continua-
re a girare film. Nel rievocare il suo passato, il regista ritrova passio-
ne, speranza ed il senso di un’esistenza.
• ROCKETMAN ( ) Regia: Dexter Fletcher. Cast: Richard
Madden, Taron Egerton, Bryce Dallas Howard, Tate Donovan.
Anno: 2019. Il film racconta l’incredibile avventura del percorso di
trasformazione del protagonista, da timido pianista prodigio
Reginald Dwight a superstar internazionale Elton John. Il film,
accompagnato dalle canzoni più amate di Sir Elton John narra di
come un ragazzo di provincia sia diventato una delle figure più
iconiche della cultura pop. 
• ATTENTI A QUELLE DUE ( ) Regia: Chris Addison.
Cast: Rebel Wilson, Anne Hathaway, Tim Blake Nelson, Alex Sharp.
Anno: 2019. La protagonista è Josephine Chesterfield, un’inglese af-
fascinante con un debole per le truffe ai danni di uomini facoltosi e
creduloni. Nel suo ordinato e ricco universo irrompe Penny Rust,
un’australiana tanto pasticciona e disordinata quanto Josephine è
calcolatrice e astuta. Se da un lato Penny accumula contanti raggi-
rando le sue prede nei bar di quartiere, dall’altro Josephine riempie
la sua cassaforte di enormi diamanti abbindolando le sue vittime in
sfarzosi casinò. Nonostante i loro metodi così diversi, entrambe so-
no delle abilissime maghe della truffa, fino a decidere di sfidarsi per
dimostrare chi è davvero la più brava!
• ATTACCO A MUMBAI - UNA VERA STORIA DI CORAG-
GIO ( ) Regia: Anthony Maras. Cast: Dev Patel, Nazanin
Boniadi, Armie Hammer. Anno: 2019. Novembre 2008, alcuni jiha-
disti del Pakistan mettono in atto una serie di attacchi terroristi-
ci a Mumbai in India e sequestrano il leggendario Taj Mahal
Palace Hotel, tenendo prigionieri oltre 500 ospiti e dipendenti.
• PALLOTTOLE IN LIBERTÅ ( ) Regia: Pierre
Salvadori. Cast: Pio Marmaï, Adèle Haenel, Audrey Tautou,
Damien Bonnard, Vincent Elbaz, Hocine Choutri. Anno: 2019. In
una cittadina della Costa Azzurra, la giovane detective Yvonne
scopre che il suo defunto marito, il capitano della polizia Santi,
non era l’uomo coraggioso che lei credeva. Egli, infatti, aveva man-
dato in prigione l’innocente Antoine per otto anni, sfruttandolo co-
me capro espiatorio. Yvonne è decisa ad aiutare il giovane, nonché
affascinante, Antoine a uscire di prigione...



EVENTI CULTURALI/1

a cura di Luigi Luce

In via Hermada lingue, pianoforte,
filosofia, fotografia

Umberto Di Donato non è solo il creatore
del museo per le macchine da scrivere ma su di esse scrive anche dei bei libri

Beatrice Corà

Al Teatro della Cooperativa Ippolita Baldini,
Antonio Cornacchione e Debora Villa

Valeria Casarotti-Teresa Garofalo

“Tempo di jazz” con Stefano Parisi

Si è scritto diverse volte sul nostro giornale di Umberto Di Donato
(vedi foto), fondatore e conservatore del Museo delle Macchine da

Scrivere, situato in via Menabrea 10 (zona Farini). Ora, oltre a ricor-
dare le sue 2000 macchine da scrivere e le calcolatrici meccaniche col-
lezionate, le conferenze in Italia e all’estero, i seminari per gli studen-
ti sulle scritture antiche (cuneiforme dei Sumeri e geroglifica dei
Faraoni) e, in maggio, all’Auditorium Ca’ Granda per i cittadini di zo-
na 9, vogliamo mostrare la vena dello scrittore che è in lui. 
Così lui stesso ci racconta: “Il primo dei miei libri, ‘Il Tasto Magico’,
pubblicato nel 2006, è uno spaccato della mia vita giovanile nella
Caserta degli anni ’50, per concludersi nella Val d’Ossola, dove giun-
si ventenne per svolgervi il servizio militare nella Guardia di
Finanza. Poi, con il secondo libro, ‘La Penna, il Tasto e il Mouse’, ho
voluto lasciare traccia dei miei studi sulla storia della macchina da
scrivere e le personali motivazioni che mi hanno spinto a fondare un
museo dedicato agli strumenti di lavoro. Nel 2009 esce ‘La scrittura
degli Dei e di Braille’, per commemorare il bicentenario della nascita
di Louis Braille, al quale si deve l’invenzione della scrittura a punti-
ni per i non vedenti, e rievocare la storia della scrittura. Chi sapeva
scrivere, in quei tempi, era considerato un essere superiore e entrava
a far parte della schiera degli Dei. Ho scritto anche diversi altri libri
tra i quali alcuni romanzi intorno ai ricordi di gioventù. Ma certa-
mente quello più apprezzato è ‘Non Più Guerra’, presentato a Villa
Litta lo scorso 13 marzo alla presenza di un folto pubblico. perché tra-
smette ai lettori le mie esperienze di tragedia e di lutto di quando

avevo solo 8 anni, tragedie e lutti causati dai bombardamenti duran-
te la guerra. È un forte monito rivolto alle nuove generazioni, per
esortarle a risolvere qualsiasi conflitto tra i popoli con il dialogo e
“mai più” con le armi. Il libro è stato. Il prossimo lavoro, in fase di ul-
timazione, riguarderà proprio la storia della scrittura, la storia della
macchina da scrivere e la storia del calcolo meccanico e comprenderà
una lunga carrellata con illustrazioni e descrizioni delle macchine

che “possiedono un’anima e che danno emozioni”, perché appar-
tenute a personaggi importanti: scrittori, giornalisti, politici,
magistrati, imprenditori, che hanno formato la storia d’Italia
nel secolo scorso. Nel libro elenco e descrivo anche le macchine
da scrivere e da calcolo più importanti della mia collezione: la
Caligraph del 1882; la William Curved costruita da emigrati
italiani nel 1887 a Brooklyn; quella usata da Ernest Hemin-
gway, come testimone della Grande guerra sul fronte italiano e
da cui ha tratto lo spunto per scrivere “Addio alle Armi’ e ‘Per
chi suona la campana’”. 
Al Museo da oltre 12 anni vengono creati eventi di alta istruzione. Ma
Umberto Di Donato non vuole far pagare un biglietto d’ingresso ai vi-
sitatori, perché secondo lui “la cultura non si vende; è un bene tanto
prezioso che chi lo possiede deve essere orgoglioso di donarlo a chi ne
ha di meno”. Non a caso il suo motto è una frase del poeta latino
Marziale: “Le ricchezze che non ti mancheranno mai nella vita sono
quelle che avrai donato!”.
In più egli accompagna i visitatori durante la visita, raccontando
aneddoti e inquadrando le macchine nel loro periodo storico. Agli stu-
denti in particolare consente di scrivere e far di conto con le macchi-
ne in esposizione, trattandosi di un museo in cui “si può toccare”. Per
i ragazzi organizza anche concorsi di dattilografia, e ai vincitori rega-
la vecchie macchine da scrivere, perfettamente funzionanti.

Info: umberto1935@libero.it).

Il Centro Culturaledella Cooperativa,
terminata la stagione
di lavoro e in attesa di
comunicare le date de-

gli  open day di settembre, conferma i
seguenti corsi per l’anno 2019/2020:
• Pianoforte - prof.ssa Chiara Or-
setti Lezioni individuali per tutti i li-
velli. Inoltre, possibilità di preparazio-
ne ad esami, concorsi pianistici, pubbli-
che esibizioni. 
• Lingua tedesca - prof.ssa Angela
Bottani Corso da 0 a A1 - corso da A1
a A2. Inoltre, lezioni individuali di ap-
profondimento e preparazione esami.
• Lingua inglese - prof.sse Daniela
Cetti Ricetti e Rossella Grossoni
Corsi livello “0”, beginners, intermediate,
advanced e conversazione. Inoltre, in pro-
gramma un corso speciale “+60” dedicato

agli adulti per apprendere l’inglese come
palestra del cervello. Perché un corso ad
hoc? Perché ormai è scientificamente
provato che imparare una nuova lingua
attiva dei meccanismi che ritardano l’ef-
fetto dell’invecchiamento cerebrale: un
corso speciale che sposta l’obbiettivo dal-
la performance linguistica all’allenamen-
to del nostro bel cervello.
• Laboratorio di pratica filosofica
- prof.ssa Enza Minniti Un avvici-
namento alla filosofia basato sul dia-
logo, dove tutti sono chiamati al collo-
quio. Tema iniziale in 3 incontri: il
cambiamento. 
• Fotografia - tutor Francesco
Epis Corso base, corso avanzato, pho-
toshop. Inoltre, lezioni individuali di
approfondimento.
Info: Centro Culturale della Cooperativa
349/0777807- 02/66114499 Con giugno si conclude la stagione artistica del Teatro

della Cooperativa che in occasione dell’ottantesimo
anniversario dell’entrata in vigore in Italia delle leggi
razziali quest’anno è stata dedicata a Claude Lanzmann,
autore di un film documentario sulla tragedia della per-
secuzione nazista e fascista degli ebrei in Europa,
“Shoah”, un documento fondamentale per comprendere e
combattere qualsiasi forma di razzismo oggi sempre più
pericolosamente presente nel mondo.
Tra gli spettacoli che potremo goderci questo mese due mo-
nologhi fotografano la crisi esistenziale dell’uomo e quella
socio-economica del nostro paese che sembra aver perduto
oggi la sua energia creativa e la sua capacità produttiva.
“Mia mamma è una marchesa” è la storia di una gio-
vane donna, Roberta, che alla ricerca del suo posto nel
mondo attraverso nove episodi racconta con molta ironia
la sua situazione di disagio e di incertezza di fronte alla
vita. Una vita la sua che gioca tra la realtà e il desiderio,
tra ciò che è e ciò che vorrebbe essere, tra ciò che fa e ciò
che vorrebbe fare in un susseguirsi altalenante di dubbi
e di incertezze. Potrebbe sembrare una storia solo priva-
ta, in realtà è una riflessione sul desiderio di realizzazio-
ne di se stessi che riguarda tutti noi senza distinzioni so-
ciali. Lo spettacolo, una produzione del Teatro della
Cooperativa, è inserito in “Invito a Teatro”. In scena dal-
l’11 al 16 giugno è scritto e interpretato da Ippolita
Baldini (foto 1), un’estrosa artista milanese che si è “in-
ventata” un’attività originale, portare il teatro nelle case
esibendosi a richiesta nei salotti, nei circoli, nei giardini
ma anche nelle cascine e nei capannoni. 
Un’idea decisamente curiosa esportata anche oltreocea-
no.“D.E.O. ex macchina” in prima nazionale al Teatro
della Cooperativa dal 18 al 23 giugno è un monologo di
Antonio Cornacchione (foto 2), noto attore di cabaret,
spettacoli televisivi e teatrali. Ex impiegato Olivetti prima
di diventare “Cornacchione”, con la solita ironia il comico

ripercorre la storia dell’azienda dai ruggenti anni
Cinquanta ad oggi. In modo particolare racconta della
D.E.O. (Divisione Elettronica Olivetti) il primo importan-
te centro di ricerca creato da Adriano Olivetti a Barbari-
cina, in provincia di Pisa, di cui tanto si è favoleggiato.
Qui verrà progettato il primo calcolatore elettronico, la
P101, chiamata dal nome del suo inventore la Perottina.
Un’autentica meraviglia tecnologica: il primo calcolatore
da tavolo al mondo che poteva essere usato da chiunque,
eseguire operazioni complicate e pure scrivere piccoli
programmi informatici. Presentato alla Fiera di New
York nel 1964, la P101 suscita enorme interesse soprat-
tutto negli americani che, a differenza della dirigenza
Olivetti, ne intuiscono le enormi potenzialità e se ne ap-
propriano. È triste pensare all’attuale realtà del nostro
paese solo alcuni decenni fa all’avanguardia in vari set-
tori tra cui l’informatica o la chimica. 
Una nota di ottimismo e di speranza ci arriva da Debora
Villa (foto 3) che insieme a Rafael Didoni, Rossana Mola,
Elianto e ospiti a sorpresa nel divertente spettacolo “La
vita è una cosa mer(d)avigliosa” in scena lunedì 24
giugno ci ricorda che “accettare le sconfitte e le cadute fa
parte del gioco della vita, l’importante è trovare la forza di
rialzarsi e ricominciare”. 
Mancherà al Teatro della Cooperativa lo spettacolo che
l’associazione Minima Theatralia di Marta Marangoni da
anni organizza in giugno con i cittadini-attori di Niguarda.
Con l’obiettivo di estendere l’esperienza di teatro sociale
anche agli abitanti dei quartieri Bovisa e Affori, infatti, il
laboratorio ha spostato la sua sede dalla Sala Ghiglione al-
la Sala Verde del Villaggio Grazioli ad Affori e il trasloco ha
impedito il completamento del progetto teatrale in prepa-
razione. Un appuntamento comunque solo rimandato per-
ché Minima Theatralia continuerà a mantenere i rapporti
con il Teatro della Cooperativa, con le associazioni dei com-
mercianti e con il quartiere di Niguarda.

Noi fotografi che veniamo dall’analogico ma…
L’era digitale ha portato tante migliorie. In particolarenel campo fotografico ove alla possibilità di fermare
“l’attimo fuggente, l’istantanea” con una velocità e praticità
adatta anche ai non più giovani ci si accosta, magari solo
con il proprio cellulare di alta generazione (ogni giorno esce
un nuovo prodotto che supera per precisione gli obiettivi
Leica, Zeiss o altri) pronti inizialmente ad usarlo come te-
lefono e poi utilizzato anche come macchina fotografica,
appiccicata sempre all’orecchio o in mano. 
Noi, non più giovani, rimaniamo incuriositi da queste nuo-
ve tecniche e, comunque, siamo convinti che, avendo un
passato storico, abbiamo più coscienza dell’inquadratura,
del controluce, della foto “bella e sentita” in ogni senso.
Desidero parlare di questo perché conosco da molti anni
Vittorio Giansanti, stessa scuola di fotografia negli anni
settanta, Galileo Galilei, dove abbiamo usato le grosse
macchine da studio con foto su lastra e poi… la soddisfa-
zione di stampare la foto in bianco e nero o a colori.
Abbiamo, entrambi, avuto la famosa Nikon con tutta la
gamma degli obiettivi che ci siamo portati in tanti viaggi e
le pellicole erano sempre diapositive, le migliori, per avere
meno “grana” possibile.

Questo discorso, prettamente tecnico, può essere seguito
solo da appassionati come noi, che però ci siamo adattati
alla nuova era digitale. Quindi voglio parlare qui su “Zona
Nove”, come fatto già in passato, del negozio di Vittorio
Giansanti, “Fotocolor Niguarda” in via Ornato, 34, (vicino
alla Coop), che stampa ancora ogni tipo di foto, di ingran-
dimenti o di calendari. Da lui si può portare la chiavetta di
memoria, il disco con le foto o, addirittura, spedirgliele via
e-mail. Ci sono tanti centri commerciali che fanno que-
sto esercizio ma, attenzione, cerchiamo di tenere anco-
ra “vivo” il rapporto con il fotografo e non con un com-
meso qualunque! Inoltre, non dimentichiamo che lui,
collaboratore di “Zona Nove” per servizi fotografici d’al-
to livello, Zonino d’Oro compreso, è attrezzato per ogni
occasione, matrimoni, comunioni e tanto altro ancora.
Per esempio, chi ancora usa l’analogico troverà le pelli-
cole per fare delle ottime foto, forse meno sofisticate ma
altrettanto interessanti, mettendoci del proprio e non li-
mitandosi a schiacciare un tasto. I negozi di una volta
sono  pietre miliari e devono continuare a camminare
nel progresso. Andate da Vittorio e vedrete che vi accon-
tenterà. (Beatrice Corà)

Si è tenuta al Teatro della Cooperativa di
Via Hermada, da sabato 4 maggio a mer-

coledì 22, riscuotendo un grande successo di
visitatori, la mostra fotografica di Stefano
Parisi (foto) - nostro collaboratore - nell’ambi-
to del Photofestival 14th”, rassegna annuale
della fotografia d’autore. Parisi, con esperien-
ze consolidate nelle fotografie di ambientazio-
ne e reportage scattate durante i viaggi effet-

tuati in vari paesi, ha presentato, in questa
mostra, immagini che documentano, in ma-
niera particolare, intima, il mondo del jazz. Gli
scatti, stimolanti, hanno presentato “icone” di
questo genere musicale (Fresu, Dee Dee
Bridgewater, Davies, Garret, Hargrove, Rea,
Bahrami e molti altri) nel loro vissuto artisti-
co con prospettive particolari e, sempre, pro-
fondamente godibili. (Franco Bertoli)

“Le Allegre Comari di Windsor”
di William Shakespeare al Beccaria

ll 21 e il 22 giugno, al Teatro Puntozero Bec-caria, posto all’interno dell’Istituto Penale
Minorile C. Beccaria, alle ore 19,30, la Com-
pagnia teatrale Puntozero metterà in scena
“Le Allegre Comari di Windsor” di William
Shakespeare. L’intero incasso verrà devoluto
per sostenere la compagnia teatrale Punto-
zero che lavora attivamente presso il carcere
minorile e ha un laboratorio in via Ciriè 9. Si
tratta di un’associazione senza scopo di lucro
nata nel 1995 che realizza laboratori teatra-
li professionali inerenti la recitazione e i “me-

stieri del teatro”, mirati al reinserimento so-
ciale dei ragazzi che stanno affrontando l’e-
sperienza della detenzione. Le competenze
acquisite grazie a questi laboratori hanno
permesso ad alcuni ragazzi di trovare uno
sbocco lavorativo in alcuni teatri ed aziende
dell’area milanese. I minori dell’area penale
dell’Ipm C. Beccaria di Milano hanno colla-
borato al progetto attraverso la realizzazione
di scenografie, costumi e trucchi.

Info: http://www.puntozeroteatro.org/
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“Niguarda Antifascista” studiato in Europa dal Progetto CAPuS
che si occupa del restauro e della conservazione dei murales
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Quando un dio muore...
Antonietta Gattuso
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a cura di Luigi Luce

Èpossibile associare un concetto proprio dell’arte antica e so-
prattutto moderna a un contesto del tutto contemporaneo?

Insomma, è possibile conservare la Street Art? È quanto si chie-
de da tempo tutta quella grande comunità di restauratori, storici
dell’arte, curatori, cultori della materia e anche artisti che tutti i
giorni devono fare i conti con un’arte tanto interessante quanto
effimera. Da qualche tempo gli addetti ai lavori possono dormire
sonni tranquilli: a dare una risposta alle loro (e nostre) domande
ci sta infatti pensando l’associazione no profit Cermar 7, Centro
per lo Studio dei Materiali per il Restauro che, attualmente pre-
sieduto dalla Conservatio Scientist Ilaria Saccani, dal 2000 si oc-
cupa di ricerca e didattica sul tema del restauro e della conserva-
zione, organizzando corsi e seminari, e di divulgazione con con-
gressi internazionali e pubblicazioni. 
Partendo da una riflessione molto semplice, ossia che la Street Art
oggi è tanta, spesso commissionata, ma non versa in buone condi-
zioni proprio perché sottoposta all’attività della strada, è nato il
progetto CAPuS- Conservation in Art in Public Spaces, di cui
Cesmar7 è membro. Il progetto nasce nell’ambito della call Era-
smus+- Alleanze per la conoscenza e vede come protagonista un

partenariato internazionale composto da Università, enti di ricerca
ed aziende: con l’obiettivo è quello di definire un protocollo conser-
vativo innovativo per l’arte urbana. 
Come? Nel migliore dei modi: prima attraverso un dialogo struttura-
to tra gli artisti e successivamente tramite la mappatura del degra-
do, l’identificazione di prodotti idonei o di altre metodologie conserva-
tive (come la creazione di archivi digitali) al fine di arrivare a stabili-
re un protocollo operativo applicabile a livello internazionale; oltre a
ciò è prevista l’attivazione di un modulo didattico da inserire tra le at-
tività curriculari delle università afferenti al consorzio. Un progetto
di grande interesse per tutta la comunità artistica, insomma, oltre
che uno strumento importantissimo per i ricercatori del domani di

tutta Europa: non è un caso che, tra le opere identificate per essere
analizzate in questo contesto, ce ne siano anche alcune che campeg-
giano sui muri della nostra Niguarda.
Già, perché il bellissimo murale “Niguarda Antifascista”, commis-
sionato dall’Anpi Martiri Niguardesi e realizzato in via Graziano
Imperatore dal collettivo dei Volkswriterz, rientra, assieme a
quelli dedicati a Nelson Mandela e a Khaled al-Asaad alla Fab-
brica del Vapore, tra le opere milanesi oggetto di studio. “L’opera
niguardese - spiega Alessandra Tibiletti, restauratrice e membro
del comitato scientifico di Cesmar77 per CAPuS - è molto interes-
sante sia per la committenza sia per la risposta del quartiere ai
tanti imbrattamenti occorsi nel tempo: tali sovrapposizioni per
noi restauratori dimostrano la vita dell’opera e ci “parlano” dei di-
versi materiali che sono stati scelti nelle varie fasi di copertura,
oltre che dell’attività svolta da “vento e sole”. E nonostante i gial-
li e gli arancioni dello sfondo siano molto alterati, la committenza
e i Volkswriterz hanno deciso di ridipingere il fondo e le scritte con
colori a spray, per dare un colore unitario a tutti i vari “ritocchi”
alterati di tono che coprivano interventi vandalici, oltre a rinfre-
scare campiture sbiadite”.

Chi ama i murales vada a ve-
derne uno di 370 mq, con 24

soggetti femminili e maschili, in
via Schiaffino 25 (Bovisa) e po-
trà ammirare ciò che ha fatto
Elisabetta, nel 2017,dando vita
a “Mutevole”, in cui sono rappre-
sentati i mutevoli stati dell’ani-
mo umano. Nato come un pro-
getto di riqualificazione urbana
si è trasformato in Galleria di
Strada. È una sorta di viaggio in cui l’artista, un
fotogramma dopo l’altro, trasmette la bellezza
dei colori, delle forme, del movimento delle im-

magini e fa anche percepire
l’intensità dei sentimenti, la
potenza delle attese, il peso del-
le speranze e la forza della me-
moria. In ogni corpo scorrono
frammenti di storie di ciò che
siamo e che saremo. Queste fi-
gure meritano di essere viste
con attenzione e con partecipa-
zione perché l’artista, che ha
studiato anatomia e il nudo

dal vivo, qui fa vivere i corpi avvolti da colori
vivaci, per raccontare emozioni, malinconie,
paure e gioie della vita!

Le allieve del corso di pittura
dello Spazio Culturale “My G”

tenuto dalla pittrice Stefania
Favaro, hanno realizzato un mu-
rale sulle pareti esterne del Nido
Val d’Ossola. “Certo che un maggio
così piovoso non s’era mai visto:
pioggia il sabato, la domenica e noi
a dipingere il murale del Nido Val
d’Ossola tra uno scroscio d’acqua e
una grandinata fino alla conclu-
sione di qualche giorno fa. Grazie alle mie allieve”,
sostiene con orgoglio la pittrice Stefania Favaro, “che
di fronte a due grandi pareti bianche non si sono sco-

raggiate e mi hanno seguita, come
fosse la cosa più facile del mondo.
Un grazie a Claudio Colombo, con-
sigliere del Municipio 9, senza il
quale l’impresa non sarebbe mai
nata e ancora grazie alla dolce Ma-
ria che ci ha aiutato a riordinare il
tutto a fine giornata! Ecco l’elenco
delle allieve che lo hanno eseguito:
Silvana Bonatti, Donatella Fiori-
ni, Anna Francavilla, Giuditta

Galbiati, Tiziana Liotto, Bianca Martinelli, Renata
Pavarotti, Veronica Pisanu, Patrizia Rigo, Antonella
Rizzardi, Patrizia Savignago”.

Quando la pallacanestro
non era ancora diventa-

ta basket il Torneo Pavonia-
no era un punto di riferimen-
to importante per tutti gli ap-
passionati milanesi e non so-
lo. Era un appuntamento al
quale non si poteva mancare:

su quel campo all’aperto di via Giusti, nel quar-
tiere di via Paolo Sarpi, si incrociavano tutti gli
addetti ai lavori che facevano la fila per entra-
re a bordo asfalto e ammirare all’opera i più
forti giocatori del tempo.
Grazie alla passione e alla lungimiranza di un per-
sonaggio come Fratel Brambilla, il Torneo Pavonia-
no era diventato, nell’estate degli anni ‘60 e ‘70, la
cattedrale del basket nazionale. Squadre di serie A
italiane assieme a squadre delle serie minori, poi an-
cora rappresentative americane che coach Mc
Gregor portava in tournée per mostrare giocatori
che poi avrebbero fatto fortuna in Europa. 
Era un mondo a sé stante, qualcosa di speciale dal
sapore unico, tutto questo grazie al carisma di Fratel

Brambilla, un uomo che percorreva i tempi, che
guardava al futuro con un’umanità unica e che ha
avvicinato al basket tanti ragazzi milanesi tra i qua-
li chi vi scrive. Poi il tempo ha fatto la sua storia: il
torneo ha smesso di esistere, quel campo all’aperto
oggi non c’è più. Non c’è più neanche Fratel Bram-
billa. Che però nella memoria di chi lo ha conosciu-
to e frequentato non ha mai cessato di esistere.
Ecco il significato del ritorno di questo torneo: ritro-
vare i valori del passato legati a Fratel Brambilla.
Sarà l’edizione numero 19 e si disputerà al Pala
Pavoni di via Crespi a Milano (Dergano). Sarà il
Memorial Fratel Brambilla ma anche quello che ri-
corderà un uomo speciale come Arnaldo Taurisano,
allenatore che ha fatto la storia della nostra palla-
canestro e che proprio al Pavoniano ha mosso i suoi
primi passi. Tra gli ideatori e organizzatori del tor-
neo anche Carlo Recalcati, ex campione di Cantù e
allenatore della nazionale italiana, anche lui cre-
sciuto al Basket Pavoniano.
L’appuntamento è per il weekend che va dal 14 al 16
giugno. Segnatelo sull’agenda: il Torneo Pavoniano
is back! Per il programma del torneo vedi a pag. 9.

Come ringraziare i propri clienti e festeggiare i
20 anni di attività dentistica? Con una bella

festa, naturalmente! Ed è quello che ha offerto, il
10 maggio scorso, il dott. Emanuele Morella ai
suoi pazienti, che sono stati invitati a un aperiti-
vo serale nel cortile della deliziosa location del-
l’Hotel Villa Torretta di Sesto San Giovanni. Clas-
se 1970, il Dott. Morella, dopo la laurea in medici-
na e chirurgia, con specializzazione in odontosto-
matologia all’Università di Milano, ha perfeziona-
to i suoi studi in ortognatodonzia e implantopro-
tesi mini invasiva, conseguendo anche un doppio
master presso le università di Miami, NY Uni-
versity e Cuba, oltre ad altri master di specializ-
zazione in rigenerazione dentale e piezochirurgia.
Ogni suo intervento è frutto di formazione e ag-
giornamento continuo, grazie alla sua intensa at-
tività congressuale in Italia e all’estero, alla quale
partecipa spesso anche come relatore. 
Quando arriviamo la festa è già iniziata ed

Emanuele ci riceve con un sorriso e un saluto,
ma viene subito assorbito dai suoi ospiti. Ci
aggiriamo allora fra gli invitati e decidiamo di
conoscere il medico come uomo, attraverso le
testimonianze dei suoi pazienti.
La signora Sandra è una sua vicina, e lo cono-
sce da quando lui era solo un grazioso bimbet-
to, e il suo papà era già dentista. Lorenzo ci rac-
conta che ha scelto di affidarsi alle sue cure per
la sua professionalità e simpatia, e che gli ha
fatto 9 impianti dentali. Raimondo lo conosce
da più di 20 anni e si è sempre trovato bene con
lui. Franca ci spiega che Emanuele costruisce
subito empatia con i pazienti, è preciso e one-
sto, tanto che lo ha consigliato a molti amici,
che si sono trovati benissimo!

Info: Studio Dott. Emanuele Morella, Via Caduti
sul Lavoro 61, Sesto San Giovanni tel
02.26225783 http://www.studiodrmorella.com/

• Sassofonista, compositore e bandleader ri-
conosciuto a livello internazionale, Eli Degi-
bri (foto 1) è un musicista incredibilmente
dotato, fonte inesauribile di talento artistico
sia come compositore che come leader. Al
Blue Note si è esibito con il suo attuale quar-
tetto, composto da tre giovani e brillanti mu-
sicisti, Il suo ultimo album Soul Station è un
tributo al leggendario sassofonista Hank
Mobley, sua principale fonte di ispirazione.
• Un appuntamento ormai fisso quello di
Eugenio Finardi (foto 2) al Blue Note. Ecclet-
tico musicista milanese, con lo spettacolo #Fi-
nardimente ha voluto ripercorrere le tappe più
significative della sua quarantennale carriera,
da Musica ribelle a Extraterrestre, omaggiando
un pubblico che ha accompagnato le sue canzo-
ni cantandole a memoria.  
• Uno dei più geniali trombettisti jazz,Avishai
Cohen (foto 3), vanta all’attivo nove album,
dei quali Cross My Palm With Silver è stato
presentato al Blue Note. Nato a Tel Aviv, pro-
viene da una famiglia di musicisti. Una trom-
ba con un suono essenziale, caldo e di-
retto. (Foto di Stefano Parisi)

Lorenzo Dall’Occo, un ragazzo di Niguarda innamo-
rato del teatro sin da bambino, frequenta l’ultimo

anno del Liceo Classico Omero. Insieme ad altri alun-
ni della sua classe e non, ha messo in scena il 5 mag-
gio al teatro Pavoni uno spettacolo teatrale scritto da
lui personalmente, ispirato alle tragedie greche, dal ti-
tolo: “Quando un dio muore”. Il gruppo fa parte della
compagnia teatrale autogestita “I prescelti di Dioni-
sio” il cui regista è Andrea Mazzarella, nata nel 2009
in un avamposto all’estrema periferia settentrionale
di Milano, quando il Liceo Omero risiedeva in via
Gatti (adesso è presso il Liceo Russell) e divenuta nel
2013 Associazione Culturale e Organizzazione di Vo-
lontariato, in cui Lorenzo è entrato a farne parte nel
2014. Una tragedia bellissima, ricca di contenuti e di
riferimenti culturali importanti, dalle Bucoliche di
Virgilio al mito di Prometeo, da cantautori italiani co-
me Vecchioni, Guccini, De André, ai sonetti di Saffo e
a quelli greci come Mimnermo e Ippocrate. Si trovano
anche una citazione di Tacito (“Sic semper tyrannis”)
e un richiamo ai “Carmina Burana”, testi poetici me-
dievali, e richiami a Shakespeare con riferimenti a
“Romeo e Giulietta” e “Amleto”. 
Abbiamo chiesto a Lorenzo come mai abbia deciso di
scrivere questa tragedia e in che contesto. È stato un
compito o una stesura volontaria? “È stata una stesu-
ra volontaria”, risponde Lorenzo, il quale spera che un
giorno potranno essere assegnati tali compiti nelle
scuole. “Sono appassionato di teatro sin da bambino,
grazie all’amore per questa arte, trasmessomi dai
miei genitori. Ho iniziato a recitare frequentando la
compagnia teatrale PuntoZero che ha sede in via Cirié
qualche anno fa e adesso oltre a “I prescelti di Dioni-
sio”, faccio parte anche del gruppo QuintAssenza
Teatro. Ho scelto la mitologia antica perché richiama
modelli universali, archetipi dell’umanità al di là di
ogni limite geografico e storico, quindi sempre validi. I
miti rappresentano le forze che popolano il mondo in-
teriore degli esseri umani e le esperienze fondamenta-
li che questi affrontano durante la loro esistenza ter-

rena: il bene, il male, il rapporto con la Natura, il
cambiamento, l’amore, l’odio. L’idea iniziale della
tragedia è partita in seconda superiore, poi dopo
averci pensato per molto tempo, all’inizio di que-
sto anno scolastico ho iniziato a realizzare la ste-
sura vera e propria e l’ho scritta quasi di getto, nel
giro di pochi giorni e poche notti.
“Quando un dio muore” sembra un titolo
privo di speranza, qual è il vero messaggio
di questo spettacolo?”
Il messaggio è racchiuso nel finale. La speranza è
una necessità, è la base da cui partire. Il non cono-
scere il futuro è importante perché la libertà risie-
de in quel concetto. Tutto il resto viene influenzato
dalle proprie esperienze e in questo spettacolo ci si
interroga proprio sul significato delle umane gesta.
Fra tutte le sventure che perseguitano gli uomini,
quanto vale veramente la morte di un dio? E quan-
to invece la vita degli uomini non fa che tendere a
un destino crudele? Sono queste le domande che ri-
spondono al testo: Ettèdico, il nostro “eroe”, in
realtà non è altro che il figlio di un vasaio della (af-
fatto tragica) città di Tebe. Il suo cuore ambisce a
una vita di libertà e gaiezza. È proprio quando agli
uomini più probi viene concessa la possibilità di
modificare la realtà con le proprie azioni che si sca-
tena la vera tragedia, e così sarà anche per il pove-
ro figlio del vasaio.
“È stato un lavoro molto faticoso ma ricco di
soddisfazioni. Pensi che abbia coinvolto tutti gli
attori in un'esperienza arricchente e positiva?“
Credo proprio di sì! I ragazzi hanno deciso di conti-
nuare e già questo è positivo, con altre repliche e con
la realizzazione di altri spettacoli, magari cambiando
genere visto che in questi cinque anni abbiamo messo
in scena solo tragedie e tragicommedie. In questo
spettacolo c’è stato molto impegno soprattutto per i
dialoghi ridondanti, difficili da imparare a memoria,
però è andato tutto benissimo nonostante durante le
prove a volte non sembrava.
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Nel comunicato con il quale l’Inter ha annunciato Antonio
Conte nuovo allenatore nerazzurro vengono ricordati esclusi-

vamente i suoi precedenti alla guida della Nazionale e del Chelsea.
Omessi ad arte invece i suoi trascorsi juventini sia come giocatore
che come allenatore. Qualcuno in società evidentemente si è accor-
to di averla fatta grossa e ha cercato di placare quel senso di im-
barazzo che, anche se con gradi diversi, ha colpito tutta la tifoseria
nerazzurra. Passato il primo momento sui social si sono create due
posizioni contrapposte e ambedue legittime. Da una parte quelli
che alla Montanelli “si turano il naso”, che tanto allenatori  e pre-
sidenti passano ma l’Inter rimane e che in fondo il fine (la speran-
za nella vittoria) giustifica i mezzi.
Dall’altra quelli che a tutto c’è un li-
mite e che certo non condividono una
citazione storica, ripresa poi da
Boniperti, “Vincere non è importante
ma è l’unica cosa che conta”, diventa-
ta ormai motto della società bianco-
nera. La metà interista di questa ru-
brica si iscrive a quest’ultima posizio-
ne. Non certo perché siamo i più pu-
ri, i più bravi ma proprio perché, sep-
pur sforzandoci, non riusciamo ad ac-
cettare il fatto che non ci siano alter-
native più vicine alla storia neraz-
zurra altrettanto valide tecnicamen-
te, se non superiori, che possano ri-
portare al successo l’Inter nei prossimi anni. E non è una questio-
ne tanto di juventinità; abbiamo apprezzato moltissimo la serietà
e il lavoro di Trapattoni all’Inter e sempre ammirato campioni ga-
lantuomini come Zoff e Scirea. Antonio Conte invece è stato fino al
2004 il capitano della Juve dell’era Moggi che sarà poi coinvolta in
calciopoli e successivamente allenatore di quella che ha sempre
deliberatamente ignorato tribunali e sentenze (allo Stadium,
campeggiano 37 scudetti quando dovrebbero essere 35) che hanno
stabilito e confermato, nei successivi ricorsi, la revoca  degli scu-
detti 2004-2005 e 2005-2006. Da allenatore del Siena è stato
inoltre coinvolto per omessa denuncia, insieme al suo vice
Stellini che sembra lo raggiunga anche nella nuova espe-
rienza all’Inter, nell’ambito del terzo filone dell’inchiesta
sportiva sul calcio scommesse su partite del 2011. Ecco
perché siamo rimasti sorpresi quando sulla Gazzetta
dello Sport abbiamo appreso che Conte sarebbe fa-
vorevole alla cessione di Icardi in quanto vuole in

squadra solo uomini con “valori”. E sull’attaccante argentino si
apre un capitolo di storia poco chiara degli ultimi sei mesi neraz-
zurri. Conte raggiunge all’Inter l’amministratore delegato Beppe
Marotta con il quale ha condiviso tre anni di successi alla Juven-
tus. Marotta dopo aver lasciato la squadra di Andrea Agnelli a
settembre, arriva all’Inter a metà dicembre del 2018. Acclamato
da tutta la stampa come il dirigente che rifonderà la società Inter
si fa subito notare a febbraio quando dispone che venga tolta la
fascia di capitano ad Icardi. La reazione dell’attaccante argenti-
no e della moglie procuratrice Wanda Nara (quanti insulti sessi-
sti abbiamo letto nei suoi confronti sui social) è quella di non ri-

spondere alle convocazioni passan-
do così inevitabilmente dalla parte
del torto. Nel frattempo si scatena
un massacro mediatico su Icardi
che colpisce nel segno, molti tifosi
nerazzurri sono ormai convinti che
la sua cessione sia giusta. Peccato
che ad oggi non sia ancora chiaro
quale sia stato il vero motivo (le di-
chiarazioni inopportune durante
alcuni programmi televisivi di
Wanda Nara non possono esserlo)
di un provvedimento tanto grave
come la revoca del grado di capita-
no. Lo stesso Walter Sabatini, ex
dirigente dell’Inter, ha dichiarato:

“Sul piano disciplinare non mi inoltro, ma c’erano altri meto-
di per gestire la situazione”.
Ed è proprio la gestione di questo caso, da qualsiasi punto di
vista lo si veda, che lascia perlomeno perplessi. Scoppio della
crisi appena dopo metà campionato con ancora l’Europa
League da giocare (poi sappiamo come è finita..) e inevitabile
perdita di valore del giocatore. La clausola presente nel suo
contratto (valida per l’estero) recita 110 milioni ma sul mer-
cato oggi ne vale 60-80 quando per un attaccante di livello si
superano abbondantemente i 100 milioni. Dzeko, Lukaku, i
nomi che girano per sostituire Icardi (111 gol in 188 pre-
senze con l’Inter), fanno sinceramente sorridere. Giorno
dopo giorno i giornali portano avanti invece quello che
fino all’anno scorso avrebbe provocato una rivolta da
parte del popolo nerazzurro: che ne dite di uno bel-
lo scambio Icardi- Dybala? Magari anche con un
conguaglio aggiuntivo alla Juve…

Conte, Marotta, Icardi e i tormenti dei tifosi nerazzurri
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Diamo un futuro al triangolo dell’idrogeno

REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

Il 21 settembre 2004, nell’ area di circa 10.000 mq. tra le vie
Venosta, Boschi di Stefano e dell’ Innovazione (vedi foto 1), il

Comune di Milano (Albertini), la Regione Lombardia (Formigoni)
con il Ministero dell’ Ambiente (Berlusconi) ed Aem (oggi A2A)
inaugurarono ciò che avrebbe dovuto divenire il primo distributore
d’idrogeno in Italia. Il progetto venne affidato alla Zincar, società
del gruppo Aem che dal 2005 passò sotto maggioranza del Comune
di Milano. Nel giro di breve la Zincar divenne un grande pozzo in
cui entrarono finanziamenti ed uscirono coperture per spese irra-
zionali ed inutili arrivando al fallimento, a maggio 2009, per 17 mi-
lioni di euro! Qualche tempo fa la beffa ulteriore: non solo il tribu-
nale ha rigettato la richiesta di risarcimento del Comune con una

sentenza che in soldoni dice “d’accordo che la Zincar ha indotto
in errore gli organi comunali ma il problema è che chi avrebbe
dovuto compiere le doverose verifiche in quegli anni  non lo fece
mai”, ma in più ha condannato Palazzo Marino al pagamento di
€ 900.000 a copertura delle spese processuali. E allora perché non
convincere il Comune ad approfittare dell’approvazione del proget-
to sulla riqualificazione “Scalo ferroviario Greco-Pirelli” (foto 2) uti-
lizzando quell’area che si trova a poche metri in alto a destra) per
la costruzione del Museo Nazionale della Resistenza? Avremmo un
Museo degno del nome in uno spazio adeguato e chiuderemmo un
era di porcherie quotidianamente sotto gli occhi dei cittadini che
transitano nelle vie del triangolo.
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Riccardo torna sul ring
Stefano Indovino

Niguarda ha il suo campione, Ric-
cardo Merafina, classe 1987, pron-

to a conquistare la gloria. Il prossimo
28 giugno il pugile niguardese salirà
sul glorioso ring del nuovo Palalido -
storica casa della boxe meneghina - a
pochi giorni dalla sua riapertura. L’ap-
puntamento è di quelli importanti. La
riunione è organizzata dalla OPI since
82 della famiglia Cherchi e dalla
Matchroom Boxing di Eddie Hearn, fa-

moso promoter internazionale che vanta nella sua scuderia il campione in-
glese Anthony Joshua. Ciliegina sulla torta, la serata sarà trasmessa su
Dazn. Riccardo in queste settimane si sta sottoponendo a dure sessioni di
allenamento, per rientrare nel peso stabilito - 73,5 kg - e per arrivare pron-
to alla battaglia, che si svolgerà sulla durata di sei round. Se il pugile ni-
guardese vanta su 5 incontri disputati tra i professionisti cinque vittorie
(due delle quali per ko), l’avversario, Altin Dedej, ha all'attivo 7 match, tre
dei quali vinti (uno per ko) e quattro persi.
Abbiamo raggiunto Riccardo nella palestra in cui allena in via Val Maira,
dove peraltro ha chiuso da poche settimane la prima edizione di “Combatti
per il tuo futuro”, iniziativa benefica a favore dei ragazzi del quartiere:
“Sono concentrato e carico - ci ha raccontato - per questa sfida che per la
mia carriera rappresenta sicuramente un’opportunità importante. Mi sto
allenando bene e le sensazioni sono positive. Sono pronto a dare spettaco-
lo e nn vedo l’ora di salire sul ring. Invito tutti a venirmi a vedere dal vivo
il 28 giugno”. (I biglietti si possono acquistare su ticketone.it),
Riccardo tiene molto al quartiere in cui è cresciuto. Per questo sabato scor-
so ha organizzato un allenamento aperto al pubblico, mentre sabato pros-
simo, 15 giugno, partirà alle 9 dalla palestra alla Scarioni per una corsetta
con tutti quelli che vorranno seguirlo.

Al Tnt di Pratocentenaro arriva il calcio femminile!
Stefano Siso Clerici

W le ragazze pon pon!
Silvia Faggiano

L’anno sportivo della So-cietà sportiva Tnt Pra-
tocentenaro è ormai quasi
giunto al termine e, facendo
un bilancio con il presidente
Giorgio Perotto, rileviamo
che è stata una stagione ric-
ca di proposte e iniziative
mosse dalla volontà di pro-
porre un’offerta sportiva ed
educativa sempre più ricca.
A partire dalla festa di inizio
stagione, con la sfilata di
tutte le squadre dell’associa-
zione, passando dalla pre-
sentazione del progetto edu-
cativo all’intero staff (alle-

natori e dirigenti) per concludere con gli incontri di formazio-
ni interni riservati ai tecnici.
Il filo rosso che ha unito tutte queste attività è stato il voler co-
struire sempre di più un ambiente positivo, dove i ragazzi possa-
no crescere sportivamente e personalmente, imparando a vincere
sul campo ma anche e soprattutto nella vita di tutti i giorni. 
Ma tutto lo staff non va in vacanza, si sta già programmando la
stagione 2019/2020. Sono aperte le preiscrizioni per le attività:
calcio-pallavolo-giocabimbi (2014/15)-ginnastica dolce. Sia per
rinnovare l’iscrizione che per i nuovi iscritti.
Il rinnovo è possibile per chi quest’anno era già iscritto versando
una quota di 30 euro e avrà diritto a uno sconto di 15 al momen-
to del versamento del saldo (a settembre).
Le iscrizioni ex-novo avvengono tramite inserimento in una li-
sta di attesa con conferma dal 26 giugno al 9 luglio, senza ver-
samento di nessuna quota fino a tale data; a conferma verrà ri-
chiesto anche a loro il versamento della quota di 30 euro (ma

non avranno nessuna riduzione).
Dal 26 giugno le preiscrizioni saranno aperte a tutti (vecchi e nuo-
vi), per completare le squadre con ancora posti disponibili, con
versamento della quota di 30 euro (ma nessuno sconto al saldo)
oppure in lista di attesa senza versamento.
Ci si può iscrivere sia online - collegandosi al nostro sito www.tnt-
prato.it - oppure presso la segreteria di via de Martino, 2 il martedì
dalle 18.30 alle 19.30 (chiusura estiva dal 10 luglio al 31 agosto) e
dal 6 giugno al 4 luglio anche al giovedì dalle 18.30 alle 19.30.
Per ulteriori informazioni e se qualcuno fosse disponibile a dare
un aiuto come allenatore contatti la segreteria@tntprato.it op-
pure sms/whatsapp al 338 650 6210.
La grande novità per la stagione 19/20 sarà il calcio femminile! La
società sta cercando ragazze con più di 14 anni appassionate di
calcio, se qualcuna fosse interessata può mandare la disponibilità
inviando una mail a segreteria@tntprato.it o Sms o whatsapp al
338 650 6210. L’estate è alle porte, ma il futuro è già iniziato. 

Determinazione e passione sono le fondamenta su cui si basa il la-
voro di 5 giovanissime atlete, dai 15 ai 18 anni, che non riescono a

pensare alla loro vita lontano dal ghiaccio. Tutto cominciò nell’ottobre
del 2016, quando Anna Balducci, una diciottenne della nostra zona che
ama il pattinaggio, e da tempo cerca di conciliare studio e sport, capi-
sce che entrambe le attività richiedono enorme sforzo e tanto tempo.
Decide, quindi, di portare avanti la sua passione, ma ovviando al pro-
blema che questo sport ti mette di fronte dal momento in cui decidi di
non diventare una professionista a livello agonistico.
“Ho pensato che sarebbe stato bello vivere la mia passione sui pattini
senza per questo essere obbligata a fare solo agonistica, e ho scoperto che
in Italia non esistevano gruppi coreografici di supporto sui pattini come
Cheerleader”, ci racconta Anna, e prosegue: “E così ho proposto l’idea pri-
ma a mia mamma, che mi sostiene sempre e che ora è la manager del
nostro gruppo, e poi alle amiche che come me vivono il pattinaggio con
emozione”. E come lei ci sono Tamara Bugli, Sofia Lugli, Chiara Mozzati
e Melissa Roncoroni, ragazze che temono l’estate perché le vacanze le al-
lontana dalla loro più grande passione, il ghiaccio, su cui si allenano da
quando hanno rispettivamente 13, 10, 8, 11, e 4 anni. Insieme fondano le
Ice Cheerleader Team, come supporto alle squadre di hockey, esibendosi
prima delle partite al Palazzo del Ghiaccio di Sesto San Giovanni, testan-
do in questo modo la reazione del pubblico: da subito è un grande succes-
so, e dall'inverno del 2018, il Team si stacca dall'impegno con l’hockey per
muoversi da solo. E così le ragazze riescono a esibirsi a Meda, San
Donato, Sesto San Giovanni... 
Gli spettatori sembrano apprezzare e capire il lavoro che c’è dietro ad ogni
coreografia (ideata da Giorgia Boccalini), ed è grazie al sostegno del pubbli-
co e delle due ore di allenamento a settimana che le Cheerleader hanno an-
che aperto i Giochi dell’Università Statale; infatti queste ragazze ce la stan-
no mettendo tutta per farsi conoscere e partecipare in modo sempre più at-
tivo agli eventi. Intervistate da diverse radio, tra cui anche Radio Lombar-
dia, il 27 marzo scorso sono state ricevute anche in Regione Lombardia dal-
l’assessore allo Sport Martina Cambiaghi, dalla quale hanno ricevuto le
congratulazioni per aver portato in Italia questa nuova disciplina sportiva
che unisce pattinaggio, danza e acrobazia.
Queste sorridenti e giovani ragazze, sono piene di idee ed entusiasmo, e an-
che se alla ricerca continua di uno sponsor, non si sono mai arrese d ora
hanno intenzione di ampliare il loro gruppo, che si è recentemente costitui-
to come Associazione Sportiva Dilettantistica, anche grazie al sostegno eco-
nomico del signor Nico Callà della Frimm Immobiliare. Per questo motivo
stanno per prendere il brevetto per l'insegnamento del pattinaggio su
ghiaccio, così da aprire i corsi a settembre 2019, presso il Palaghiaccio di
Sesto San Giovanni, a quei tanti ragazzi e ragazze che hanno “dovuto” la-
sciare il pattinaggio agonistico perché troppo impegnativo e di difficile con-
ciliazione con gli studi scolastici, o a quei bambini che vogliono vivere il
ghiaccio in modo divertente.
I corsi saranno aperti a persone di ogni sesso ed età e a chi vuole
imparare a danzare e divertirsi sul ghiaccio, perché come dice
Anna: “La passione è passione!”.
Info e iscrizioni ai corsi, la Manager Antonella Fort, 339.8080070-icecheer-
leaderteam@libero.it 



Crisi economica e spese odontoiatriche
Dott. Nunzio M.Tagliavia, medico odontoiatra

“Con il decreto sblocca cantieri si ricreano gli spazi per il malaffare e le mafie”
Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

Le cautele nella scelta e assunzione del collaboratore domestico
Avv. Alessia Castellana

CONSULENZA LEGALE

Rimodellare la linea nel weekend? Ecco com’è possibile
Paola Chilò

Dedicare un fine settimana al proprio benessere,
oltre a realizzare uno spazio sacro per se stessi,

può risultare una possibilità di rimodellamento cor-
poreo e mentale. Le cattive abitudini che normal-
mente durante la settimana prendono il sopravven-
to, possono essere ribilanciate nel fine settimana
grazie a 3 giorni di depurazione totale.
È indispensabile ritrovare il piacere, in questi
tre giorni, di reimparare a mangiare sano ed in
modo equilibrato con la consapevolezza che ci si

fa del bene. L’approccio mentale è fondamentale per un buon
raggiungimento dei risultati.

Con questo weekend si eliminano liquidi e gonfiori, si riduce il gi-
rovita e si perde una taglia. Ecco cosa fare per venerdì, sabato e
domenica: bere durante il giorno 1,5/2 litri di acqua o tisane al
matè con limone, oppure te verde; come colazione 2 fette di melo-
ne, 3 kiwi e 5/6 mandorle; a metà mattina 1 yogurt magro con 3
noci; per pranzo riso integrale con verdure; metà pomeriggio 1
centrifugato di verdure con mirtilli essicati; come cena pesce e ru-
cola più tisana depurativa al tarassaco. In questo weekend è ne-
cessario che non vi sia utilizzo di nessun altro carboidrato o dolce,
poiché il corpo ha necessità di depurare gli organi emuntori da so-
vradosaggi di zuccheri settimanali. 
Successivamente al fine settimana, per mantenere i risultati, è oppor-

tuno pensare ad un piano alimentare personalizzato basato sulla
valutazione nutrizionale e legata alle abitudini di vita, poiché ogni
individuo ha le sue resistenze sia psicologiche che fisiologiche. Uno
degli aspetti principali è considerare il riequilibrio alimentare come
una grande opportunità di rinascita e raggiungimento di benessere
psico-fisico, oltre che di mantenimento di uno stato di salute, condi-
zione primaria per vivere a lungo.

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

Nelle famiglie di una Milano che ha una popola-
zione della terza età piuttosto ampia, è sempre

più frequente il ricorso alla figura del collaborato-
re domestico che aiuti nel quotidiano i propri cari,
più comunemente definito badante. Ebbene: spes-
so accade che la ricerca e la selezione della persona
da affiancare al nostro familiare, non avvenga tra-
mite canali così detti istituzionali, quali enti auto-
rizzati; al contrario, accade frequentemente che la
scelta avvenga tramite il così detti passaparola, o

rivolgendosi a strutture di non specchiata professionalità.
Ecco quindi che è importante disporre di alcune informazioni per
potersi meglio orientare, evitando il “fai da te”, sulla scorta dell’er-
roneo presupposto che così facendo si risparmierà. Il contratto per
lavoro domestico può essere utilizzato esclusivamente per l’assun-
zione diretta del/della badante convivente da parte dell’assistito o
della sua famiglia. In ragione delle particolarità ed agevolazioni fi-
scali e contributive di questo tipo di rapporto di lavoro, non possono
beneficiarne altri soggetti. La contrattazione collettiva nazionale dà
indicazioni per le molteplici tipologie di lavoro domestico e prevede
una serie di voci che dovrebbero essere sempre contrattate con cau-
tela tra le parti al momento dell’assunzione.
Come per ogni altra categoria di lavoratori, il contratto in esame
prevede differenti livelli di inquadramento, cui corrispondono di-
versi trattamenti normativi, giuridici ed economici. Il livello indi-
viduato varierà a seconda delle mansioni che il collaboratore-ba-
dante svolgerà, nonché dall’anzianità di servizio e dalla qualifica.
I livelli previsti sono quattro, nominati A, B, C e D, ciascuno con
due parametri retributivi, semplice e super, e fanno riferimento a
tre distinte aree di lavoro: quella dei servizi familiari, quella del-
l’assistenza e quella direttiva.

È fondamentale in fase di assunzione ben determinare le esigenze
della famiglia e dell’assistito, concordare le mansioni e quindi cor-
rettamente inquadrare il lavoratore. Ciò perchè, qualora l’assunzio-
ne avvenga - a mero titolo esemplificativo - secondo un livello infe-
riore a quello spettante, si potrebbero creare le condizioni per even-
tuali azioni da parte del lavoratore, con conseguenti contenziosi. È
dunque importante assicurarsi che nella lettera d’assunzione que-
ste indicazioni siano chiare e condivise.
Assumere un collaboratore domestico - badante, è un momento molto im-
portante per una famiglia che diviene datore di lavoro e che in ragione di
ciò si assume la responsabilità relativa agli adempimenti previsti dalla
legge. I passi fondamentali e più delicati sono quelli che seguono.
• Selezione: è forse la fase più delicata. Esistono numerosi modi per tro-
vare la persona di cui si ha bisogno, tra cui il passaparola di cui sopra, in-
ternet, gli uffici per l’impiego pubblici e le agenzie ufficialmente ricono-
sciute. È importante nel momento della selezione parlare approfondita-
mente con i candidati, per capire il loro carattere, le inclinazioni, le espe-
rienze di vita e lavoro, nonché la capacità di comunicare adeguatamente
con i nostri cari: non si tratta di valutare le sole competenze tecniche e le
qualifiche, ma altresì il modo di porsi. 
• Contratto: dopo la selezione, dovranno esserne definite in dettaglio le
voci. Tra esse, l’inquadramento, la retribuzione, la durata, il regime dei
permessi settimanali, gli orari di lavoro, le mansioni e la condizione allog-
giativa. Più chiara e concreta sarà la lettera di assunzione e meno possi-
bilità di contenziosi potranno verificarsi; ciò, naturalmente, a patto che le
condizioni ivi previste vengano rispettate.
• Sottoscrizione del contratto, comunicazioni di legge, tra cui la comu-
nicazione al Centro per l’Impiego e/o allo Sportello Unico in caso di la-
voratore extracomunitario e comunicazione di cessione di fabbricato
in cui si notifica il trasferimento della badante nella casa; adempi-
menti periodici (es. presentazione busta paga in base ai giorni lavora-

ti, liquidazione dei contributi, comunicazione eventuale cessazione
rapporto di lavoro). Quelli appena citati sono tutti adempimenti con-
seguenti l’assunzione.
• Spesso non è chiaro alla famiglia come debba essere organizzato e
gestito l’orario di lavoro, così come le ore quotidiane e i giorni di ripo-
so; ciò dipende naturalmente dal tipo di contratto (part o full time),
nonché dal fatto che il collaboratore sia convivente o meno con la fa-
miglia o con l’assistito.
Nel caso di convivenza, dovranno essere garantiti vitto adeguato, un am-
biente di lavoro salubre e moralmente integro, nonché un alloggio idoneo
a garantire la riservatezza e la dignità della persona.
• È importante sapere che qualora la famiglia abbia bisogno di un servi-
zio sette giorni su sette, ad esempio perché il familiare non può essere la-
sciato solo, la Costituzione impone il riposo settimanale quale diritto irri-
nunciabile; al fine di prevenire il contenzioso è importante che il riposo
sia quindi rispettato. Ferie, malattia e infortuni sono altri istituti che è ne-
cessario siano gestiti con le debite cautele e nel rispetto della normativa
vigente; eventuali illeciti possono infatti comportare oneri e costi impor-
tanti a carico del datore di lavoro.
È appena il caso di osservare che incombono rischi in caso di lavoro irre-
golare e che tale prassi, purtroppo diffusa, è estremamente rischiosa, per-
ché può comportare sanzioni in sede civile, penale e amministrativa a ca-
rico del datore di lavoro.
Onde evitare di incorrere in errori le cui conseguenze sono non di rado
estremamente onerose, è bene affidarsi a uno studio legale, che possa con-
sigliarvi e guidarvi alla scelta di un buon consulente del lavoro, così da po-
ter adeguatamente prevenire eventuali sanzioni e controversie.

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

Da un’indagine di Altroconsumo pubblicata il
mese scorso, si conferma come la crisi economi-

ca, che interessa da anni il nostro paese, limiti in
molti modi il potere d’acquisto degli italiani. L’inda-
gine, sotto forma di sondaggio, ha coinvolto un cam-
pione rappresentativo di 1.628 italiani aggregati in
famiglie, con un questionario relativo alla capacità
di sostenere spese, analizzate in sei ambiti diversi:

l’abitazione, l’alimentazione, l’istruzione, la mobilità, la cultura e tem-
po libero e, ovviamente, anche la salute. Si è così visto che per il 44%
delle famiglie interpellate taglia i costi per le spese sanitarie, alcuni a
rinunciarne. Questa percentuale aumenta quando si passa a conside-
rare solo le spese odontoiatriche, arrivando al 55%, mentre il rimanen-
te 27% afferma che è “molto difficile” o “quasi impossibile” farvi fronte.
Facendo un’analisi più legata al territorio la situazione, come spesso
succede, peggiora dal Nord al Sud, dove questa percentuale del 55%
tende al 60%, e quella del 27% supera il 30%. 
“Come è intuibile - si legge sul sito di Altroconsumo - le famiglie più in dif-
ficoltà sono quelle numerose, quelle in cui c’è un adulto disoccupato e
quelle in cui i componenti hanno bassi livelli di istruzione. Ma il dato più
interessante riguarda i pensionati, che tendenzialmente riescono a soste-
nere le spese in maniera più agevole rispetto alle giovani coppie”. Questo
aspetto della rinuncia dei giovani di curarsi i denti è molto importante,

ed è stato oggetto di studi che hanno evidenziato come questo fenomeno
potrebbe comportare, negli anni futuri, una preoccupante regressione
della salute dentale della popolazione italiana. Dal nostro osservatorio di
professionisti odontoiatrici da più di 25 anni, riteniamo che  la crisi eco-
nomica sia una delle cause, ma non l'unica, di questi dati sconsolanti. Per
cominciare, l’assenza di un vero sistema di convenzioni del sistema sani-
tario con gli studi privati, che avrebbe sopperito alla mancanza di strut-
ture pubbliche odontoiatriche. È vero che qualche tentativo è stato fatto,
ma si tratta di esempi talmente rari da essere irrisori. Ovviamente è im-
possibile immaginare la nascita di un'odontoiatria pubblica in un’era, co-
me l’attuale, in cui stiamo assistendo a un vero e proprio smantellamen-
to del servizio sanitario pubblico, con i tagli di spesa lineari. Escluse le cas-
se mutue private che coprono in toto o in parte le spese odontoiatriche,
ma che sono presenti solo in alcune aziende, rimangono a nostro avviso
due possibilità, che non comporterebbero finanziamenti diretti dallo
Stato, e che potrebbero cambiare la tendenza di quelle percentuali. 
La più importante potrebbe essere quella di aumentare in maniera
cospicua la percentuale di detraibilità della fattura del dentista, al-
meno fino al 50% contro gli inadeguati 19% attuali. Inoltre, si po-
trebbero evitare rimborsi diretti da parte delle Stato, attraverso un
meccanismo di riduzione delle imposte a venire a favore del sogget-
to che ha sostenuto spese odontoiatriche. Similmente a quello che si
fa già con le compensazioni dell’Iva. 

La seconda possibilità è quella di un politica di tariffe calmierate,
ed è applicabile solo dagli studi tradizionali con nome e cognome del
professionista e non da quelli gestiti dalle catene dentali. Perché es-
sendo di solito studi più piccoli, hanno spese di gestione più basse,
quindi  possono praticare tariffe più abbordabili; e, inoltre,  non esi-
stono rapporti di lavoro legati agli obiettivi finanziari tipici delle ca-
tene dentali, che hanno portato spesso, come già dimostrato da in-
chieste giornalistiche e riferito qui in precedenti articoli, a creare
preventivi gonfiati da cure inestistenti. La necessità di avere pre-
venzione e cure dentistiche è un aspetto del diritto alla salute, quin-
di non solo per una corretta masticazione, digestione e gradevolez-
za estetica. Inoltre, non tutti sanno, che masticare correttamente e
non avere una situazione dentale disordinata significa preservare
la salute di organi come cuore, intestino, fegato e reni. Come ampia-
mente dimostrato in studi specialistici. Per quanto ci riguarda, que-
sta attenzione verso una politica di tariffe calmierate e alta qualità
delle prestazioni ha sempre animato il nostro studio, sia per convin-
zioni personali, e sia per una particolare attenzione verso le esigen-
ze del quartiere in cui operiamo.

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

Acosa serve il così detto decreto “sblocca can-
tieri”? È questa la domanda fondamentale

che bisogna porsi se si vuole capire che cosa sta
succedendo senza lasciarsi incantare dagli slo-
gan e da una narrazione che non ha riferimenti
con la realtà del provvedimento.
Prima di tutto va sottolineato il dato più recente del
Cresme che racconta che nel primo trimestre del
2019 sono stati avviati il 20% in più di cantieri di ope-

re pubbliche rispetto allo stesso periodo del 2018 con il codice degli appal-
ti vigente. Non è quindi vero che le norme bloccano o rallentano le opere,
sono semmai la mancanza di scelte politiche e gli scarsi investimenti a
frenarli. Non solo. È evidente che ributtare per aria il codice degli appal-
ti proprio mentre, dopo un anno e mezzo, stava entrando a regime, ral-
lenterà di nuovo processi e procedure: il decreto prevede un nuovo rego-
lamento, nuovi decreti attuativi e la ridefinizione delle centrali appaltan-
ti. Quindi anche se la velocizzazione delle opere viene presentata come
l’obbiettivo della nuova normativa non è questo l’effetto che si produrrà
ma, al contrario, si rischia di perdere altro tempo.
L'altra ragione per cui è legittimo pensare sia utile intervenire di nuovo

sulle norme che regolano gli appalti è quella di garantire maggiore qua-
lità, sostenere l'innovazione e realizzare opere all’avanguardia per le ga-
ranzie di sicurezza e di funzionalità. In realtà, anche su questo, il decreto
fà fare passi indietro. Basti pensare che si ritorna al prezzo più basso
(adesso si chiama così il massimo ribasso) come criterio prevalente anche
negli appalti assegnati col criterio dell’offerta più vantaggiosa, riducendo
il valore della qualità delle proposte. Non ci vuole molta immaginazione
per capire quali saranno le conseguenze.
Non ci sarà quindi nè più rapidità nelle assegnazioni degli appalti nè più
qualità delle opere pubbliche. Concretamente ciò che produce questo de-
creto è un ritorno al passato sul tema delle garanzie di legalità. Anche qui
la narrazione del Governo propone uno scambio: per fare le opere più ve-
locemente, ma abbiamo visto che questo non succederà, dobbiamo rinun-
ciare alle norme appena introdotte che servivano, in un Paese così a ri-
schio come il nostro, a combattere la corruzione ed aumentare la traspa-
renza. Si ricreano gli spazi per il malaffare e le mafie. Il combinato dispo-
sto dell’innalzamento a 200mila euro del limite al di sotto del quale è pos-
sibile l’appalto senza gara, la scelta di tornare al massimo ribasso, la libe-
ralizzazione dei subappalti, arrivando a prevedere che chi perde la gara
può diventare subappaltatore, il drastico ridimensionamento del ruolo di

Anac e la reintroduzione dei commissari straordinari di nomina governa-
tiva che possono agire in deroga a tutto e non solo in emergenza, produ-
ce oggettivamente modifiche che possono essere criminogene. 
Non basta raccontare che siccome lo “spazzacorrotti” prevede pene pesan-
ti per corrotti e corruttori non c'è più bisogno di prevenire i reati con nor-
me che riducano gli spazi di penetrazione della criminalità e del malaffa-
re. È evidentemente l'argomento con cui i Cinque Stelle cercano di na-
scondere la responsabilità che si stanno assumendo approvando un prov-
vedimento che smentisce il loro impegno per la trasparenza e la legalità
e realizza l’idea dell’ex sottosegretario Siri che sosteneva che il buon sen-
so doveva sostituire i controlli e le regole e che non sono le tangenti ma
Anac e il codice degli appalti la malattia.
Sia chiaro, nessuno pensa che funzioni tutto e che nulla vada modificato.
Anzi da quando è stato varato il nuovo codice degli appalti si era detto
che avrebbe dovuto essere verificato una volta entrato a regime, ma la
scelta sembra essere quella di demolirlo a prescindere dai risultati. E lo
si fa con la scusa della velocità, con piglio decisionista e facendo passare
come giusto un principio pericolosissimo, cioè che chi amministra deve
poter decidere non solo giustamente ciò che si fa e come va fatto ma an-
che chi lo deve realizzare con piena discrezionalità
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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)
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