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NON C’È SPERANZA
DI CAMBIAMENTO

Non voterò mai personaggi che,
pur di prendere voti, spargono e
alimentano odio utilizzando dei
capri espiatori che la storia met-
te a disposizione momento per
momento facendo leva sul mal-
contento della gente. Il malcon-
tento basato sulle tante ingiusti-
zia che si vedono, si sentono e che
tutti sanno e che tutti predicano
e promettono di voler eliminare,
ma che alla fine, arrivati al pote-
re, questi tutti diventano nessu-
no e nulla si fa per cambiare le si-
tuazioni e risolvere i problemi
della povera gente. Un fatto che
mi balza agli occhi è il comporta-
mento di quella gente, sedicente
padana, che fino a ieri usava co-
me capro espiatorio il terrone, po-
vera gente in cerca di lavoro che
si trasferivano con le famiglie nel
“ricco” nord: ricordiamo i cartelli
esposti fuori dai palazzi “Non si
affitta ai meridionali”? Ebbene
gli stessi fondarono una “Lega
Nord” a difesa dell’invasione dei
quei popoli extra-padani che mi-
nacciavano la cultura e la civiltà
nordista. Ricordate i raduni alle
fonti del Po, l’odio verso la bandie-
ra italiana e verso l’Inno Nazio-
nale italiano di Mameli arrivan-
do a proporne la sostituzione con
il “Va pensiero” di Verdi? Tutto di-
menticato: è bastato togliere

Nord dalla Lega e il gioco era fat-
to. Anche perché un nuovo capro
espiatorio si era presentato: “i mi-
granti”, la paura del diverso, l’oc-
casione del terrorismo islamico,
la mancanza di lavoro tutto ser-
viva per alimentare la “rabbia”:
era una nuova opportunità da
non perdere, da servire calda cal-
da sul piatto dorato dell’egoismo
umano. Ma se gli uni hanno
sfruttato questo “malcontento”
gli altri non hanno fatto niente
per smorzarlo, chiusi nel loro
egoismo di onnipotenza non ve-
devano, non capivano che la
gente era al limite della soppor-
tazione. La gente voleva un
cambiamento, ma come si può
cambiare con uomini che non
cambiano mai... anni, anni nella
politica... un servizio che si è tra-
sformato in mestiere... gli idea-
li?... dimenticati! Chi è al gover-
no non usurpa, c’è perché ha
vinto le elezioni, cerca di mette-
re in atto quello che è stato pro-
messo, di chi è la colpa? Come
sempre le opposizioni accusano,
accusano su cose che dovrebbero
essere fatte, ma non ascoltano la
domanda che viene loro fatta:
“Perché non le avete fatte voi?”,
“Perché non avete gestito l’arri-
vo dei profughi in modo corretto
e perché non siete riusciti ad im-
porre all’Europa la giusta e do-
verosa ospitalità di questa gente

che fuggiva dalla guerra?”. 
Gigi Pasquali (giugno)

AUTO IN SOSTA
UN’IDEA DAL GIAPPONE

Ogni volta che usciamo di casa
vediamo le file di macchine po-
steggiate lungo i marciapiedi im-
pedendo o ostacolando la norma-
le circolazione. Un missionario
carmelitano rientrato in Italia
dopo tanti anni trascorsi in
Giappone, ha accennato alla ca-
ratteristica particolare delle stra-
de giapponesi libere da macchine
in sosta. La regola è che all’atto
dell’acquisto si deve attestare l’u-
bicazione del relativo box. Curio-
sa e interessante pratica, con
qualche difficoltà da studiare e
superare, dovremmo adottarla
anche noi.
Michele Palma (giugno)

UNA PANCHINA ROSSA
ALLA CASSINIS

Sono il vicepresidente dell’asso-
ciazione genitori Gino Cassinis
scuola media. Con il presidente
Mauro Baldassari e tutto il diret-
tivo dei genitori in collaborazione
con alcuni docenti della scuola
tra cui la professoressa Marcella
Fusco ed alcuni alunni abbiamo
realizzato nel giardino di fronte
alla scuola una panchina rossa
per sensibilizzare i ragazzi e tut-
ti gli abitanti della zona sul fem-

minicidio: la panchina rossa, colo-
re del sangue, è infatti il simbolo
del posto occupato da una donna
che non c’è più, portata via dalla
violenza. Abbiamo inaugurato la
panchina rossa durante la festa
della scuola questo sabato, e rin-
graziamo Beatrice Uguccioni che
ha presenziato facendoci sentire
la sua vicinanza e il suo affetto a
Niguarda e ai Niguardesi. 
Matteo Ferrario (giugno)

SOSTA SELVAGGIA
IN VIA ORNATO

In via Ornato con le auto poste-
giate tutto rimane uguale: le
mamme e le nonne coi passeggi-
ni devono litigare, i disabili in
carrozzella devono scendere dal
marciapiedi col pericolo del tram
4 ecc. È dal 2011 quindi otto anni
che tutto è rimasto uguale. Vedo
che dei problemi della gente non
interessa a nessuno.
Gianni Paolo Fumagalli (giugno)
• Provi a leggere il “Piano Quar-
tieri” di Niguarda (a pag 3): forse
trova qualcosa che le interessa.
LA

PER LA TARI
GIOCO DELL’OCA

I milanesi sono in attesa di paga-
re la Tari ma i bollettini non sono
ancora stati spediti come ci co-
municano dal call-center del Co-
mune. I più zelanti, ancora ci so-

no quelli che non confidano nei
condoni, vorrebbero rispettare la
data di scadenza del 16 giugno e
confidando nei servizi telematici
si attivano per entrare nello
Sportello del Cittadino. In questo
Sportello dove, con grande pa-
zienza, viste le complicate proce-
dure, magari erano entrati l’anno
precedente.... per vedere l’impor-
to da pagare. L’operazione, nono-
stante tutti i proclami sulla  sem-
plificazione burocratica, risulta
molto difficile... ID, password,
PIN e quant’altro ottenuti l’anno
precedente non funzionano più.
E allora? Non si trova il sistema
per entrare attraverso le proce-
dure di accesso; alla fine la signo-
rina del call-center svela il miste-
ro... il gioco dell’oca si deve ripete-
re ma previa cancellazione della
registrazione precedente. Questo
vuol dire compilare nuovo form
inviare fotocopia carta d’identità
e codice fiscale e poi aspettare la
risposta con il nuovo codice di ac-
cesso, perchè la nuova registra-
zione sia fatta e sperare di entra-
re nell’agognato eden dello spor-
tello al cittadino...
Lettera firmata (giugno)

LA STRAGE
DEI CARTELLI

Unisco due foto, la prima in via
Racconigi, cartello stradale depo-
sitato in prossimità area cani da

mesi abbandonato tra il marcia-
piede e il prato (foto 1): il secondo
alla fine di via Girola e Via Gra-
ziano, in prossimità dei binari
della linea tramviaria n.4 (foto.
2). Mi chiedo: possibile che nessu-
no intervenga?
Lettera firmata (giugno)

ONA FRANCA
a cura di Sandra Saita

Estate in città
Care lettrici, cari lettori, Buone Vacanze!

Questo mese Zona Franca vi ripresenta
un nostro articolo di 20 anni fa (luglio
1999). Sono trascorsi tanti anni ma all’ex
Paolo Pini-Via Ippocrate 45, in “Da vicino
nessuno è normale”, fanno ancora serate e
manifestazioni come
quella da noi raccon-
tata nel 1999. 
“Festa per tutti al-
l’ex Paolo Pini: da
pochi mesi il Paolo
Pini non è più un
manicomio. Gli ex
ospiti vivono ormai
tutti fuori in appar-
tamenti e comunità
protette. Può diven-
tare, il Pini, una ri-
sorsa per la città, un
grande cantiere di
progetti riguardanti
la socialità e l’im-
presa sociale? Veni-
te a vedere, fino al 5
settembre all’ex ospe-
dale Paolo Pini, Af-
fori, “Da vicino nessuno è normale”: ogni po-
meriggio dedicato ai bambini e ai ragazzi e
ogni sera agli adulti con teatro, musica,
poesia, cinema. Alla prima sera, il 5 giugno,
c’ero pure io, spinta da tante motivazioni,
certa che avrei rivisto qualche ragazzo del
Crt e qualche altro di quelli che aiutano al
servizio bar. Sono in anticipo e mentre mi
incammino lungo il viale guardo i padiglio-
ni deserti e mi colpisce un senso di silenzio
profondo. Eppure questo posto io lo conosce-
vo diverso. Riesco a vedere nello specchio
dei ricordi noi bambini sui carri alla festa
dell’uva e loro (li chiamavano i matti) che ci
guardavano da dietro la rete. A quei tempi
- erano gli anni 50 - il Paolo Pini si chiama-
va Villa Fiorita. Era circondato da canali e
da distese di campi di frumento, papaveri,
fiordalisi. Capitava che qualcuno saltasse
la cinta e scappasse. Attorno c’era solo la
ferrovia e poi la cascina dove abitavo io. Per
loro era un rifugio venire da noi. Si nascon-
devano dietro le stalle, dove c’erano le latri-
ne. Qualcuno urlava: “A ghe’ scapà un mat.
A l’è andà de dre dei ort. Bagai anì in ca” (È
scappato un matto, è andato dietro gli orti,
bambini in casa!). Si andava tutti in casa,
ma io stavo dietro l’uscio a guardare un uo-
mo con un pigiama a righe. Lui non urlava,

ma era rigido. E oggi so che lui cercava aiu-
to perché aveva paura. Ed è per questo che
sono qui questa sera: anche perché loro
hanno camminato sempre con me. La Villa
Fiorita fu trasferita a un certo punto a
Brugherio e il manicomio diventò l’ospeda-

le psichiatrico Paolo
Pini. Oggi hanno chiu-
so i manicomi ma
c’è tanto da fare an-
cora. E se mi è per-
messo chiedo un
aiuto maggiore per
le famiglie che vivo-
no al loro interno
un problema di di-
sagio mentale. Esta-
te, tempo di vacan-
ze. Ma dicono che
un milanese su due
quest’anno rimarrà
a Milano, vuoi per
lavoro, vuoi per man-
canza di soldi. Allo-
ra invito a trascor-
rere almeno una se-
rata al Paolo Pini.

Auguro a tutti gli amici di “Zona Nove una
serena estate”. 
Perché prendo sempre a cuore la battaglia
della psichiatria? Perché come volontaria so-
no anni che conosco il problema dei reparti
ma nulla è cambiato. Esattamente nel 1999
c’era il nuovo reparto Grossoni definito uno
dei reparti più belli dell’ospedale di Niguar-
da, con ampio giardino. Dopo pochi anni è
stato abbattuto per costruire il Blocco Nord,
con la promessa che, entro due anni, avreb-
bero ristrutturato il vecchio padiglione In-
fettivi, con tanto di giardino per i pazienti
della psichiatria. La promessa non è stata
mantenuta, sono cambiati i dirigenti, i pri-
mari, i medici, tanti infermieri, ma loro - i
malati, noi - stiamo ancora aspettando... 
Oggi sono attive nell’area del Paolo Pini le se-
guenti organizzazioni: Asl Milano, Azienda
Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda, Provincia
di Milano, Istituto Scolastico Lagrange,
Istituto Tecnico Agrario Pareto, La Fabbrica
di Olinda Cooperativa Sociale, Associazione
Olinda, Associazione Il Giardino degli Aromi,
Associazione Arca, Azzurra Cooperativa So-
ciale, Nucleo Acli, Arci Grossoni, Banda
d’Affori, Società sportiva afforese.
Ancora buone vacanze e che l’autunno por-
ti una buona novella!

Il parrucchiere Stefano,
2 negozi, 16 collaboratori

Stefano Saini

Quante volte passeggiando per le strade del
nostro quartiere rimaniamo sorpresi nel

vedere l’ennesima cessata attività? Eppure
nel quartiere Bicocca c’è chi, con coraggio e
passione, ha deciso di investire per ampliarsi.
Si tratta del parrucchiere Damian sito in via-
le Suzzani 155. Con grande entusiasmo il pro-
prietario Stefano ci ha raccontato la crescita
del suo negozio.
Partiti in due e con tanta voglia di fare il salo-
ne, è diventato punto di riferimento nella zo-
na, il settore insegna: ‘’O viaggi benissimo o ri-
schi la chiusura. Oggi mediamente il cliente
preferisce spendere bene seppur meno fre-
quentemente ricercando professionalità’’. 
La voglia di emergere non è mai mancata e po-
co dopo la nascita del primo negozio c’è stata la
decisione di aprire un altro esercizio in Via
Pianell. Nell’ultimo anno l’ulteriore amplia-
mento; ad oggi lo staff può contare la bellezza di
16 collaboratori. La novità è rappresentata an-
che dall’estetica che sta riscontrando un gran-
de successo grazie alle qualità delle ragazze.

La parola futuro non spaventa anzi, in estate
ci sarà la ristrutturazione del salone di Prato
Centenaro e si sta pensando all’apertura di un
terzo punto vendita sempre in zona. L’inten-
zione è quella di far diventare i negozi dei pic-
coli spazi culturali dove poter condividere li-
bri, film ed esperienze con la creazione di alcu-
ni eventi speciali con la presenza di insegnan-
ti di yoga e ikebana.  
La coesione con il quartiere è un punto crucia-
le, i nuovi progetti e la riqualifica della zona
sono fondamentali per chi gestisce un’attività,
ci racconta Stefano, “Ci sentiamo pienamente
immersi in questo contesto e siamo molto sod-
disfatti delle novità del vicinato”. 
Con i clienti è riuscito a creare un grande rap-
porto di fiducia e rispetto. A breve ci sarà an-
che un grande appuntamento con una sorpre-
sa per il decennale, un momento dedicato a
tutti i clienti ma anche a coloro che per la pri-
ma volta si affacciano al mondo Damian. In-
somma non ci resta che aspettare per un nuo-
vo taglio estivo.
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