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CROCE ROSSA
Screening gratuiti pag.  5
per il cuore

VASCA AL PARCO
Accolto il ricorso pag.  3
dei presidenti bressesi

METRO LILLA
Arriverà anche pag. 4
a Bresso e Cusano?

ALER
Facciamo il punto pag.  5
della situazione

LA NOSTRA PIAZZA
Proseguono                pag  5
i lavori

PARCO NORD
Festival pag.  6
della Biodiversità

CAMPI DI BASKET
Danilo Gallinari ne ha pag. 12
ristrutturato uno in v.le Sarca

Papa Francesco: “Migranti? Il timore è legittimo, ma la paura rende razzisti”

Al Parco nord il Festival della Biodiversità 2019
Una finestra sul mondo delle lingue native

Scuola in bianco e nero

Il 12 settembre è iniziato
l’anno scolastico. Nonno

Zorro fa i più sentiti auguri di
buon lavoro ai ragazzi, agli
insegnanti e ai genitori. E
non solo perché si riprodur-
ranno i soliti problemi: ritardi
nell’assegnazione delle catte-
dre; provvisorietà dei sup-
plenti; insufficienza del nu-
mero degli insegnanti di so-
stegno; aumento dell’abban-
dono scolastico; edifici con
problemi di manutenzione...
Oggi c’e anche un altro pro-
blema. Dal 2015 la popolazio-
ne residente in italia è in for-
te diminuzione, configurando
per la prima volta negli ulti-
mi 90 anni un declino demo-
grafico. Crollano le nascite (a
causa della precarietà di cop-
pia), si hanno meno decessi
(grazie ai progressi della me-
dicina), aumentano i giovani
che lasciano il Paese (per
mancanza di lavoro). Si ri-
schia così una drastrica dimi-
nuzione della popolazione
scolastica, che potrebbe cau-
sare accorpamenti di scuole,
diminuzione del numero de-
gli insegnanti, meno classi
ma più affollate. Tale crisi è in
atto, ma non è ancora molto
visibile grazie all’inserimento
nella classi dei figli degli stra-
nieri (nel 2018 il 14,9% dei
nati in Italia). Teniamoli dun-
que di conto gli italiani ex
straneri: lavorano e pagano i
contributi per i nostri pensio-
nati, mandano i loro figli a
scuola affinché convivano in
amicizia con i nostri. Forse
saperlo aiuterà anche quel
“padre bianco” che ha preso a
calci un bambino nero di tre
anni affacciatosi cu-
rioso al carrozzino di
suo figlio.
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AMBIENTE
Nuove risorse pag. 6
per i tetti verdi

Solo su zonanove.com
• Morti per amianto alla Scala: continuano le testimonianze • L’8 settebre è tornato il Seveso
• Ex caserma Mameli: le proposte dell’Osservatorio • Armi, droga e auto rubate alle Case bianche

•Niguarda: in arrivo nuove bici da condividere • .Maristella Maggi, autrice di molti libri
per ragazzi • L’ultimo libro fi Flavio Maestrini con El Dondina • Lo Zodiaco di settembre •

Dal 12 al 24 settembre il Parco Nord organizza la 13° edizione del Festival della Biodiversità. 
La manifestazione, celebre per i temi della natura e della sostenibilità, quest’anno

si ispira ai valori stabiliti dall’Unesco, che ha proclamato il 2019 ”Anno internazionale 
delle lingue indigene” con l’obiettivo dichiarato di preservarle. 

Per tredici giorni il Festival diventerà una finestra sul mondo delle lingue native 
attraverso le molteplici iniziative in programma: laboratori per bambini e le loro famiglie 

con proposte di letture e passeggiate nella natura; mercatini dei piccoli produttori; spettacoli 
teatrali, concerti e al Mic la rassegna filmica “La lingua misteriosa del cinema”. pag. 3

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

NUOVA APERTURA
Via Val Maira, 4 ang. V.le Suzzani

Fronte Chiesa Pratocentenaro

SEDE
P.za Ospedale Maggiore, 6
Fronte Ospedale Niguarda

Onoranze Funebri

Discrezione e serietà
il nostro modo

di rispettare il dolore

800-200955

Buon anno scolastico



Fumetti negli occhi
PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

Giovanni Beduschi

Il tema di MiTo, Festival internazionale dedicato alla mu-
sica classica che unisce le città di Milano e Torino in un

fitto calendario di concerti, quest’anno sarà “Geografie”,
una sorta di viaggio musicale per il mondo e le varie cultu-
re. La foto simbolo della rassegna, che si terrà dal 3 al 19
settembre, mostra sarà quella del famoso Ventotto (tram
del 1928 di cui abbiamo scritto nel 2016).
La musica classica, in tanti teatri milanesi, gratuiti e non, darà
la possibilità anche ai più piccoli di avvicinarsi con interesse,
dal 3 al 18 settembre, all’arte delle sette note.

OOM DI  ONA

a cura di Beatrice Corà

Il “Ventotto” con la livrea
della musica di settembre

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

• “AAA Occasione: svendo felpe praticamente nuove della polizia, dei
carabineri, della guardia di finanza, dei guardiani notturni, del Kgb,
dei bagnini di Milano Marittima... Tutti i capi sono firmati Matt. Si
può pagare anche in rubli. Approfittatene perché non si sa se un nuo-
vo stock arriverà prima del 22.” 
• Di Maio, insediatosi alla Farnesina, ha deciso di andare in visita nei
maggiori Paesi del mondo. Il ragazzo vuole occhieggiare e annusare i
diversi popoli, per farsi una cultura che non ha. A differenza di Di
Battista, il Garibaldi della Mutua, che va in giro da pseudo esiliato che
fa di tutto per non lavorare. Così, in tutto il mondo ministri e camcel-
lieri aspettano Luigino, seduti comodi e pronti a sganasciarsi per suoi
discorsi in inglese pieni di strafalcioni.
• Zingaretti lo ha confidato al fratello Montalbano: “Sono fe-
lice ma anche molto stanco. Per fare il governo ho così tanto
faticato che in pochi giorni ho perso tutti i capelli.” Il
Comissario guarda il Segretario e pensa, “Questo non mi di-
ce la verità. Lo farò pedinare da Fazio.”

I vivaci cento anni di Anna
Il 10 agosto Anna Sinigallia ha ricevuto l’Ambrogino d’Oro dal Municipio

9 e, precisamente, da Monica Boselli, assessore alla sicurezza, allo sport
e al tempo libero, e dal consigliere Agostino Rancati (vedi foto). Alla simpa-
tica festa, in casa di Anna, in via Demonte 2, ho partecipato anch’io con la
nipote Milena che vive lì e i vicini di casa e amici, coniugi Sgavioli. 
Anna è nata a Trani (FG) il 10 agoto 1919 e vive a Milano dal 1927. Sposata
nel 1970 e vedova dal 1982, non ha avuto figli ma ha molti nipoti e, da 6
anni, vive con la nipote Milena che la segue con tanto amore. Anna legge
sia i quotidiani che i libri, segue i programmi televisivi come SuperQuark,
Geo e documentari. È una centenaria molto vispa che ha lavorato fino al-
l’anno scorso come sarta e ricamatrice speciale per biancheria varia.
Confeziona cappellini particolari per passione e, ai tempi, ha lavorato in ca-
sa per la “Milano bene” come i Mondadori e molti altri. In zona è da più di
50 anni e ha potuto vedere tutti i vari “volti” di Niguarda, parla solo l’ita-
liano e mi racconta che l’ultima volta che è andata al paese natio è stato nel
1980, proprio quando è scoppiata la bomba a Bologna. Quindi possiamo di-
re che lei fa parte dell’84% delle centenarie del Nord Italia. Ha molta fan-
tasia, è religiosa ed ha ancora molta voglia di vivere. (Beatrice Corà)

I certificati dell’Anagrafe
in edicola e dal tabaccaio
Servizi al cittadino sempre più capillari e diffusi sul territo-

rio. Con questa finalità l’Amministrazione ha approvato le
linee di indirizzo per la stipula di convenzioni con soggetti pub-
blici e privati, per esempio edicole, tabaccai o sportelli delle
partecipate, per l’erogazione dei certificati anagrafici: da quel-
lo di nascita al Certificato di residenza, lo Stato di famiglia,
l’Iscrizione alle liste elettorali o il Certificato di matrimonio; e
ancora, tra gli altri, la Convivenza di fatto, l’Unione civile e il
Godimento dei diritti politici.
Attualmente il servizio di rilascio certificati è disponibile onli-
ne, attraverso l’autenticazione con profilo completo sul portale
istituzionale del Comune di Milano, cui si affianca il tradizio-
nale servizio di sportello disponibile nelle 15 sedi anagrafiche
o presso gli uffici di Poste Italiane, che dal 2009 garantiscono
il rilascio dei certificati anagrafici grazie a una convezione sti-
pulata con il Comune.

Radioterapia Niguarda
Obiettivo sugli animali

Clara Amodeo

C’è tempo fino alla fine di settembre per consegnare le foto
del quinto concorso fotografico promosso dall’Associazione

Amici della Radio Terapia onlus dell’Ospedale Niguarda (vedi
anche a pag. 16). Un appuntamento fisso per gli amanti dell’o-
biettivo che ogni anno sono chiamati a confrontarsi su un tema
diverso. Quello di quest’anno sarà “Obiettivo animali”, per svol-
gere il quale sono richiesti alcuni requisiti: per esempio, le foto-
grafie devono avere un peso minimo di 2mb e uno massimo di
5mb, devono pervenire all’indirizzo concorso@amicidellaradiote-
rapia.it in formato jpg (meglio se orizzontale) e devono essere
nel numero di 4. Per ogni foto, poi, va indicato il nome e il cogno-
me dell’autore, oltre che il titolo dell’opera. Queste, poi, verran-
no valutate in modo anonimo da una giuria composta dal perso-
nale del reparto di Radioterapia dell’Ospedale Niguarda e da un
gruppo di cultori della materia. Ma cosa si vince? “Le opere vin-
citrici, massimo 1 per autore - dicono gli organizzatori - saranno
contenute nel calendario ufficiale 2020 dell’Associazione, che sa-
ranno disponibili presso i banchetti natalizi di raccolta fondi dei
locali dell’Ospedale Niguarda. Le foto ammesse al concorso sa-
ranno in mostra nei locali di Radioterapia”. Per scoprire di più
abbiamo fatto due chiacchiere con la signora Cinzia Lavelli del-
l’Associazione Amici della Radio Terapia.
Come nasce l’idea di indire questo concorso?
L'iniziativa del concorso annuale nasce per diversi fini. Il pri-
mo è far conoscere l’Associazione all’interno del Niguarda, gra-
zie agli avvisi su intranet aziendale, e ai pazienti e a i loro fa-
miliari. Inoltre si è pensato di decorare, con le foto, appositi
spazi del reparto di radioterapia dedicati a quella che -con un
gioco di parole - si chiama “galleria d’ARTe” (acronimo dell’as-
sociazione). Le foto vincitrici del concorso sono in seguito uti-
lizzate per realizzare un calendario che viene offerto nei ban-
chetti di raccolta fondi di Natale.
Quali sono stati i temi che si sono susseguiti nel tempo?
I temi fino ad ora proposti sono stati: Sorella acqua (2015), Alberi e
stagioni (2016), Cibo & cultura (2017), Casa dolce casa (2018).
Perché quest’anno avete scelto gli animali e come il tema
dovrà essere declinato dai partecipanti?
Il titolo “Obiettivo animali” è stato scelto per votazione da una rosa
di proposte, e non sono stati indicati limiti per l’interpretazione.

Sportello di orientamento
ai servizi psicologici

Ha avuto avvio il progetto Psicologi e Municipi, una collabo-
razione tra Ordine degli Psicologi della Lombardia, Muni-

cipi e progetto Wemi.
Per quanto riguarda il Municipio 9 Jacopo Rossi sarà il referen-
te territoriale. Il progetto prevede uno sportello di orientamento
ai servizi psicologici presso lo sp azio wemi Ornato. L'idea è
quella di creare un primo orientamento tra i servizi psicologici
del Municipio all'interno degli spazi del progetto Wemi.

Info: /wemi.milano.it/milanofamiglie/uno-psicologo-nel-tuo-
quartiere/ - 3491209410. 

propone ai suoi lettori un corso sul giornalismo 
tenuto da Luigi Allori, giornalista e scrittore

•Perché un corso di giormalismo? Perché chi è interes-
sato a una eventuale propria specializzazione giornalistica
possa capire in cosa consiste il mestiere, Ma soprattut-
to perché oggi tutti noi, se non abbiamo un’educazione al
linguaggio della comunicazionsiamo facilmente condi-
zionati, o peggio ancora disinformati, dai giornali car-
tacei e online, dalla tv e dai social.
• Vedremo infatti come ognuno di tali mezzi possa facilmente
imbrogliarci per difendere e facilitare gli interessi dell’e-
ditore o del politico di turno per vendere una copia in
più o fare audience.
• Qui ci limitiamo a fare alcuni esempi per dimostrare
quanto sia facile aggirare la nostra indipendenza di giu-
dizio: 1. una notizia assume un’importanza diversa a seconda
che venga pubblicata in prima pagina a sei colonne oppure in
quarta a due colonns; 2. nel tg presento un filmato con un bom-
bardamento su una città: tagliando tutte le scene in cui si vedo-
no i morti il significato della notizia viene stravolto; 3. addirittu-
ra basta spostare le parole dentro una frase per cambiarne il si-
gnificato: • Festa dell’Unita Nazionale/ Festa nazionale del-
l’Unità • Sibilla Cumana a Enea: “Andrai, ritornerai e nonmo-
rirai in guerra”/ “Andrai, non ritornerai e morirai in guerra”.

Sintesi del programma
• Che cosa è il giornalismo? Cercare le notizie attraverso le
fonti - veicolarle attraverso stampa, radio, tv, web
• Il giornalismo, ovvero la fabbrica del presenteChe co-
sa contiene e come viene fatto un giornale
• Il telegiornalismo, ovvero le notizie illustrate a di-
stanza Il mestiere del giornalista dal cartaceo alla tv e al web.
Cosa cambia per il giornalista e il lettore

Il corso, di cinque incontri (più la partecipazione al’impaginazio-
ne di un numero di “Zona Nove”), costa in tutto 50 euro a testa.

Info: 0239662281



LA    ONA CHE CI PIACE/1
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

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

TECNICO ORTOPEDICO IN SEDE
PEDICURE IN SEDE O A DOMICILIO

I NOSTRI PRODOTTI
• CALZATURE UOMO-DONNA

• CALZATURE TECNICHE • DIAGNOSTICA
• PRESIDI ORTOPEDICI DI SERIE

• ELETTROMEDICALI
• MOBILITÀ E RIABILITAZIONE

• SALUTE E BENESSERE 
• PRESIDI PER INCONTINENZA

NOLEGGIO
• CARROZZINE • DEAMBULATORI
• MAGNETORETAPIA • STAMPELLE
• PORTAFLEBO • LETTO DEGENZA

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

Quadrifoglio
Pizzeria

con forno a legna
anche da asportare

a mezzogiorno
pranzo completo € 11

Via Ornato 47
Tel. 02 6438639

al mercoledì riposiamo

OPERAIO-TECNICO 
ESEGUE LAVORI di MANUTENZIONE

in CASA

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

*** MOTORIZZAZIONE tapparelle ***

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

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

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

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

GIOVANNI 338 61.65.130 

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

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

Vasca antiesondazioni Parco Nord: la Cassazione accoglie
il ricorso dei residenti del condominio di Bresso

Andrea Bina

Finalmente! Il Mercato Comunale dell’Isola è realtà
Dal prossimo anno il glorioso mercato comunale di Piazzale Lagosta cambierà ambiente e proposte
alimentari. L’annuncio anticipato dal sindaco Sala in occasione della sua visita del 25 luglio scorso

Primo Carpi

Nuovo colpo di scena nella contestata
vicenda della costruzione della vasca

di laminazione contro le piene del Seveso
all’interno del Parco Nord. Quando tutto
sembrava ormai deciso, negli ultimi giorni
di agosto ecco la notizia bomba che spari-
glia le carte. La Corte di Cassazione ha
stabilito che la causa avviata dai residen-
ti di due condomìni di Bresso per opporsi
alla vasca anti esondazioni del Seveso al
Parco Nord può andare avanti. 
Per Comune e Regione un fulmine a ciel
sereno visto che per la realizzazione del
contestato invaso Metropolitana Milane-
se ha lanciato lo scorso 5 agosto una ga-
ra d’appalto europea da 18,3 milioni di
euro, a riprova che si considerava la vi-
cenda ricorsi ormai giunta al capolinea.
Ed invece i giudici hanno sentenziato che
i cittadini sono pienamente legittimati a
contestare il progetto, al contrario di
quanto stabilito nel 2017 dal Tribunale
superiore delle acque pubbliche di Roma.
Risultato: ora la palla tornerà proprio al-
l’organismo giurisdizionale che ha com-
petenza sulle controversie che riguarda-
no la demanialità delle acque, i limiti dei

bacini idrici e gli alvei e le sponde dei fiu-
mi, nonché sulle diatribe relative all’oc-
cupazione di fondi e terreni.
Al netto dell’essere favorevoli o contrari
alla vasca una considerazione va fatta: tra
corsi e ricorsi in Italia passano anni prima
che si giunga a concludere un iter proget-
tuale/amministrativo di quasiasi opera,
piccola o grande che sia. E fa specie vede-
re che un tribunale dia torto ai cittadini
mentre un organo superiore dia torto al
tribunale e obblighi a riesaminare il ricor-
so dei cittadini. Di due una, qualcuno in-
terpreta male la legge o è scritta così ma-
le che dice tutto e il contrario di tutto.
Un breve sunto della vicenda: tutto inizia
nel 2016, quando gli abitanti di via Papa
Giovanni XXIII a Bresso impugnano il de-
creto con il quale la Direzione Ambiente di
Regione Lombardia dà parere positivo
sulla compatibilità ambientale “del pro-
getto di sistemazione idraulica e lamina-
zione delle piene del torrente Seveso nel
Comune di Milano”. In particolare, i citta-
dini hanno contestato la collocazione di
uno dei quattro invasi all’interno del Par-
co Nord (gli altri verranno realizzati a

Senago, Lentate e Paderno-Varedo), a po-
co più di 50 metri di distanza dalle loro
abitazioni. Due anni fa, il ricorso dei resi-
denti di Bresso non è stato esaminato nel
merito dal Tribunale delle acque, che lo ha
dichiarato inammissibile, sostenendo che
i cittadini non avessero né evidenziato “la
loro posizione differenziata rispetto alla
collettività di cui facevano parte” né “il
pregiudizio specifico che avrebbero subìto
dalla realizzazione dell’opera pubblica,
non essendo a tal fine sufficiente l’affer-
mazione della vicinanza alla stessa delle
loro abitazioni”.
La sentenza è stata impugnata e si è fi-
niti davanti alla Cassazione che ha ribal-
tato la sentenza precedente. Secondo i
giudici supremi “risultano sussistere en-
trambe le condizioni atte a fondare la le-
gittimazione dei ricorrenti all’impugnati-
va del provvedimento”. Nel concreto: “sia
la vicinanza, riconducibile alla inconte-
stata prossimità delle loro proprietà al-
l’area del programmato intervento pub-
blico, sia l’allegazione delle conseguenze
dannose scaturenti dall’attuazione del-
l’impugnato provvedimento”.

Lo ha raccontato il sindaco in persona,
venuto apposta un mattino di fine lu-

glio tra i suoi banchi: il mercato comuna-
le di Piazzale Lagosta entra nel gruppet-
to di testa del progetto di rinnovamento
con il quale il Comune intende rivoluzio-
nare tutto o quasi il suo parco mercatale.
Prevista la riorganizzazione dei titolari
dei suoi banchi di vendita nella società di
gestione Mediolana e l’Associazione Tem-
poranea di Impresa di questa con Serim,
che farà da garante in termini finanziari.
Prevista pure la riformulazione della sua
stessa identità territoriale. 
Oltre che vendere, il nuovo mercato of-
frirà servizio di ristorazione e spazi  di in-
contro e di offerta sociale. Rinnovati com-
pletamente i suoi interni. Non cambierà
sostanzialmente la sua struttura esterna
ma le sue fiancate saranno aperte e inte-
grate con dei dehors per offrire la massi-
ma facilità di accesso ai suoi spazi di ri-
storazione. Aperti sino a mezzanotte e or-
ganizzati su due turni di personale dedi-
cato, questi dehors, oltre che una bellissi-
ma ricaduta occupazionale, avranno un
evidente e positivo impatto sul riassetto
di piazzale Lagosta, porta settentrionale
della città, e sulle abitudini dell’intero
quartiere e delle sue movide. 
I lavori di ristrutturazione cominceranno
questo fine settembre e dureranno, si cal-
cola, sino alla prima metà del 2020. A me-
tamorfosi ultimata il nuovo Mercato si
chiamerà Mercato Comunale dell’Isola.
Dopo l’ufficializzazione del progetto, ab-
biamo finalmente  incontrato l’architetto
Carmine Laganà, che non solo ha co-pro-
gettato la nuova struttura, ma ne è an-
che persona chiave di riferimento in
quanto Amministratore Delegato unico
di Mediolana, e Direttore Generale e re-
sponsabile del futuro Mercato dell’Isola.
Siamo quindi ben lieti di riportare in
esclusiva alcune belle viste virtuali, in-
terne ed esterne, del “nostro” nuovo Mer-
cato e riassumere (tra virgolette i passi
integrali) alcuni stralci base della sua
presentazione!
Le future attività commerciali presenti
nel Mercato Comunale Isola, tutte molto
ampiamente dettagliate, saranno: Spa-
zio del pesce - Spazio vegano vegetaria-
no - Carni esotiche - Rosticceria - Gela-
teria e dolci - Di tendenza nel mondo
(venderà e somministrerà prodotti cotti
e crudi che fanno parte della cucina in
voga del momento e cambierà prodotti
ogni due anni…) - Birre artigianali -

Pasta fresca - Pizzeria - Salumeria, ga-
stronomia - Carni - Bar.
“Tutte le attività tranne lo spazio dei fio-
ri (che si troverà all’esterno) oltre a ven-
dere i prodotti potranno anche cucinare
per i Clienti che troveranno liberamente
posto all’interno del mercato. Tutti gli al-
tri spazi interni non di vendita saranno
destinati ad attività sociali, aggregazio-
ne, servizi per il cittadino, mentre il loca-
le lavastoviglie sarà unico per tutti e
racchiuso in uno spazio così da ottimiz-
zare il risparmio energetico nonché per
un miglior controllo dello smaltimento
dei rifiuti e una migliore igiene all’inter-
no dei singoli box che opereranno.
Questo farà sì che gli operatori che sono
addetti alla vendita e somministrazione
evitino di entrare in contatto con i rifiu-
ti lasciati dai Clienti. 
Tutte le piastrelle che rivestiranno le cucine
saranno antibatteriche con materiali all’a-

vanguardia che non prevedono utilizzo di
prodotti inquinanti o aggressivi… Tutte le
cucine saranno a vista così che il Cliente
possa comprendere meglio il livello di igie-
ne non solo nella vendita ma anche nella
preparazione dei piatti.”
All’altezza della migliore Smart City della
quale il progetto è certamente espressione,
ma anche della migliore eredità Expo
2015, anche le intenzioni molto precise
di azione educativa sul territorio che il
Nuovo Mercato dell’Isola intende porta-
re avanti in termini di cultura del cibo e
buone pratiche relative. 
• Le nuove politiche del Comune
per i suoi mercati
I mercati comunali della città sono 23.
Per ben 19 di essi sono previste riqualifi-
cazioni strutturali e funzionali di ampio
respiro. Tendenti a migliorare la loro of-
ferta di servizio, ma anche, è il Comune a
scriverlo, “a svolgere in maniera perma-
nente attività culturali volte alla forma-
zione sui temi del cibo, dell’educazione
alimentare, della salute e finalizzate al-
l’aggregazione sociale e al coinvolgimento
degli abitanti del territorio”. E questo
grazie a soggetti privati “interessati allo
sviluppo delle attuali  strutture di vendi-
ta in moderne realtà polifunzionali capa-
ci di affiancare alle normali attività di
vendita di generi alimentari anche quelle
di somministrazione e trasformazione di
alimenti e bevande.”
Dopo le esperienze pilota nel 2015 (anno
dell’Expo!) di Santa Maria del Suffragio
(Darsena) e Lorenteggio, la politica co-
munale è passata ad affrontare l’intero
parco mercati cominciando da tre strut-
ture: Wagner (1212 mq), Morsenchio
(1337 mq) e Zara - Lagosta (603 mq). Ad
inizio agosto 2018 la Giunta ha messo a
punto le linee guida per l’assegnazione
ai soggetti privati interessati. Sono pre-
visti a carico dei nuovi concessionari lo
sviluppo dei progetti, in chiave sia eco-
nomica sia finanziaria, nonché tutti gli
interventi di ripristino strutturale e im-
piantistico. Verranno premiati i progetti
che prevedono l’inclusione degli attuali
concessionari e la salvaguardia del per-
sonale attualmente occupato. Per favo-
rirne la differenziazione, ogni singola
impresa partecipante non potrà disporre
più di una certa frazione della superfice
di vendita del mercato. La concessione
avrà una durata di venti anni con un ca-
none annuale a base d’asta adeguata-
mente calcolato.
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Bovisa-Goccia: accordo tra Comune
e Politecnico per la rigenerazione dell’area

Anna Aglaia Bani

Case di edilizia residenziale pubblica
Facciamo il punto della situazione

Anna Aglaia Bani

Comitato Bicocca: importanti risultati
dagli incontri con gli assessori 

Michele Cazzaniga

M5 fino a Monza: da sogno a realtà
Michele Cazzaniga

Piano Quartieri: grande attenzione
alle proposte suggerite dai cittadini

Michele Cazzaniga

Seveso: procedono i lavori
di consolidamento del Cavo Redefossi

Andrea Bina

M5 a Bresso e Cusano: si passa ai fatti?
Anna Aglaia Bani

Èancora presto per dire che è tutto in discesa
ma, come si dice in questi casi, se son rose fio-

riranno... Stiamo parlando del progetto per pro-
lungare la Lilla verso Monza, dato ormai assoda-
to (vedi a sinistra), e per inserire lo sbinamento
dall’attuale capolinea Bignami verso le città di
Bresso, Cusano Milanino e Cinisello Balsamo dal-
l’altro. Le ultime voci raccolte ci segnalano che fra
qualche mese sarà pronto lo studio di fattibilità
per la diramazione dei due binari verso i Comuni
che affacciano sul Parco Nord. A disposizione per
realizzare questo passaggio essenziale ci sono
200mila euro dei quali 100mila sono stati finan-
ziati dal Governo a inizio giugno u.s.
Intanto abbiamo appreso che a inizio 2020 ar-
riverà il progetto definitivo per il tratto più im-

portante che partendo dal capolinea Bignami
attraverserà Cinisello per giungere fino a
Monza, già approvato e finanziato per 1,2 mi-
liardi di euro; se tutto procederà senza intoppi
all'interno delle planimetrie della tratta princi-
pale sarà inserita la progettazione della strut-
tura di diramazione che permetterà ai convogli
di svoltare verso Bresso, Cusano e Cinisello per
arrivare al secondo nuovo capolinea. Nel giro
qualche mese le idee saranno molto più chiare
sul nuovo collegamento sotterraneo tra Milano
e il suo hinterland del nord. Se tutto dovesse
andare per il verso giusto una grossa fetta del
Nord Milano sarà raggiungibile in metropolita-
na, con evidenti ricadute positive per gli extra
milanesi e per i nostri quartieri.

Vasche si vasche no, proseguono i lavori, attesi
da decenni, per mettere in sicurezza il Seveso

e soprattutto gli abitanti dei nostri sventurati
quartieri. In viale Montenero, nel cantiere aperto
da MM, si sta procedendo al consolidamento del
Cavo Redefossi: sono state realizzate le quattro bo-
tole che serviranno per i lavori al canale sotterra-
neo che porta le acque del Seveso dai Bastioni di
Porta Nuova fino a Piazza Cinque Giornate, Piazza
Medaglie d’Oro, Corso Lodi, Via Rogoredo, San Do-
nato Milanese e Melegnano dove il nostro ama-
to/odiato fiume sfocia nel Lambro. All’interno del
Comune di Milano il Cavo è stato coperto all’inizio
del ‘900, con una volta a mattoni e da cento anni su-
bisce le pressioni delle piene del Seveso.
Grazie a questi interventi verrà realizzata una
struttura in cemento armato che rinforzerà la vol-
ta e renderà più fluido il passaggio dell’acqua. At-
tualmente è in fase di realizzazione il primo lotto,
per un importo pari a 7,5 milioni di euro, da Piazza
Cinque Giornate a Piazza Medaglie d’Oro. Sabbie
mobili romane permettendo si spera che il Mini-
stero dell’Ambiente e il Governo sblocchino i 7,5
milioni di euro del secondo lotto da Piazza Ober-
dan a Piazza Cinque Giornate, già approvati da
più di un anno ma fermi in qualche cassetto delle
scrivanie capitoline. Appena arriverà la tanto so-
spirata firma partirà la gara d’appalto perchè nel
frattempo l’efficiente Comune di Milano ha ap-
provato il progetto esecutivo.
Sono inoltre allo studio altri lotti per rendere più
sicura la città prevenendo le esondazioni del

Seveso: fatti concreti grazie a interventi attesi
da 40 anni che con fatica e caparbietà stanno di-
ventando una realtà.
• Aggiudicata la gara per la realizzazione
delle vasche antiesondazione a Senago Si è
conclusa la gara d'appalto per la realizzazione
delle vasche di laminazione delle piene Seveso a
Senago, finanziate da Regione Lombardia e Co-
mune di Milano. Ad aggiudicarsi i lavori è stata
un’associazione temporanea di imprese (Ati) co-
stituita da Consorzio Costruttori Infrastrutture
di Sant’Angelo Lodigiano (Lodi) e Impresa Luigi
Notari di Milano. L’opera vedrà l’avvio dei can-
tieri nell’autunno del 2019 ed è finanziata con
fondi del Comune di Milano (20 milioni di euro)
e Regione Lombardia (10 milioni di euro). Sod-
disfazione è stata espressa da Marco Granelli,
assessore ai Lavori Pubblici di Milano: “L’avvio
dei lavori di questa vasca insieme con la gara di
appalto della vasca di Milano Parco Nord (vedi
sopra, ndr), già attivata negli scorsi giorni dal
Comune di Milano attraverso MM SpA, comple-
ta una prima serie di opere a protezione dei
quartieri della città spesso colpiti dalle esonda-
zioni del Seveso”. Anche Pietro Foroni, assessore
al Territorio di Regione Lombardia, si è dimo-
strato contento del risultato raggiunto: “L’impe-
gno costante di Regione Lombardia e la buona
sinergia con il Comune di Milano nell’attuazione
delle politiche di prevenzione del dissesto idro-
geologico ed idraulico produrranno una risposta
concreta per i cittadini”.

Realizzare un grande par-
co pubblico, ampliare il

campus universitario del Po-
litecnico di Milano e prevede-
re un polo scientifico tecnolo-
gico, creando i presupposti
affinché l’area diventi un luo-
go deputato all’eccellenza e
alla ricerca. Con questi obiet-
tivi sono state approvate le li-
nee di indirizzo politico per la
rigenerazione dell’area Bovi-
sa-Goccia, cui seguirà, una
volta approvato il Piano di
Governo del Territorio, la sot-
toscrizione di una Convenzione Quadro tra Co-
mune e Politecnico, principali proprietari delle
aree, che porterà alla definizione del Piano At-
tuativo per il loro sviluppo.
L’accordo ricalca le indicazioni del Piano di Gover-

no del Territorio in fase di di-
scussione, che prevede uno
sviluppo dell’area legato a
una Grande Funzione Urba-
na, intesa come l’amplia-
mento del campus universi-
tario, la realizzazione di un
parco di almeno il 50% della
superficie totale e la riduzio-
ne dell’indice di edificabilità
allo 0,35 mq/mq per funzioni
legate all’università (direzio-
nali, produttive, finalizzate
alla creazione di un parco
scientifico-tecnologico, resi-

denze universitarie). L’area, di circa 350mila
mq, vedrà quindi ridurre drasticamente le vo-
lumetrie consentite, a favore di un incremento
del verde e un consistente ampliamento del
campus universitario.

Ci sbilanciamo: nonostante le crisi di Governo e
i ribaltoni politici la M5 a Monza ci arriverà e

nei tempi previsti che però, è bene ribadirlo, non
saranno brevissimi.
Ormai tutte le Amministrazioni nazionali e locali,
coinvolte in questo progetto da oltre 1,2 miliardi,
hanno sintonia di vedute: ognuna ha fatto la sua
parte. I 900 milioni n arrivo da Roma e i 283 che
metterà la Regione, sono stati “arrotondati” dai
Comuni attraversati dalla metro: Palazzo Marino
37 milioni, Monza 27,5, Cinisello Balsamo 13 e
Sesto San Giovanni 4,5. In totale la prima metro-
politana d’Italia destinata a collegare due capoluo-
ghi di provincia costerà 1 miliardo e 265 milioni di
euro. La ripartizione delle quote è stata decisa nel
mese di agosto ed i Comuni hanno già messo a bi-
lancio le rispettive somme per i futuri 13 chilome-
tri di tracciato, le nuove 11 stazioni ed i 210 mila
passeggeri in più da trasportare al giorno. Secondo
le stime più realistiche la metropolitana Milano-
Monza potrebbe essere pronta nel 2020.
• M5 a Bresso, Cusano e Cinisello: il sindaco
di Cinisello rilancia La M5 a Monza avanza
spedita, ma rimane aperta la questione dello sbi-
namento per portare la Lilla anche a Bresso, Cusa-

no e Cinisello. Ebbene, la giunta guidata dal sinda-
co Giacomo Ghilardi ha approvato il finanziamen-
to della seconda fase dello studio di fattibilità dello
sbinamento della Lilla da Bignami verso Bresso e
Cusano. Una decisione importante perché, mentre
per la tratta di Monza è tutto deciso e finanziato lo
sbinamento è ancora allos tudio per capire se è so-
stenibile l’investimento.
Le ipotesi di tracciato delineate per lo sbina-
mento della M5 sono quattro e toccano diversi
punti di Cinisello oltre a Bresso e Cusano. Su
questo progetto Ghilardi ha dichiarato: “Mentre
per il tracciato principale della M5, quello verso
Monza, il governo ha stanziato i fondi necessari,
per questo secondo ramo abbiamo previsto il fi-
nanziamento per la fase della fattibilità tecnico-
economica, indispensabile per valutare il rap-
porto tra costi e benefici. Come Amministrazio-
ne comunale stiamo mettendo le basi per lo svi-
luppo del trasporto della mobilità e del traspor-
to pubblico. Stiamo parlando di un utenza po-
tenziale di 200/300mila passeggeri. Mi auguro
che queste grandi opere vedano le istituzioni e le
forze politiche unite per il raggiungimento di un
obiettivo comune”.

Si fa sempre un gran parlare di case popola-
ri (Erp) ma poi scopri che l’enorme patrimo-

nio immobiliare presente a Milano, suddiviso
fra Comune e Aler, non è gestito e mantenuto
in maniera impeccabile. Palazzo Marino ha ad-
debitato tutto ciò ad Aler e infatti da qualche
anno ha deciso di gestire in “proprio” le sue ca-
se avvalendosi di MM spa.
Qual’è in pratica la situazione? Per quel che ri-
guarda gli immobili comunali negli ultimi 16 mesi
1033 appartamenti pubblici abbandonati sono sta-
ti ristrutturati ed assegnati a famiglie aventi dirit-
to. Inoltre nei prossimi due anni ne verranno ri-
strutturati altre 2000 azzerando quindi il numero
di alloggi sfitti di proprietà del Comune.
Ma gli uffici di Palazzo Marino non si fermano al
recupero abitativo ma puntano anche al recupero
della legalità: da quando le 30mila case popolari
del Comune non sono più gestite da Aler ma da
MM spa le occupazioni abusive si son dimezzate,
scendendo sotto i 1000 alloggi. Risultati importan-
ti che però, a detta di tutti gli addetti ai lavori e dei
residenti, non sono un punto di arrivo bensì di par-
tenza. Tanto è vero che nel pluricitato Piano Quar-
tieri sono stati stanziati oltre 1,5 miliardi per la

città e ben un quarto di questa cifra riguarda pro-
prio le case popolari del Comune: il recupero dello
sfitto procede speditamente ma bisogna lavorare
ancora molto e bene sulla manutenzione degli edi-
fici, degli spazi comuni e degli ascensori.
E per quanto riguarda i quasi 40mila alloggi pub-
blici rimasti ad Aler sotto la gestione della Regio-
ne? Varie fonti ci parlano di forti illegalità in cui
annaspano le case popolari di Aler, una proprietà
inesistente e irresponsabile che non controlla e ab-
bandona le sue case. La situazione che ci è stata
descritta è disastrosa: a San Siro le case affittate in
regola sono 2.660 su poco meno di 4.200. Vuol dire
che gli inquilini regolari sono poco più della metà
del totale. Per il resto: 841 occupazioni abusive, ma
soprattutto 258 alloggi vuoti, 223 non assegnabili
perché inseriti nel piano vendite, 81 in ristruttura-
zione e 111 già a posto e pronti per essere assegna-
ti. In via Quarti, a Baggio, le case occupate sono
156 e quelle vuote 36, a fronte delle 248 in cui vi-
vono famiglie con contratti in regola. Via Bolla,
esempio massimo della malagestione Aler, è un
fortino dell'illegalità, dove uno su due è abusivo.
Dati allarmanti che suggerirebbero di cambiare
rotta il prima possibile.

Se son rose fioriranno ma intan-
to dobbiamo registrare con sod-

disfazione che gli incontri con i cit-
tadini relativi al Piano Quartieri
sono una cosa seria. Seria come il
Piano Quartieri, su cui la Giunta
sta puntando molto anche in ter-
mini economici.
Perché ci sbilanciamo così? Perché
un nostro redattore, che ha parte-
cipato all’incontro svoltosi presso la scuola di via
Veglia, ha rilanciato una proposta già discussa in
Consiglio di zona 9 sotto la presidenza di Beatrice
Uguccioni: realizzare un vero parcheggio di corri-
spondenza al capolinea Bignami della M5. Infatti,
più o meno grandi, più o meno efficaci, di fatto tut-
ti i capolinea delle linee metropolitane hanno un
parcheggio di corrispondenza tranne la M5 e que-

sto pesa sulla viabilità e sulla so-
sta dei quartieri circostanti. Ora il
Comune comunica ufficialmente
che su questo tema sta studiando.
Vedi di seguito:
“Gentilissimo signor Bina, ri-
spondiamo alla sua segnalazio-
ne presentata in occasione del-
l’incontro dello scorso 11 novem-
bre tenuto nel Municipio 9. La

informiamo che l’Amministrazione comunale
ha avviato la valutazione delle condizioni di
fattibilità tecnica e finanziaria, relativa all’in-
tervento di manutenzione stradale nella zona
che include la creazione di un nuovo parcheggio
nell’area della fermata M5 Bignami. Nel rin-
graziarla per il suo contributo al Piano Quar-
tieri, le inviamo i più cordiali saluti.”

Il Comitato Bicocca, di cui cono-sciamo l’impegno e il forte radica-
mento sul territorio, continua a se-
gnalare problemi e fornire soluzioni
all’Amministrazione Comunale. 
Nei giorni scorsi, a riprova di ciò,
ci è stato fornito un resoconto di
quanto emerso nell’incontro di lu-
glio con il Comune di Milano e co-
sa è stato “portato a casa”.
• Moderazione della velocità e messa in sicu-
rezza delle intersezioni di viale Fulvio Testi:
è già stata richiesta alla Polizia Locale una analisi
puntuale delle tipologie di incidentalità che carat-
terizzano il viale e le sue intersezioni, con partico-
lare riferimento agli incroci con Rodi e La Farina,
per comprendere il tipo di interventi di mitigazio-
ne della velocità e tutela degli attraversamenti,
specie in corrispondenza della scuola di via Astu-
rie. Per affrontare la problematica nell’immediato,
in particolare per il nuovo anno scolastico, è stata
avviata un'interlocuzione con l’Assessorato alla si-
curezza, per richiedere interventi mirati alla Poli-
zia Locale. L’intenzione è quella di promuovere, a
partire da settembre, un momento di approfon-
dimento con il Settore Pianificazione, Amat, e
la partecipazione del Comitato, per individua-

re possibili soluzioni.
• Attraversamento pedonale
piazza dei Daini/via Pirelli: è
stata richiesta all’Area Tecnica la
predisposizione di un progetto nei
prossimi mesi per la modifica del-
lo spartitraffico di via Pirelli in
corrispondenza della piazza, in
modo da poter realizzare un attra-
versamento in sicurezza.

• Apertura varco per la svolta all’altezza di
via Ansaldo 6: richiesto all’Urbanistica di avviare
l’iter per l’acquisizione dell’area in questione, at-
tualmente in carico all’operatore privato, per poter
procedere, nel minor tempo possibile, ai lavori di
realizzazione dell’apertura del varco per facilitare
l’accesso dei residenti al carraio.
• Rumorosità tram 7: Atm sta predisponendo un
sistema di contenimento dei rumori derivanti dal
passaggio dei mezzi sul materiale rotabile.
• Casetta dell’acqua di viale Suzzani (al-
l’altezza del civico 273): tutte le richieste di
nuove installazioni sono state raccolte e tra-
smesse ad MM per una valutazione sulle future
collocazioni, a fronte del nuovo finanziamento
stanziato. A buon esito delle predette verifiche si
potrà procedere con l’installazione.
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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

Tutti i tipi di pane
tradizionali con farine speciali

e la michetta
secondo ricetta milanese

Inoltre la nostra pasticceria
Dal martedì

al venerdì i nostri piatti pronti

Via P. Di Calboli 3 - Milano
Tel. 02.6425552

Via Hermada 8 (in cortile)

Alla scoperta del cantiere di via Passerini
Lucia Giorgianni (Abitare Società Cooperativa)

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

Il progetto urbanistico de “La Nostra Piaz-za”, nel cuore di Niguarda, ha definito la sua
architettura esterna agli edifici abitativi: ma-
teriali, arredi, vegetazione e tutto quanto an-
drà a rigenerare lo spazio, pubblico e privato,
facendone un luogo dell’abitare per i residenti
e i cittadini del quartiere.
Che cosa si vedrà dunque al di là delle fi-
nestre dei quattro edifici che comporranno
la zona residenziale della piazza? Quali
scenari e quali attrezzature nelle strade e
nei giardini? Quali luoghi di sosta e d’in-
contro? Andiamo a scoprirli guardando
quanto ci mostra oggi il progetto.
Sulla via Passerini, dall’incrocio con via
Graziano Imperatore a quello con via Bauer, i
marciapiedi sono ricostruiti e ampliati; il ma-
teriale scelto per la pavimentazio-
ne, sia dei marciapiedi sia del sedi-
me dell’area, è il Granito di Mon-
torfano, pietra naturale d’eccellen-
za per resistenza ed estetica. Un fi-
lare di alberi della specie Pyrus
calleryana ‘Chanticleer’ adorna il
percorso, sul quale si aprono zone
di sosta e di parcheggio per le au-
tomobili e rastrelliere in acciaio
per le biciclette.
Il sistema di drenaggio delle acque
meteoriche nelle parti pavimenta-
te, è realizzato con la posa di cana-
li lineari grigliati in acciaio zinca-
to, al fine di mantenere la superfi-
cie in pietra libera ed omogeneae
garantire così la permeabilità del terreno.
Gli edifici e il giardino che li circonda, aprono
una serie di varchi che agevolano il passaggio
al parco pubblico adiacente, posto dietro la se-
de anagrafica del Comune. Lungo il passag-
gio, così come nell’area privata a destinazione
pubblica intorno agli edifici, sono collocate
panchine in calcestruzzo sabbiato, alcune in
sequenza rettilinea, mentre altre, con forma

curvilinea, delineano spazi circolari che stimo-
lano occasioni di ritrovo.
Sul parco si affacciano diversi balconi degli ap-
partamenti in costruzione, mentre gli altri
balconisono esposti verso l’interno della piaz-
za. Dagli attici si gode la vista sullo skyline di
Milano con i grattacieli di Porta Nuova.
Al centro del parco, delimitata da una staccio-
nata in legno con doppio cancello d’accesso, si
trova un’area giochi di 1.200 mq, pavimentata
in gomma antitrauma, con altalene, scivolo,

giochi a molla e gioco a tre torri, oltre a una
fontanella d’acqua e a una zona erbosa per il
gioco libero dei bambini.
Alla vegetazione arborea già esistente, si
aggiungono oltre settanta esemplari di
piante e arbusti. Sono state selezionate spe-
cie arboree con caratteristiche estetiche
particolari durante tutto l’anno: piante con
abbondanti fioriture primaverili e folto fo-

gliame in autunno, arbusti misti sempre-
verdi tra Acer saccharum, Cercis siliqua-
strum, Fraxinus oxycarpa ‘Raywood’, Liqui-
dambar stiraciflua, Prunus serrulata ‘Kan-
zan’Koelreuteria paniculata .
In questo senso il completamento del progetto
avrà un valore anche per il contributo che la
città sempre più richiede: la piantumazione di
alberi per la lotta all’inquinamento e all’innal-
zamento delle temperature.
È, quella descritta fin qui, una panoramica del
progetto a cielo aperto, prossimamente entre-
remo assieme negli alloggi - 58 in totale di due,
tre, quattro locali e attici panoramici - per de-
scriverne le caratteristiche architettoniche e
tecniche, che, come vedrete, non perdono mai
di vista il rispetto ecologico. 

D’altra parte si è già intuita fin qui
la vocazione naturalistica e sociale
de La Nostra Piazza: messa a di-
mora di alberi e arbusti all’insegna
della bellezza paesaggistica e della
qualità dell’aria; drenaggio delle
acque meteoriche nel rispetto del-
le leggi sull’invarianza idraulica;
spazi d’aggregazione per adulti e
bambini. Tutto questo in coerenza
con la filosofia di Abitare e dei suoi
prin-cìpi cooperativistici che rico-
noscono una connessione profonda
tra le persone, siano singoli indivi-
dui o comunità, e il luogo in cui
abitano. È quanto porta ad affer-
mare che costruire è l’essenza del-

l’abitare e dunque lo spazio naturale e ar-
chitettonico coinvolto in un progetto ur-
banistico va pensato, custodito e coltivato,
fino a farne fiorire un “luogo” in cui rico-
noscersi, sino a far fiorire una piazza. Ri-
cordiamo a tutti coloro che sono interessati al
progetto che è possibile richiedere informazio-
ni scrivendo a commerciale@lanostrapiazza.it
<mailto:commerciale@lanostrapiazza.it>”

Prevenzione delle malattie cardiache
ovvero il cuore della vita

La Croce Rossa Milano, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, dà appuntamento
il 28 settembre al Parco ex Trotter (Zona 2) e il 29 settembre a Villa Litta (Zona 9), 
due giorni di screening gratuiti e formazione con i volontari di Croce Rossa Milano.

Giorgio Meliesi

Secondo l’Istituto
superiore di sanità,

le malattie cardiova-
scolari rappresentano
ancora la principale
causa di morte nel no-
stro paese, essendo re-
sponsabili del 44% dei

decessi. I dati Istat 2015 stimano in 238mila i
decessi causati da malattie cardiovascolari in
Italia. Solo sul territorio milanese nello stesso
anno ci sono state circa 9.900 morti (9.898) per
problemi cardiovascolari, con un’incidenza di
30 morti ogni 10.000 abitanti.
Grazie ai progressi della medicina e dell’in-
novazione tecnologica, la prevenzione rap-
presenta però una vera e propria arma
contro le patologie cardiache. Per questo
motivo la Croce Rossa Milano.
ha scelto di realizzare nel capoluogo lombar-
do un evento gratuito dedicato alla preven-
zione delle patologie cardiovascolari e alla
promozione di stili di vita sani che offrirà ai
cittadini la possibilità di sottoporsi a esami

gratuiti e di partecipare a numerose attività
di formazione e sensibilizzazione.
“Prevenzione, il cuore della vita” si svolgerà
a Milano sabato 28 al Parco Trotter e dome-
nica 29 settembre a Villa Litta. In entrambe
le giornate sarà allestito un presidio della
salute accessibile dalle ore 10 alle 19. Tutti i
cittadini potranno sottoporsi a un percorso
di screening gratuito, effettuando test ed
analisi cliniche, sotto la guida di medici e in-
fermieri, finalizzati a individuare i fattori di
rischio delle patologie cardiovascolari e a
correggere stili di vita errati.
Sono previsti inoltre video e diversi mo-
menti di informazione, “Il medico rispon-
de”, grazie ai quali sarà possibile confron-
tarsi direttamente con cardiologi esperti su
diversi temi. Tra questi, i comportamenti
da tenere in caso di dolore toracico sospet-
to e le terapie ottimali e più innovative per
la cura delle patologie cardiache.
I volontari di Croce Rossa Milano daranno
inoltre dimostrazione delle manovre fonda-
mentali di primo soccorso con utilizzo di mani-

chini. Al termine dell’evento i partecipanti rice-
veranno in omaggio del materiale informativo
e di sensibilizzazione sulle principali patologie
cardiovascolari.
“Prevenzione, il cuore della vita” si pregia
del Patrocinio del Municipio 2 e della col-
laborazione del Municipio 9 ed è suppor-
tata dal main partner Medtronic. Grazie
alla disponibilità dei volontari di Croce
Rossa Milano alla quale si aggiunge la
preziosa collaborazione dellaSocietà Ita-
liana di Cardiologia Interventistica e Fe-
derfarma Milano, Lodi e Monza.
• Il Comitato di Milano, istituito nel 1864, è
stato il primo della Croce Rossa Italiana. Cioè
l’organizzazione umanitaria che ha come prin-
cipale obiettivo quello di prevenire e alleviare la
sofferenza umana in maniera imparziale, sen-
za distinzione di nazionalità, razza, sesso, cre-
do religioso, lingua, classe sociale, opinione po-
litica, contribuendo al mantenimento e alla
promozione della dignità umana e di una cul-
tura della non violenza e della pace.
Info: crimilano.it.
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UNA CITTÀ ECOSOSTENIBILE

Festival della Biodiversità 2019, una finestra sul mondo

Domenica 22 settembre
Puliamo il Mondo…

alla Bicocca!
Lorenzo Meyer

Domenica 22 settembre l’As-
sociazione di Volontariato

Comitato Bicocca, l’Osservatorio
Mameli e il Comitato Soci Vo-
lontari COOP Sesto-Bicocca ade-
riranno all’iniziativa “Puliamo il
mondo”, edizione italiana di
“Clean up the World”, il più gran-
de appuntamento di volontariato
ambientale del mondo che Le-
gambiente Italia coordina. È
un’iniziativa di cura e di pulizia,
un’azione concreta, per chiedere
e avere città più pulite e vivibili.
Un piccolo gesto di grande valore
educativo che contribuisce a svi-
luppare il senso civico dei parte-
cipanti e dei residenti. Ecco l’or-
ganizzazione della giornata:

• Ore 10: Ritrovo al Parco della Torre (di fronte al Bicocca Village).
All’interno del Parco della Torre, presso dei gazebo, ci sarà un
Punto Informativo dove verranno forniti i kit di pulizia (cappelli,
guanti gommati, pettorine, sacchi) utili per la pulizia che ci ren-
deranno riconoscibili ed identificabili come volontari. Poi si forme-
ranno le squadre di pulizia coordinate da un responsabile delle
associazioni e verranno indicate le zone d’intervento.
• Ore 12: Le squadre porteranno i rifiuti raccolti al punto di partenza
(Parco della Torre). Amsa provvederà allo smaltimento.

Info: http://www.comitatobicocca.it/oppure
https://forms.gle/Qe7J3KhmdCSStT627.

Parco Nord: scienza,
salute e ambiente

Roberto Sarto

“Camminare al Parco”, il festival dedicato ai viaggi lenti e condivisi

Milano ecosostenibile: nuove risorse per i tetti verdi 
e la riqualificazione energetica degli edifici privati

Il piano è ambizioso, come tutti i progetti messi in campo dalComune. Da poco meno di 10 anni, Milano ha deciso di correre
verso un ambiente migliore e più salubre. Abbattimento del 45%
delle concentrazioni di Pm 10 e NOx, riduzione del CO2 entro il
2030 e azzeramento entro il 2050 attraverso la progressiva elimi-
nazione dei combustibili fossili per Milano “Carbon neutral”. Sono
gli obiettivi che l’Amministrazione intende raggiungere anche at-
traverso la concessione di contributi ai privati sempre più mirati
ed efficaci per il cambiamento.
Il rinnovo del bando prevede il raddoppio del contributo economi-
co per chi passa da un impianto di riscaldamento alimentato da
carbone fossile a sistemi di teleriscaldamento, pompe di calore o
pannello solare “Carbon neutral”. Se-
conda novità la promozione interven-
ti di depavimentazione di aree ester-
ne private, per incrementare la super-
ficie filtrante in città, con un contribu-
to specifico alla realizzazione di tetti e
pareti verdi nell’ambito del progetto
europeo H2020 Clever cities.
“Migliorare la qualità dell’aria a Mila-
no entro tappe definite, afferma l’as-
sessore ai Lavori pubblici Marco Gra-
nelli, è un obiettivo importante. Per
raggiungere il risultato è necessario
intervenire anche sulle abitazioni pri-
vate che hanno tutt’ora impianti e strutture obsolete e ad alto
consumo, sia in termini di costi sia di emissioni inquinanti. Per
questo stiamo erogando contributi rilevanti e lavoriamo affin-
ché siano sempre più accessibili e mirati. Attraverso la parteci-
pazione al bando aggiornato del Comune di Milano le famiglie
possono risparmiare anche il 50-60 per cento sulla bolletta del
riscaldamento, investire sulla propria casa e contribuire attiva-
mente alla riduzione delle emissioni delle polveri inquinanti e
della temperatura del pianeta sempre più spesso concausa di
disastri climatici e meteorologici”.
“Queste risorse rappresentano un’importante opportunità per
tanti condomìni che, ricordiamo, per questo tipo di interventi pos-
sono usufruire anche del green bonus introdotto dal governo
Gentiloni, aggiunge l’assessore all’Urbanistica e Verde Pierfrance-
sco Maran. I tetti verdi (ricoperti di vegetazione) hanno un effetto
fondamentale per ridurre le isole di calore nelle città: già oggi a
Milano ne abbiamo un milione di metri quadri e gli studi dicono
che, senza grandi lavori, se ne potrebbero aggiungere 12 milioni.
Anche nel piano Milano 2030 stiamo affinando alcuni strumenti
che accelereranno questo risultato”.
• Pgt Milano 2030: con 3 milioni di alberi una città sempre
più rispettosa dell’ambiente Dopo l’adozione da parte del

Consiglio comunale del nuovo Piano di Governo del Territorio per
Milano 2030, avvenuta il 5 marzo scorso, l’elaborato è stata pub-
blicato e messo a disposizione dei cittadini per 30 giorni per la fa-
se di raccolta delle osservazioni. Il termine è scaduto il 15 luglio
scorso e l’Amministrazione comunale ha ricevuto 840 suggerimen-
ti alcuni dei quali articolati in più tematiche per un totale di 1.623
osservazioni. Lo scorso 30 agosto la Giunta Sala ha approvato la
delibera che controdeduce le osservazioni dei cittadini, apportan-
do diverse novità, tra cui le più importanti sul fronte dell’incre-
mento delle politiche ambientali.
“Quella dell’ambiente, insieme al diritto alla casa”, ha com-
mentato l’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran, “è

la vera sfida delle città del mondo
dei prossimi anni e quindi è giusto
fare ulteriori passi avanti anche
nel nostrio Pgt che già prevede 20
nuovi parchi in città e riduzione
del consumo di suolo del 4%”.
Queste le principali novità che
avranno impatti importanti sui
nostri quartieri inserite nell’ulti-
ma versione del documento che ci
porterà al 2030.
Tutte le nuove costruzioni (anche i
casi di demolizione e ricostruzio-
ne) devono essere a ZeroCO2 (co-

me, a titolo di esempio, sarà lo Scalo di Greco, il primo quar-
tiere in housing sociale a impatto zero, vincitore del bando
Reinventing Cities).
La regola sulla permeabilità dei suoli negli interventi urbanisti-
ci cambia e, accogliendo la proposta del WWF e dell’Associazio-
ne Cittadinper l’Aria vengono reinterpretate le norme sul Bio-
tope Area Factor (BAF) che già si è data Berlino (e Segrate, pri-
mo caso in Italia): gli interventi dovranno raggiungere un indi-
ce che somma il suolo depavimentato con pareti e tetti verdi
(che valgono un punteggio minore ma sono importantissime per
le isole di calore) anche attraverso interventi di compensazione
al di fuori del lotto (vedi articolo apposito).
Qualora non si riuscisse a raggiungere questi obiettivi, si può mo-
netizzare la differenza e il Comune ha un vincolo di uso negli in-
vestimenti per il Parco Metropolitano e per il piano che vuole pian-
tare 3 milioni di alberi nella Città Metropolitana entro il 2030. A
tal proposito è in via di redazione anche una mappa della rete eco-
logica con le aree da depavimentare ed alberare a Milano. La deli-
bera viene ora mandata ai Municipi che nelle prossime settimane
esprimeranno un parere. Anche i loro pareri verranno controde-
dotti e poi la delibera approderà in Consiglio comunale dove entro
metà ottobre andrà approvata. (Anna Aglaia Bani)

Dal 12 al 24 settembre Parco Nord Milano organizza la 13° edizio-
ne del Festival della Biodiversità, entrato ormai nelle abitudini

settembrine dei milanesi. La manifestazione nazionale, celebre per i te-
mi della natura e della sostenibilità, quest’an-
no si ispira ai valori stabiliti dall’Unesco, che
ha proclamato il 2019 ”Anno internazionale
delle lingue indigene” con l’obiettivo dichiarato
di “preservarle, tutelando i diritti e il benesse-
re di chi è in grado di tenerle in vita”. 
Per tredici giorni il Festival diventerà una fi-
nestra sul mondo delle lingue native attra-
verso le tante iniziative in programma capa-
ci di valorizzare l’unicità dei loro contesti na-
turali e di concentrare l’attenzione sui lin-
guaggi della natura, e sulle relazioni che le
popolazioni indigene instaurano con gli ele-
menti naturali. Da anni il Festival propone
un percorso interculturale a più voci, lontano da forme facili di sen-
sibilizzazione e consapevolezza. 
Quest’anno il cammino parte dalle voci della Terra legate tra loro da
corde primordiali. Si tratta di un viaggio che offre al grande pubblico
gli eventi più amati e diventati ormai essenza stessa del Festival, come
i tanti laboratori per bambini e le loro famiglie con proposte di letture
e passeggiate nella natura, di giorno e di notte; i mercati dei piccoli pro-
duttori scelti da Slow Food; i workshop per adulti a tema naturalistico
o artistico per un programma di tredici giorni di intense attività. Torna
anche “Fino alla fine della notte”, lo speciale sleeping concert a cura del
complesso Enten Hitti, uno dei più originali gruppi di ricerca musicali
italiani, che quest’anno propone un concerto meditativo condotto da
Juri Camisasca, cantautore, musicista, mistico, collaboratore di Franco
Battiato, autore di canzoni per Alice, Giuni Russo, Milva. Il Festival ne-
gli anni ha saputo far proprio anche il linguaggio del teatro e le sue
grammatiche. L’arte si riappropria così dei suoi spazi, come il Teatrino
Breda - testimone di spettacoli dove il teatro si fonde con la natura - e
ne inventa di nuovi come il Lago di Niguarda.

Accade quindi che la natura diventi un’estensione dell’azione teatrale,
e non semplice scenografia. Ed è ciò che avverrà in tutti gli spettacoli
in programma scelti dalla direttrice artistica Lorenza Zambon: Berta.

Canto alla terra. Una narrazione lirica di Tea-
tro Nudoecrudo, un inno in difesa del pianeta
affidato alla voce potente  dell’attivista Berta
Caceres, leader dell’etnia Lenca; le Otto Mon-
tagne di Minima Theatralia, trasposizione tea-
trale dell’omonimo romanzo di Paolo Cognetti;
Emigranti di Faber Teatro, un viaggio teatrale
e musicale alla scoperta di nuove terre e anti-
che culture; Quattro passi per sgranchirsi l’ani-
ma, con la leggerezza che solo Antonio Catala-
no da trasmettere; Miti di Stelle di O Thiasos
TeatroNatura, diretto da Sista Bramini e trat-
to dalle Metamorfosi di Ovidio; Il Paese che
non c’è di Ura Teatro e Gigi Gherzi sull’epopea

del popolo curdo; Zanna Bianca con Francesco D’Elia, liberamente
ispirato ai romanzi e alla vita avventurosa di Jack London. Presso
il Mic - Museo Interattivo del Cinema, il festival propone la rasse-
gna “La lingua misteriosa del cinema”, un viaggio in otto film dalle
origini della lingua sino alle culture e alle popolazioni che la globa-
lizzazione sta scartando. Non mancherà una proiezione per i più
piccoli con il film d’animazione I primitivi (Nick Park, 2018), che
racconta le avventure di una bizzarra tribù dell’Età della Pietra. I
luoghi del Festival continuano a intrecciarsi ai luoghi della cultura
del Parco: la Cascina Centro Parco, innanzitutto, cuore pulsante del
festival, che ospita un museo interattivo La Casa del Parco, lo
Spazio-Mostra Tropical Experience e i Bunker Breda; ma anche il
Museo Interattivo del Cinema, le serre di Villa Lonati, Oxy.gen a
Bresso, l’OrtoComune di Niguarda, il Lago di Niguarda, il Bunker
dell’Aeroporto, il Teatrino Breda e Villa Torretta, dove si svolgerà la
giornata inaugurale. (Lorenzo Meyer)

Per il programma completo: www.festivalbiodiversita.it.

Sabato 5 e domenica 6 otto-
bre al Parco Nord, la terza

edizione di Camminare. Il Fe-
stival del Social Walking, il
primo festival dedicato al te-
ma del viaggio lento e a piedi
a Milano. Un’occasione unica
per scoprire le esperienze di
chi ha fatto del viaggio a piedi
uno stile di vita, attraverso in-
contri con autori, camminato-

ri, pastore, narratori del vino. Un’edizione in cui si affronta in partico-
lare il rapporto tra cammini ed economia civile, turismo responsabile e
territorio. L’evento - a ingresso gratuito - si svolge alla Cascina Centro
Parco del Parco Nord Milano. L’organizzazione è a cura di ViaggieMi-
raggi, operatore di turismo responsabile, in collaborazione con Altreco-
nomia, media partner Radio Popolare.
• Il programmaLa terza edizione del festival è dedicata all’economia
civile: camminare vuol dire entrare in relazione lenta con il territorio,
con le persone che lo abitano, con i compagni di viaggio e con se stessi,
creando opportunità per lo sviluppo del territorio. 
Il festival porterà i visitatori attraverso il vissuto di scrittori, ricercato-
ri e semplici cittadini che hanno scelto il cammino come strumento di

conoscenza del proprio io e come atto di sviluppo economico responsa-
bile, facendo allo stesso tempo del bene ai territori che hanno attraver-
sato o in cui hanno passato la propria vita. Tanti saranno gli ospiti e i
racconti di viaggio, ma anche i momenti di animazione e ludici per
bambini e adulti. Saranno inoltre attivi angoli dedicati a mostre foto-
grafiche, una piccola libreria di viaggio, spazio benessere e bimbi, con-
sigli per la scelta di attrezzature sportive e suggerimenti per il viaggio.
Gli appuntamenti iniziano sabato 5 ottobre alle ore 15: durante tut-
to il pomeriggio gli spazi del festival saranno animati da incontri e
pratiche di sviluppo del territorio e delle economie locali. Si chiude la
giornata con una sessione di drum circle, aperto a chi vorrà parteci-
pare, prenotandosi il giorno stesso. Domenica 6 ottobre dalle 9 il fe-
stival inizia con una camminata attraverso il Parco Nord: un appun-
tamento dedicato al cammino consapevole, per respirare in modo di-
verso, risvegliare l’energia con il movimento e il silenzio, ascoltando
solo il rumore dei propri passi. Un modo per far scoprire a tutti la vi-
cinanza del Parco alla città di Milano e la sua offerta di spazi e atti-
vità possibili. Si prosegue con interventi, racconti e presentazioni di
libri e di esperienze di viaggio.
Presso il punto ristoro  alla Cascina Centro Parco sarà possibile cena-
re nella giornata di sabato 5 e pranzare nella giornata di domenica 6.
• Il dove e il quando: Cascina Centro Parco - Parco Nord - facilmen-
te raggiungibile a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici da Milano e

dai comuni limitrofi della Città Metropolitana (M5 Bi). Orari apertura
festival: 5 ottobre h 15-23; 6 ottobre h 9-19.
• Gli organizzatori/ViaggieMiraggi - La rete del Turismo
Responsabile ViaggieMiraggi è una cooperativa sociale-tour
operator, una rete di soggetti e associazioni in Italia e nel mondo.
Collabora con più di 100 comunità locali in 50 paesi del nord e del
sud del mondo, sostenendo più di 200 progetti sociali e per indot-
to migliaia di persone.
• Gli organizzatori/Altreconomia - co-organizzatore Altre-
conomia è un mensile nato nel 1999 con l’obiettivo di dare visibi-
lità e spazio a stili di vita e iniziative produttive, commerciali e fi-
nanziarie ispirate ai principi di sobrietà, equità, sostenibilità, par-
tecipazione e solidarietà. Particolare attenzione è dedicata ai te-
mi del commercio equo e solidale, dell’ambiente, della finanza eti-
ca e della cooperazione internazionale.
• i collaboratori/Radio Popolare - media partner Emittente
radiofonica indipendente, imperniata su una cooperativa formata
da lavoratori e collaboratori, con la partecipazione di rappresen-
tanti di forze politiche e sindacali che storicamente hanno soste-
nuto l’esperienza. Giornale radio, programmi musicali, di cultura
e microfono aperto. (Giorgio Meliesi)
Info: ViaggieMiraggi Soc. Coop. Soc. ONLUS - 39 02 5410 2460 - so-
cialwalkig@viaggiemiraggi.org - www.viaggiemiraggi.org

Il 15 settembre prendono il via gli eventi del secondo semestre del-la rassegna organizzata a Bresso da Fondazione Zoé e Parco Nord
Milano con il patrocinio del Comune: un cartellone che presenta con-
ferme e novità nell’ambito di scienza, salute e ambiente. Riparte la
sfida lanciata da Fondazione Zoé e Parco Nord Milano con il patroci-
nio del Comune di Bresso e organizzata presso il padiglione Oxy.gen,
in via Campestre (vedi foto).
Compongono il programma “Cervello, Cinema, Mente”, una serie di
appuntamenti con il grande cinema che invitano a una riflessione
sui temi della salute mentale; “La palestra della mente”, che offrir
una vera e propria ginnastica mentale per coltivare l’agilità, la
flessibilità e le prestazioni del cervello, sotto la guida del prof.
Giuseppe Alfredo Iannoccari; “Passeggiate con l’autore”, da un’idea
della scrittrice e attrice Lorenza Zambon, per coniugare le cammi-
nate nella natura con la conoscenza, la convivialità e la riflessione
“Suoni e voci in Oxy.gen” con concert performance coristiche e mu-
sica classica; “Conferenze Spettacolari” con i docenti del Diparti-
mento di Fisica dell’Università di Milano che intratterranno gli
astanti mostrando che la scienza sa “mettersi in gioco”. 
Inoltre, due le novità: tra ottobre e dicembre, due appuntamenti con
“Scienza, ecologia e sostenibilità…teatrali” per parlare di salvaguar-
dia dell’ambiente, di protezione della natura e di una nuova cultu-
ra di utilizzo delle risorse del Pianeta; a novembre invece ci sarà
spazio per la letteratura con la presentazione di due volumi nel-
l’ambito di BookCity, rassegna milanese che dal 2012 pone per una
settimana “il libro al centro dello spazio urbano”. Si inizierà con
“Egophonia - Gli smartphone tra noi e la vita, scritto da Monica
Bormetti e incentrato sul ruolo ormai pervasivo dei nuovi telefoni
cellulari nelle nostre vite”, e si proseguirà con “La speranza è un
farmaco” del prof. Fabrizio Benedetti, che introdurrà il pubblico al-
le nuove scoperte sull’uso terapeutico delle parole e delle relazione
coi malati, potenti tanto quanto la terapia farmacologica.
L’intero programma è consultabile sul sito oxygen.milano.it.







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 12 SETTEMBRE
Hangar Bicocca
Via Chiese

Reheela Gowda, Reamain, a cura di Nuria
Enguita e Lucia Aspesi, Fino al 15/9.

Art Action
Via Dante 12/A - Bresso

Mostra Fotografica Il Vestiario incantato,
Fabio Lesca (Orario: 18.30-20. chiuso dome-
nica e festivi), Fino al 31/7.

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, Tacchi a spillo (Pedro Almodóvar,
Spagna/Francia, 1991, 113’). Alle 17, Julieta
(Pedro Almodóvar, Spagna, 2016, 96’).

l VENERDÌ 13 SETTEMBRE
Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, La Linea Sexy + Yoyo  (Francia, 1964,
97'). Alle 17, Omaggio a Charlot (Chaplin,
Usa, 1917, 85’). Alle 20.30, Ratataplan - edi-
zione restaurata (Nichetti).

l SABATO 14 SETTEMBRE
Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, L’ultima follia di Mel Brooks (Usa,
1976, 86’). Alle 18, Il mistero del cadavere
scomparso (Reiner, Usa, 1982, 89’).

l GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, Surrealismi comici (Usa, Francia,
Germania, Urss, 1925, 90’). Alle 17, Pass the
GravyFred Guiol (Usa, 1928, b/n, 25’). Alle 17,
Daunbailò (Usa, 1986, 100’). Alle 20:30, La
Corda Spezzata - Un Musical Barocco su
Alessandro Stradella (Italia, 2017, 90’). 

l LUNEDÌ 23 SETTEMBRE

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Canzone d’Autore, Francesco De
Gregori.

l DOMENICA 15 SETTEMBRE

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, Rupture (Etaix, J.C. Carrière, Fran-cia,
1961, 11)+ Kamikazen ultima notte a Milano (G.
Salvatores, Italia, 1987, 98’). Alle 17, Omaggio a
Fatty Arbuckle (Usa, 1918, 75’). Alle 20.30, Si
muore tutti democristiani (Italia, 2017, 89’).

l VENERDÌ 20 SETTEMBRE

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, (Tati, Mon Oncle - Mio Zio (Tati,
Francia/Italia, 1958, 120’). Alle 17:15,
Heureux Anniversaire + The Navigator (Usa,
1924, 70’). 

l MARTEDÌ 17 SETTEMBRE
Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, Monty Python - Il Senso Della Vita
(Uk, 1983, 98’). Alle 18, Solo un bacio + Volere
volare (Italia, 1991, 95’).

l SABATO 28 SETTEMBRE

Casa di Alex
Via Moncalieri

Alle 21.30, Rock Progressivo, Vak (Fra) +
U.T.O. (Universal Totem Orchestra).

l DOMENICA 29 SETTEMBRE
Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Concerto benefico, Il Concerto del
Cuore, con Max Pezzali, Arisa, Bianca Atzei,
Federica Carta, Paola Iezzi, The Kolors,
Enrico Nigiotti, Virginio.

l GIOVEDÌ 3 OTTOBRE
Teatro degli
Arcimboldi

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

Immagini di Franco Massaro

Visti e fotografati
Bianchino Mazza

mediocre discreto bello imperdibile

FILMS IN   ONA
a cura di Silvia Cravero

Visti nelle sale di Skyline, Multisala Bicocca e cinema Rondinella

Il diavolo e il leone
• BLINDED BY THE LIGHT - TRAVOLTO DALLA MUSICA( )
Regia: Gurinder Chadha. Cast: Hayley Atwell, Rob Brydon, Kulvinder Ghir,
Viveik Kalra. Durata: 1:57, Anno: 2019. il film è una gioiosa storia di corag-
gio, amore, speranza che evidenzia la capacità della musica nell’elevare lo
spirito umano. È la storia vera di Javed, adolescente britannico di discen-
denza pakistana che vive nella città di Luton, Inghilterra, nel 1987. Nel
mezzo dei tumulti razziali ed economici dell’epoca, scrive poesie come mez-
zo per sfuggire all’intolleranza della sua città e all’inflessibilità tradiziona-
lista di suo padre. Quando un suo amico gli fa conoscere la musica del
“Boss”, Javed scopre dei parallelismi tra la sua vita di operaio e i potenti te-
sti di Springsteen e trova la forza di esprimersi con la sua voce unica.
• THE LION KING - IL RE LEONE ( ) Regia: Jon Favreau
Durata: 1:58, Anno: 2019. Simba prova una grande ammirazione per
suo padre, Re Mufasa. Non tutti però nel regno celebrano l’arrivo del
nuovo cucciolo. Scar, il fratello di Mufasa precedentemente erede al tro-
no, ha piani molto diversi e la drammatica battaglia per la Rupe dei Re
si conclude con l’esilio di Simba, il quale dovrà imparare a crescere e ca-
pire come riprendersi ciò che gli spetta di diritto.
• IL SIGNOR DIAVOLO ( )Regia: Pupi Avati. Cast: Alessandro Haber,
Massimo Bonetti, Andrea Roncato, Chiara Caselli, Lino Capolicchio, Gian-
ni Cavinai, Durata: 1:26. Anno: 2019.Autunno 1952, Nord Est, istruttoria
di un processo sull’omicidio di un adolescente, considerato indemoniato dal-
la superstizione popolare. Furio Momentè, ispettore incaricato del Ministe-
ro, leggendo i verbali degli interrogatori. L’omicida, è un quattordicen-
ne che ha per amico Paolino. La loro vita è serena fino all’arrivo di Emi-
lio, un essere deforme, che avrebbe sbranato a morsi la sorellina. Pao-
lino lo umilia pubblicamente suscitando la sua ira: Emilio, furioso, met-
te in mostra una dentatura da fiera. Durante la cerimonia delle Prime
Comunioni, Paolino nel momento di ricevere l’ostia, viene spintonato da
Emilio. La particola cade al suolo costringendo Paolino a pestarla. Di
qui l’inizio di una serie di eventi sconvolgenti.
• NUREYEV - THE WHITE CROW ( ) Regia: Ralph Fien-
nes. Cast: Ralph Fiennes, Adèle Exarchopoulos, Oleg Ivenko, Durata:
2:02, Anno: 2019. Il film racconta la vita del leggendario ballerino rus-
so Rudolf Nureyev che, a soli 22 anni, in tournée a Parigi, riuscì a
sfuggire agli ufficiali del Kgb e a chiedere asilo politico. Il regista
Fiennes riesce a catturare l’anima ribelle e anticonformista di un’ico-
na indiscussa della danza mondiale. Nureyev è interpretato dal gio-
vane e fiero Oleg Ivenko, mentre Fiennes si ritaglia anche il ruolo di
Alexander Pushkin, famoso maestro russo di ballo.
• 5 È IL NUMERO PERFETTO ( ) Regia: Igort. Cast: Carlo Bucci-
rosso, Toni Servillo, Valeria Golino, Vincenzo Nemolato, Iaia Forte. Durata:
1:40, Anno: 2019. Il film, ambientato in una Napoli degli anni 70, piovosa e
notturna, segue le vicende di Peppino Lo Cicero (Toni Servillo) un guappo,
un sicario della camorra in pensione, costretto a tornare in pista dopo l’omi-
cidio di suo figlio. Questo avvenimento tragico innesca una serie di azioni e
reazioni violente, ma innesca anche la scintilla nella ricerca di una nuova vi-
ta. È un piccolo affresco napoletano nell’Italia anni Settanta ma anche la sto-
ria di un’amicizia tradita, di una seconda opportunità e di una rinascita.
• L’AMOUR FLOU - COME SEPARARSI E RESTARE AMICI ( ).
Regia: di Romane Bohringer, Philippe Rebbot. Cast: Romane Bohringer,
Philippe Rebbot, Rose Rebbot-Bohringer, Raoul Rebbot-Bohringer. Durata:
97minuti. Anno: 2018. Romane e Philippe si amano ancora ma non come
prima. Due figli, un cane e dieci anni dopo si separano ma non si lasciano.
Perché sanno che quanto costruito insieme non andrà mai distrutto. Per
proteggere il frutto del loro amore, Rose e Raoul, traslocano in un séparte-
ment: due appartamenti autonomi collegati dalla camera dei bambini.
Parenti e amici guardano con scetticismo la singolare decisione, ma
Romane e Philippe perseverano nella loro romantica utopia, trasformando
uno scacco in un trionfo miracoloso.

È uscito
un nuovo libro

di Giovanni Poletti
“Dedicato
a Niguarda”
(romanzo giallo)

Sul prossimo
numero la nostra
recensione.

Subito le nostre
congratulazioni

Centro Culturale
della Cooperativa
Tornano rinnovati

i corsi d’inglese
Con l’autunno riprendono per il terzo

anno i corsi di lingua inglese tenuti
dalle prof.sse Daniela Cetti Ricetti e
Rossella Grossoni.L’offerta si è ampliata.
Ai corsi Beginners, Intermediate e
Advanced si era affiancato lo scorso anno
Conversation, dedicato a chi già padro-
neggia la lingua. 
Quest’anno è la volta di “Laboratorio in-

glese club 60 +”, dedicato agli adulti per apprendere la lingua
come palestra del cervello. È infatti provato che imparare una
nuova lingua attiva ritarda l’invecchiamento cerebrale.



EVENTI CULTURALI

a cura di Luigi Luce

Per la valorizzazione
dei borghi periurbani

Roberto Sarto

Sabato 5 ottobre dalle 10 alle 12.30, presso la Biblioteca
Chiesa Rossa, avrà luogo iun convegno sui borghi periurba-

ni, organizzato dalla Fondazione Milano Policroma, il cui sco-
po è quello di riportare l’attenzione della cittadinanza sui bor-
ghi della periferia (circa 70), le cui origini risalgono al medioe-
vo e che a tutt’oggi possono vantare importanti testimonianze
del passato, vuoi storiche, vuoi artistiche.
Il convegno ha due obiettivi: da un lato, sottolineare l’impor-
tanza dei borghi storici e dall’altra presentare un progetto per
la loro valorizzazione, che punta a costruire un circuito cultu-
rale, che abbia anche risvolti legati alla coesione sociale, espor-
tando il modello di relazione anche ai quartieri.
Al convegno parteciperanno gli assessori alla Cultura Filippo
Del Corno (Comune) e Stefano Bruno Galli (Regione). Tra i re-
latori, oltre a Riccardo Tammaro, ideatore del convegno, ci sa-
ranno Tullio Barbato, Roberto Schena, Mario Donadio, Fran-
cesco Martelli e Vaina Rizzato; modererà l’incontro il respon-
sabile dell’Ufficio Storia Locale delle Biblioteche di Milano,
Pietro Esposito.
Durante il convegno ci sarà un breve intervallo musicale cura-
to da “Il Clavicembalo Verde”; l’ingresso è gratuito fino ad
esaurimento posti: partecipate numerosi!

L’ultimo libro di Maestrini
con El Dondina

Beatrice Corà

Dopo l’incontro con l’amico scrittore Flavio Maestrini nel di-
cembre 2018 (articolo di pag. 10 su Zona Nove -1/19), eccomi

di nuovo, con molto piacere, a ritrovarmi con lui per parlare del-
l’ultimo suo libro uscito di recente: “Cinque storie milanesi per El
Dondina”. È stata interessante la presentazione fatta in luglio al
Parco delle Culture alla presenza del crimi…

Se vuoi continuare a leggere vai su zonanove.com

Maristella Maggi autrice
di molti libri per ragazzi

Beatrice Corà

Ho avuto la possibilità di conoscere Maristella e desidero scrive-
re di lei poiché ritengo che i suoi tanti libri (per i ragazzi delle

Medie) siano notevoli. Autrice di “Quando si aprirono le porte”, te-
stimonianza del nostro Venanzio Gibillini di cui si è scritto su “Zona
Nove” nel febbraio di quest’anno, mancato a 94 anni e sopravvissu-
to, come uomo politico, a ben 3 campi di sterminio.

Se vuoi continuare a leggere vai su zonanove.com

Tornano i corsi
di Emanuela Marchetti 
per curare la memoria

Roberta Coccoli

Un’estate in musica particolarmente ricca
Questo mese pro-

pongo ai lettori di
“Zona Nove” quattro
concerti molto diversi
tra loro, visti al Carro-
ponte, al Circolo Ma-
gnolia, al Castello Sfor-
zesco e al BASE. Locali
fuori dalla nostra zona,
ma penso sia poco im-
portante questo aspet-
to: siete lettori curiosi
ed immagino vi faccia piacere sapere cosa
succede anche fuori dalla nostra zona.
• Grande serata a luglio al Carroponte
dedicata alla cultura Mod, nata in Inghil-
terra alla fine degli anni ‘50 fondendo mu-
sica ed estetica afroamericane con quelle
giamaicane ed europee. Una cultura forte-
mente caratterizzata sia nell’abbigliamen-
to, marcatamente anni ‘60, sia nella musi-
ca, della quale gli Statuto (foto 1) sono
tra i massini esponenti in Italia. Gruppo
attivo da quasi 40 anni, gli Statuto hanno
suonato ovunque nella loro carriera, dal
Festival di Sanremo nel ’92 a palchi ben
più alternativi. Ultima tappa del loro tour,
Il Carroponte di Sesto San Giovanni, dove
hanno suonato sia i loro classici sia pezzi
che non suonavano da anni. Grande perfor-
mance anche dei DJ Henry e Mike Painter,
DJ specializzati nella musica Mod, che
hanno deliziato il pubblico con 45 giri ori-
ginali di ska e northern soul.
• 38enne musicista di Los Angeles, Kamasi
Washington (foto 2) è considerato un gran-
de innovatore nel jazz contemporaneo, nono-
stante abbia all’attivo solo due incisioni. Il suo jazz è famoso per es-
sere ricco di contaminazioni che vanno dal funk anni ‘70 al rhythm’n’-

blues e al soul, ai ritmi
latini e africani, alle or-
chestrazioni alla Morri-
cone. In un mondo dove
la soglia di attenzione
in generale di sta gene-
ralmente abbassando,
la sua scelta di incidere
pezzi che non durano
praticamente mai me-
no di 10 minuti appare
senza dubbio corag-

giosa e fuori dal coro. Scelta azzeccata, al-
meno da quanto si è visto alMagnolia do-
ve un pubblico di appassionati lo ha ascol-
tato rapito dal sua carisma musicale.
• Raffinatissimo pianista cubano, Chuco
Valdes (foto 3) ha sempre cercato di avven-
turarsi liberamente alla scoperta di nuovi
territori per le sue creazioni musicali, pur
mantenendo ben saldi i piedi nelle sue radi-
ci cubane. Accompagnato da Ramon Vaz-
quez Martirena, Yaroldy Abreu Robles, Drei-
ser Durruthy Bombalé e Abraham Mansfar-
roll, musicisti molto affiatati con il grande
maestro del jazz cubano, con il quale hanno
creato un meraviglioso interplay durante il
concerto al Castello Sforzesco, dove ha
presentato Jazz Bata’ 2, un disco molto di-
verso dal resto della sua produzione, innova-
tivo e molto afro cubano.
• Infine Il concerto di Donat Munzilla (foto
4) con il suo Afric&Jazz Trio al BASE. Donat
Munzilla alla voce e chitarra, Stefano Corradi
ai fiati e Abdoullay Ablio Traoré alle percus-
sioni: un trio che ha animato il BASE con una
musica dalle radici africane ma con contami-

nazioni di vario genere, dal jazz alla world music alla musica tradi-
zionale. (Testo e foto di Stefano Parisi)

Le tastiere magiche
di Umberto Di Donato

Beatrice Corà

Il giorno 18 settembre, alle18,30, presso Villa Litta di Af-
fori verrà presentato il libro di
Umberto Di Donato: “Le tastie-
re magiche”. Saranno presenti,
oltre all’autore, per il Munici-
pio 9 il presidente Giuseppe
Lardieri, Raffaele Totaro, as-
sessore alla Cultura, e altre
persone importanti. La parte-
cipazione è aperta a tutti i cit-
tadini di zona 9 e, soprattutto,
a chi è appassionato alla scrit-
tura fin dal tempo degli anti-
chi egizi. Nel libro, infatti,
l’autore ripercorre la storia
della scrittura nei millenni,
dalle incisioni rupestri in poi e
illustra le macchine da scrive-
re presenti nel museo di via
Menabrea,10, gioiello e vanto
della nostra zona!

Dopo il successo dello scorso anno, Emanuela Marchetti ci ripropo-
ne i suoi corsi per il potenziamento della memoria, già avviati lo

scorso anno presso l’Associazione Energy Angel, di Via Hermada 14, a
cui hanno partecipato alcune persone che hanno formato fin da subito
un bel gruppo. Chiediamo subito ad Emanuela qualcosa di più.
Come sono andati i corsi dello scorso anno?
Grazie soprattutto a “Zona Nove”, sono venute tante persone alla pre-
sentazione del corso, e nel gruppo si è creato da subito un bel clima: co-
noscendosi sempre di più, si è instaurata una condivisione con anime
meravigliose, con momenti di gioia, e voglia di stare insieme: i miei
“alunni” erano assetati di conoscenza e curiosità, e spesso calibravo la
lezione al momento, secondo le loro richieste, creando un mix che po-
tesse armonizzare le differenze di ognuno, e sviluppando la magia del-
lo stare tutti insieme. Quando penso a loro, mi si riempie il cuore di af-
fetto: voglio bene a tutte le persone che hanno formato il gruppo!
Come si sviluppa una lezione di potenziamento cognitivo?
Gli incontri sono suddivisi tra diverse tematiche: sviluppiamo tecniche
per memorizzare e le proviamo insieme, sino a che tutti non riescono
ad utilizzarle. Poi si eseguono esercizi per rafforzare tutte le facoltà
mentali: esercizi di visualizzazione, attenzione visiva e uditiva, memo-
rizzazione, logica e pensiero creativo. E ogni volta si sviluppa un argo-
mento diverso: ad esempio come utilizzare il pensiero, la valenza del
pensiero positivo o come si può influenzare il pensiero. In ultimo inse-
gno giochi per stimolare il cervello, che possono essere fatti anche con i
nipoti, o esercizi eseguiti con il metodo Feurestein. Spesso sono i corsi-
sti ad avere delle richieste di approfondimento su diverse tematiche,
oppure propongono argomenti che hanno trovato in internet: la curio-
sità è il sale della conoscenza e... della memoria!
Ci racconti qualche aneddoto?
Le persone che hanno partecipato ai corsi sono rimaste entusiaste e mi
hanno tutte lasciato un ricordo piacevole ed emozionante: per esempio
c’è Aldo (72 anni), che all’inizio aveva delle piccole dimenticanze, e spin-
to dalla curiosità ha deciso di partecipare al corso, affermando poi di
aver riscontrato concreti risultati, riuscendo a ricordare, utilizzando le
diverse tecniche apprese con il corso; oppure c’è Dorina (69 anni), la si-
gnora Positiva per eccellenza, sempre coinvolgente nel suo entusiasmo:
dice di aver acquisito con il corso, oltre ad un miglioramento della me-
moria, anche elasticità nel pensiero e nella logica; Federico (77 anni), ex
dirigente, grazie al corso ha scoperto anche conoscenze sul potenziale
del cervello umano, e ha imparato ad essere maggiormente consapevo-
le dei suoi punti di forza e debolezza, e come lavorare su quest’ultimi,
imparando ad essere più riflessivo e attento a ciò che lo circonda e agli
altri; Mina (70 anni) ha iniziato il corso perché aveva notato una certa
mancanza di elasticità mentale e qualche dimenticanza, e con esercizi
mirati si è sentita incoraggiata a superare la visione dell’invecchiamen-
to cognitivo. Se da soli non sviluppiamo gli interessi, la curiosità, la ri-
flessione e l’esercizio, si rischia di tornare indietro: bisogna pendersi cu-
ra della propria memoria e lavorarci costantemente!
Programmi futuri?
Visto il successo dello scorso anno, partirà un corso di secondo livel-
lo per i corsisti più esperti, e poi nuovi corsi verranno avviati, sia
presso l’Associazione Energy Angel, che presso il Centro Siloe di via
Cesari 19, dove è già stata fatta una prima presentazione, nella
quale hanno gentilmente offerto la loro testimonianza, e i loro posi-
tivi risultati, anche le persone del gruppo esperto. Faremo corsi ba-
se ed avanzati, e  poi utilizzerò tecniche di narrazione per il recupe-
ro e la valorizzazione della memoria autobiografica.
• I corsi autunnali si svolgeranno presso: a) Associazione Energy
Angel, via Hermada 14: il sabato mattina e alcuni giorni pomeri-
diani da concordare con i partecipanti; b) Centro Siloe di via
Cesari, il lunedì dalle ore 15.30 alle 17.
Info:. 335.7875822 - marchetti.ema@gmail.com - Il corso è aperto a tutti co-
loro, senza limiti d’età.
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UN APPUNTAMENTO
SETTIMANALE

SERVIZIO
GRATUITO
DI SPESA

A DOMICILIO
2 MANI IN PIÙ non è
soltanto un servizio
GRATUITO di consegna
della spesa a domicilio,
pensato per persone
non autosufficienti
anziani o disabili
(anche temporaneamente)

2 MANI IN PIÙ è un appuntamento settimanale. È una telefonata in cui si fa la lista della 
spesa e si scambiano quattro chiacchiere con una persona gentile, è un operatore che

porterà la spesa fino a casa, che aiuterà a sistemarla,
che tornerà settimana dopo settimana.

ATTIVARE IL SERVIZIO È FACILE:
chiama il numero 02.6426.554 dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 12.00 per concordare
un colloquio.
Una volta attivato il servizio, potrai fare la tua
spesa al telefono con un operatore gentile che
prenderà nota di tutto e te la recapiterà a casa
nel giorno indicato.

800 016 706
Il servizio risponde dal lunedì
al venerdì dalle 9.00 alle 15.00

È un servizio offerto da Coop Lombardia www.e-coop.it



- M Allora, caro coautore interista, pronto
ad affrontare la nostra diciassettesima
stagione di “Zona Nove Derby”?
- L Diciassette? Ma no, dai, impossibile…
- M Certo, amico mio. La nostra rubrica è
iniziata nel settembre 2003 (con un artico-
lo intitolato “Dieci buoni motivi per torna-
re a San Siro”) e quindi, se la matematica
non è un’opinione, a luglio abbiamo com-
pletato la sedicesima edizione.
- L Certo che ne è passato di tempo.
- M Ahimè… Tu figurati che noi casciavitt
avevamo appena vinto la sesta “coppa dal-
le grandi orecchie” battendo la Juventus ai
rigori a Manchester e in quella stagione ci
saremmo aggiudicati lo scudetto con Car-
letto Ancelotti in panchina.
- L Calciopoli non era ancora scoppiata…
- M E noi già scrivevamo su “Zona Nove”. I nostri venticinque
lettori - tanto per citare l’immortale don Lisander - dovrebbe-
ro darci un premio fedeltà.
- L Come minimo. Ma come mai questo inizio rivolto al passato?
- M Devo dirtelo? Perché quando il presente mi mette tristezza pre-
ferisco guardare indietro. Non per niente insegno Geo-Storia…
- L Oddio, un milanista depresso!
- M Eh sì, un cicinin. È da anni, ormai, che iniziamo un campionato
sapendo che non ne saremo protagonisti, e per chi è cresciuto con
Rocco e Rivera ed è diventato adulto con Sacchi e Van Basten non è
facile ingoiarlo. Lo so che il tifoso deve sempre essere ottimista, che
la propria squadra è una Fede... Ma non riesco a non essere realista.
I nostri nuovi acquisti sono dei “signori nessuno” e il nostro nuovo
allenatore è un filosofo: dimmi tu come potrei sorridere.
- L Però dicono che sia bravo, un maestro del calcio.
- M Niente contro di lui, ci mancherebbe. Speriamo in bene,
ma adesso come adesso è un punto di domanda. La partita
più importante che ha vissuto è Sampdoria-Genoa… Lo
sai quanti esoneri ha avuto? E poi, saprà gestire lo spo-
gliatoio, la pressione che grava su un allenatore del
Milan? Vero che è un profeta del “bel gioco” e che co-

sì si inserisce nella nostra tradizione (al con-
trario di quella di altre squadre, e lo sottoli-
neo), ma per farlo ci vogliono dei buoni inter-
preti e temo che non li abbiamo. Impossibile
far suonare Mozart a dei principianti. Anzi,
dannoso. Perché rischi di prendere un con-
tropiede a partita e di perdere sempre 0-1.
Ecco, non vorrei sentire, a ogni fine gara, fra-
si del tipo: “Abbiamo perso ma l’importante è
che abbiamo giocato bene”.
- L Ti sento sfiduciato.
- M Be’, mica abbiamo comprato Godin,
Barella, Sensi, Lukaku e non ricordo chi al-
tri. E poi in panchina non abbiamo uno co-
me Conte che, per riprendere il discorso di
prima, non importa come ma vince sempre.
Ma su questo so di toccare un tasto dolente,
come si capiva dall’ultimo nostro articolo.

Certo che siete strani, voi interisti. Odiate la Juve e poi, appena po-
tete, ne comprate ex allenatori e dirigenti.
- L Ti prego, non infierire nel mio tormento quotidiano. Come già
scritto ho gioito per quel galantuomo di Trapattoni ed ho tifato an-
che per Tardelli, sia come giocatore che come allenatore. Il passato
di Conte e Marotta è invece, almeno per me, difficile da accettare.
- M Comunque, contento della campagna acquisti (come si
diceva una volta)?
- L Ottimi acquisti, non ci si può per niente lamentare. Gli oltre 70
milioni spesi per Lukaku li avrei però impiegati per l’acquisto di un
grande centrocampista offensivo, confermando Icardi al centro del-
l’attacco.
- M A proposito di Icardi come andrà a finire la telenovela,
secondo te?
- L Come scritto sul numero di Giugno credo che ahimè fi-
nirà alla Juve.
- M Bene, allora salutiamo i nostri venticinque lettori
e ci aggiorniamo dopo il derby. Sinceramente, firme-
rei un pareggio.
- L Bando alle scaramanzie. I favoriti siamo noi
e dobbiamo vincere!

Se diciassette stagioni vi sembran poche…
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Estate e Libellule

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Questa pazza estate se ne sta andando e, forse, dovremo abituarci a
queste stranezze. La cosa, però, che quest’anno mi ha colpito di più

è la quantità di Libellule in circolazione. Sembrano aumentate di nu-
mero in modo notevole! Mi sono interessate parecchio perché sono le
principali cacciatrici di Zanzare, che quest’anno non sono mancate di
certo. Ogni Libellula cattura almeno un centinaio di Zanzare al giorno
per sfamarsi e diventa quindi un potente “flit”, per noi molto utile.
Forse solo pochi sanno che le Libellule sono il più antico essere viven-
te giunto a noi dall’antichità! Hanno dai 250 ai 300 milioni di anni!!!
Nascono nel “Carbonifero” e a quell’epoca misuravano 70 centimetri
di apertura alare. Ve l’immaginate uno stormo di questi esseri sopra
la nostra testa? (Nemmeno le Zanzare se lo immaginano!).
Nel mondo ci sono circa 5.000 specie di Libellule, in Italia 93 e da noi,
nel Parco Nord, Lago Niguarda e laghetti vari, forse una trentina. 
Tra le specie più comuni c’è l’Imperatore minore (Anax parthenope),
che vedete nella foto, durante la deposizione delle uova. Ci sono, na-
turalmente, anche quelle rarissime, quasi introvabili che attirano i fo-
tografi, come l’Obelisco violetto (Trithemis annulata) e il Cardinale
alifasciate (Sympetrum pedemontanum). Rarissimi e bellissimi!
Già, è proprio vero che, se teniamo gli occhi aperti, troviamo un po’ di
bellezza ovunque!
massaro.maniago@gmail.com

Grazie al campione Danilo Gallinari
in viale Sarca un nuovo campo per giocare a basket

Lorenzo Meyer

I nostri trapiantati. Campioni del mondo!
Oro nella pallavolo, bronzo nel calcio e nel basket

Stefano Siso Clerici

Mentre si stanno concludendo in Cina i
Campionati del Mondo di basket,

Danilo Gallinari, campione Nba degli Okla-
homa City Thunder, ha già vinto il suo per-
sonale campionato di generosità. Dopo il
successo dello scorso anno, quando fu siste-
mato il campetto di Largo Marinai d’Italia,
il campione ha contribuito in collaborazione
con il Comune di Milano, alla ristruttura-
zione dello storico playground di viale Sar-
ca. Un campo frequentato negli anni ‘80-‘90
da tanti giocatori di ottimo livello e nel qua-
le per giocare si doveva spesso fare la coda.
L’inaugurazione, avvenuta lo scorso 21 lu-
glio, ha visto la partecipazione di tanti fans
del cestista lodigiano. L'iniziativa, chiamata “We Playground together”,
ha lo scopo di avvicinare sempre più persone “a costo zero” alla discipli-
na. Gallinari ha voluto restituire alla sua città adottiva (lui è origina-
rio di Graffignana, in provincia di Lodi) parte di quanto ricevuto, in una
tradizione molto in voga oltre oceano: “C’è grande soddisfazione per la
risposta avuta dalla cittadinanza, è emozionante vedere oggi così tan-
ta gente a ricevere questo regalo. Spero che la struttura sia apprezza-

ta e tenuta con cura e che gli appassio-
nati se la godano. L’impatto visivo è me-
raviglioso e un campetto colorato è un
unicum in Italia”. Un playground e un
campo da calcio a 5 ora sorgeranno sotto
la Collina dei Ciliegi.
Milano Roberta Guaineri spera che possa
continuare almeno fino al 2026. “Oggi sono
126 i campetti sparsi per Milano, per cui ce
ne sono ancora molti da ristrutturare - ha
commentato -. Il mio auspicio è che, almeno
fino a quando avremo le Olimpiadi, se ne
possano migliorare sempre di più di anno in
anno. Se non lo farà Gallinari, che ci ha da-
to comunque il suo ok almeno fino al pros-

simo anno, spero che lo faccia il prossimo italiano che raggiungerà
l’Nba, magari partendo proprio da uno dei nostri campetti. Grazie
anche a questo campo creeremo la generazione 2026, dando la pos-
sibilità a tutti giovani di praticare un’attività sportiva all’aperto
senza doversi per forza iscrivere a circoli o associazioni. Il nostro
compito è solo facilitare questo tipo di iniziative perché tornare a fa-
re sport nei luoghi pubblici è importante.

In un’estate senza Mondiali di Calcio e Olimpiadi, gli italiani si sonoritrovati prima a tifare le nazionali di calcio più giovani (Mondiale
Under 20 e Europei Under21), poi la Nazionale di Pallanuoto e Fede-
rica Pellegrini ai mondiali di nuoto, passando per i preolimpici maschi-
li e femminili di Pallavolo. Una scorpacciata di sport che anche per noi
di Zona 9 si è conclusa con un grande urlo: “Campioni del Mondo!”
Infatti Marco Minali, milanese di Pratocentenaro,
con la sua squadra di pallavolo, è salito sul gradi-
no più alto del podio agli Official World Tran-
splant Games, il più importante evento interna-
zionale dedicato agli atleti portatori di trapianto,
disputatosi a Newcastle (GB).
Come ci si sente a essere campioni?
“L’emozione è stata tantissima: aspettavamo que-
sta vittoria dai due anni. È stato fantastico vince-
re contro l’Olanda, che ci aveva battuti in semifi-
nale due anni fa ai mondiali di Malaga. Abbiamo vinto il girone con di-
screta facilità e questo ci ha permesso di entrare tra le prime quattro
squadre finaliste: Olanda, Argentina, Gran Bretagna e Italia.”
E la finale?
“C’erano tantissimi olandesi, tutti vestiti di arancio, che facevano un
tifo pazzesco. Ma, i nostri supporters sono accorsi numerosi e hanno
battuto il tifo degli olandesi, Così nell’ultimo set, erano tutti zittiti un
po’ grazie alle prestazioni della squadra e un po’ grazie al tifo dei no-
stri. Vincere questo oro ci ha fatto sentire come i campioni delle Olim-
piadi. Anche se sappiamo bene che la nostra vera vittoria è essere riu-
sciti a essere presenti a questa manifestazione. Tutti noi abbiamo rice-
vuto un dono bellissimo che è la vita grazie ad un trapianto. Tra i miei
compagni ci sono trapiantati di rene, cuore, polmoni, rene-pancreas e
anche midollo. Sappiamo bene cosa vuole dire soffrire e sappiamo be-
ne che far arrivare il messaggio di vita dopo un trapianto è importan-
te. Abbiamo molti amici che aspettano ancora di avere una seconda op-
portunità e necessitano di un organo,”
Sappiamo che hai gareggiato anche in altre discipline
“Dopo il volley, mi sono cimentato nel calcio con una nuovissima squa-

dra. Era la prima volta e il torneo 6vs6 ci ha dato grosse soddisfa-
zioni. Anche qui siamo arrivati terzi, e siamo stati battuti in se-
mifinale dai padroni di casa inglesi. Una squadra veramente to-
sta, tanto è vero che ha vinto il torneo!”
E poi il pallacanestro, che a Prato è di casa con la
Nazionale Trapiantati...

“Ebbene sì, siamo di casa, grazie al Presiden-
te Giorgio del TNT Pratocentenaro che è
sempre molto cordiale e ci ospita nei raduni
che facciamo a Milano. Già due volte siamo
stati ad allenarci in oratorio e ci siamo torna-
ti il 14 settembre poiché abbiamo avuto una
sfida la domenica 15 con le ragazze del Bres-
so Basket. Avremo modo di portare il messag-
gio del dono e della salute ritrovata dopo un
trapianto! Parlare con i giovani è fondamen-

tale per farli crescere con la consapevolezza che salvare una vita
è molto più semplice di quanto si pensi, basta un SI!”
Quindi un bronzo anche nel basket?
“Ebbene sì, stiamo crescendo come un gruppo affiatato. Abbiamo gio-
cato benissimo ma purtroppo le gambe in semifinale hanno ceduto e la
stanchezza delle partite precedenti si è fatta sentire. Abbiamo perso la
semifinale con Usa1 che poi ha vinto il mondiale. Quindi siamo conten-
ti, anche loro ci hanno fatto i complimenti perché siamo migliorati tan-
tissimo. È una vittoria  che dedichiamo ai nostri tre compagni di squa-
dra che stanno aspettando un trapianto.”
Avremo modo di rivedervi a Pratocentenaro?
“Come ho già detto il 14 settembre per il basket saremo in pa-
lestra ad allenarci, ma stiamo valutando di poter incontrare le
ragazze del TNT Volley e trascorrere una bella giornata di
sport e di vita. Giriamo tutta Italia e spesso non riusciamo a
dire di si a tutti. Il prossimo mese infatti saremo a Fabriano e
poi a Reggio Calabria dove incontreremo 700 alunni… Bellis-
simo ed emozionante! Specie quando quando raccontiamo ai
ragazzi le nostre storie.”

propone un corso di base su Photoshop
a cura di Roberto Sala, grafico illustratore

e collaboratore di “Zona Nove”.
Photoshop è un software specializzato

nell’elaborazione di fotografie (fotoritocco)
e, più in generale, di immagini digitali.
Il corso, che si terrà presso la sede
del giornale, che prevede un massimo

di cinque sedute.
Il corso è aperto ai principianti.
Il costo del corso è di € 100,00

Se interessati cercare informazioni al numero
023966221 oppure al 3341791866





La sicurezza dei materiali dentistici
Dott. Nunzio M.Tagliavia, medico odontoiatra

Un governo che risolva i problemi del Paese e aiuti l’Europa a riformarsi
Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

I diritti dei portatori di handicap
Avv. Alessia Castellana

CONSULENZA LEGALE

Stanchezza cronica? Puo’ essere un’intolleranza alimentare
Paola Chilò

Se siete sempre stanchi, e avete escluso, dopo
esami approfonditi, una causa patologica

precisa, la risposta potrebbe trovarsi nell’accen-
sione di una spia organica che riconduce ad
eventuali intolleranze alimentari.
Successivamente agli accertamenti clinici che
stabiliscono che non vi siano problematiche
ad esempio tiroidee o cardiache o di altra na-
tura degenerativa, accusare sintomi quali: de-
bolezza, astenia, stanchezza mentale mattuti-

na, mancanza di concentrazione e così via, indicano uno stato
di infiammazione cronica di basso grado, sostenuta da una
ipersensibilizzazione ad alcuni cibi.
Questa situazione di ostilità a taluni alimenti introdotti quo-

tidianamente, sollecita il sistema immunitario che si mobili-
ta scatenando risposte di tipo infiammatorio e togliendo
quindi all’organismo risorse energetiche per poi ridurre le
prestazioni sia fisiche che mentali.
Tengo a precisare che le intolleranze alimentari individuabili
con esami clinici classici sono sostanzialmente legate all’intro-
duzione di glutine e lattosio e altre poche sostanze. L’iper-sensi-
bilità alimentare invece, oggi definita “Food Sensitivity” è rile-
vabile con strumentazione Bio-Energetica, grazie alla quale vie-
ne misurata la “compatibilità degli alimenti” con
l’individuo…(presso il mio studio vengono analizzati 320 ali-
menti). Attraverso un Test Eav, della durata di un paio di ore e
totalmente non invasivo, è possibile stabilire un percorso di re-
cupero delle iper-sensibilità alimentari individuate che prevede

un reinserimento graduale stabilito in base all’esito personalizzato.
La risoluzione quindi è: adottare uno schema di rotazione delle
sostanze risultate “non compatibili “ dal test bio-energetico, che
porta a una riduzione progressiva della stanchezza provocata
dalla introduzione quotidiana del cibo non adatto momentanea-
mente per il soggetto in questione.
A volte basta cambiare qualche abitudine reiterata da tempo nel quo-
tidiano per avere un cambiamento dello stato di salute!

Paola Chilò, Naturopata - Esperta in riequilibrio alimentare/in-
tolleranze con orientamento psicosomatico 
Per informazioni o appuntamenti: 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

La legge n. 104/1992 disciplina le agevolazioni
riconosciute ai lavoratori affetti da disabilità

grave, nonché ai familiari che assistono una perso-
na con handicap in situazione di c.d. gravità.
Per la legge in esame, “è persona handicappata co-
lui che presenta una minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa
di difficoltà di apprendimento, di relazione o di in-
tegrazione lavorativa e tale da determinare un

processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
Il legislatore, inoltre, considera sussistente la situazione di gravità
“qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia
personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un inter-
vento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera in-
dividuale o in quella di relazione”.
La condizione per poter accedere ai permessi ex lege 104, è che la per-
sona che li richiede o per la quale si richiedono, non dev’essere rico-
verata a tempo pieno in una struttura specializzata. Molti sono i sog-
getti che possono accedere a questa tipologia di permesso retribuito
nel settore privato o pubblico: tra essi le persone portatrici di disabi-
lità con contratto individuale di lavoro dipendente, anche part time;
i genitori lavoratori dipendenti; il coniuge lavoratore dipendente; i pa-
renti o affini entro il secondo grado lavoratori dipendenti; i parenti o
affini entro il terzo grado lavoratori dipendenti. Recentemente, poi,
l’INPS ha esteso con una circolare la possibilità per le parti di un’u-
nione civile e ai conviventi di fatto con riferimento al proprio partner,
di poter godere dei permessi; beneficio, tuttavia, non esteso per l’assi-
stenza dei parenti dell’altra parte dell’unione o della coppia di fatto.
È di tutta evidenza che la circolare, benché rilevante, lascia un vuoto
normativo; vuoto che tuttavia è già stato in parte colmato dalla Corte

Costituzionale nel settembre del 2016, quando ha dichiarato l’illegit-
timità costituzionale dell’art. 33, comma III della legge 104, nella par-
te in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del
permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handi-
cap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affi-
ne entro il secondo grado.
In concreto ed in linea generale, i soggetti beneficiari della legge 104,
possono usufruire di tre giorni di riposo al mese, eventualmente fra-
zionabili in ore o, in alternativa, in riposi giornalieri di una o due ore.
In linea di principio, non essendo prevista una specifica norma che di-
sciplini i requisiti di richiesta e concessione dei permessi, qualora
vengano richiesti tempestivamente al datore di lavoro, egli non può
rifiutarli; è evidente, però, che la tempestività deve essere valutata in
concreto caso per caso e sovente tale aspetto crea conflittualità nei
rapporti di lavoro, dovendo essere bilanciati il diritto del lavoratore al
permesso, con il diritto dell’impresa di poter far fronte alle sue esigen-
ze tecnico-amministrative. 
Posta la dovuta premessa, è interessante vedere come, per la Corte
di Cassazione - sezione Lavoro, la scelta di una sede di lavoro più vi-
cina al familiare da assistere, è consentita non solo all’inizio, ma an-
che durante lo svolgimento del rapporto di lavoro; trattasi di un prin-
cipio di non poco conto, ad esempio nei casi in cui il lavoratore dipen-
dente domandi il trasferimento ad altra sede di lavoro. L’ordinanza
della Suprema Corte che ha fissato questo principio, è originata dal
caso di un lavoratore che aveva richiesto al datore di lavoro di poter
scegliere la sede di lavoro più prossima al Comune ove viveva la so-
rella che necessitava di assistenza. Mentre in primo grado il Tribu-
nale, sezione Lavoro, gli aveva negato tale diritto, la Corte d’Appello,
aveva ordinato al datore di lavoro il trasferimento del dipendente
presso altra sede, tra quelle disponibili, il più possibile limitrofa al do-

micilio della familiare. La Corte, con principio poi confermato anche
dalla Corte di Cassazione, ha precisato che l’art. 33, comma 5, della
L. n. 104/1992 (modificato dalla L. n. 53/2000 e poi dalla L. n.
183/2010) deve trovare applicazione non solo nella fase genetica del
rapporto quanto alla scelta della sede, ma anche in ipotesi di doman-
da di trasferimento proposta dal lavoratore. Ciò in quanto la ratio del-
la norma è di favorire l’assistenza al parente o affine portatore di han-
dicap ed è irrilevante se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o
sia presente all’epoca dell’inizio del rapporto stesso.
E ciò si impone a maggior ragione dopo le modifiche introdotte con la
L. n. 53/2000, che ha eliminato il requisito della convivenza tra il la-
voratore e il familiare handicappato, e con la L. n. 183/2010 che ha
eliminato i requisiti della “continuità ed esclusività” dell’assistenza.
La Corte di Cassazione, ha quindi sancito il principio secondo cui il
diritto alla salute psico-fisica, comprensivo della assistenza e della so-
cializzazione, va garantito e tutelato, alla persona portatrice di han-
dicap in situazione di gravità, sia come singolo che in quanto facente
parte di una formazione sociale per la quale, ai sensi dell’art. 2 Cost.,
deve intendersi “ogni forma di comunità, semplice o complessa, ido-
nea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita
di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralisti-
co”, ivi compresa quindi la comunità familiare.
Se l’opportunità di scegliere la sede di lavoro fosse circoscritta alla so-
la fase iniziale del rapporto lavorativo, comporterebbe una negazione
di tutela in tutti i casi in cui esigenze sopravvenute di assistenza ren-
dano necessario il trasferimento.

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

Una domanda ricorrente dei pazienti è sui
materiali impiegati per la realizzazione

delle corone (capsule), delle protesi mobili (ap-
parecchi dentali) e degli impianti. La preoccu-
pazione è se i metalli e le resine che costituisco-
no questi dispostivi possano creare allergie o
danni più seri all’organismo.
Innanzitutto è bene ricordare che qualsiasi dispo-

sitivo, per legge, deve essere realizzato con criteri ben precisi e che il
laboratorio odontotecnico allega al manufatto una certificazione, nel
rispetto di una normativa comunitaria europea, denominata “dichia-
razione di conformità”. Questa certificazione equivale a forma di ga-
ranzia sulle caratteristiche e sui componenti utilizzati che, quindi, de-
vono essere solo quelli ammessi e con un rischio di reazioni allergiche
entro tolleranze considerate accettabili dalla letteratura medica. In
questa certificazione sono anche indicati alcuni riferimenti per un’i-

nequivocabile identificazione, come il lotto di produzione degli even-
tuali metalli e il numero progressivo della richiesta di realizzazione
del dentista. Tra l’altro, il paziente può richiedere una copia di questa
certificazione, in allegato alla fattura di saldo delle prestazioni. 
Merita un discorso a parte il titanio, metallo utilizzato per gli im-
pianti, cioè le viti che s’inseriscono nell’osso, con la funzione di radi-
ci artificiali per ricreare un dente. Dopo più di cinquant’anni del suo
utilizzo in medicina, non risulta alcun caso certo di allergia o di
danno nell’organismo, pertanto, da questo punto di vista, è il metal-
lo più sicuro utilizzato in ambito dentistico e ortopedico. Nel caso in
cui il paziente sia allergico alle leghe metalliche utilizzate per rea-
lizzare corone, ponti o protesi mobili, può essere utilizzato il titanio,
per le caratteristiche sopra esposte. Questo discorso è valido anche
per le protesi mobili dette comunemente dentiere, sia per quelle
completamente in resina e sia per quelle miste lega metallo-resina,
i cosiddetti “scheletrati”. In caso di allergia accertata verso la resi-

na ne esistono anallergiche, e le eventuali leghe possono essere so-
stituite con il titanio che, come detto sopra, è il metallo più sicuro
per gli utilizzi in medicina.
Infine, per quanto riguarda gli impianti, non è il laboratorio odonto-
tecnico a dover produrre la certificazione di conformità, ma l’azienda
produttrice dell’impianto. Questo aspetto è molto importante in uno
scenario di “mercato” delle prestazioni implantologiche, caratterizza-
to da una corsa al ribasso dei prezzi degli impianti. Il consiglio che si
può dare è di chiedere il nome dell’azienda produttrice, e tutte le cer-
tificazioni sia dell’azienda e sia del singolo impianto che è utilizzato.
In aggiunta, fare una piccola ricerca in internet e, di solito, le aziende
più affidabili hanno un sito con una sezione dedicata ai pazienti.

Dott. Nunzio M. Tagliavia - via L. Mainoni D’Intignano 17/A
20125 Milano - Tel. 026424705 - www.dentalmainoni.it
studiotagliavia@gmail.com

ODONTOIATRIA

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Dopo che Matteo Salvini ha deciso i primi
giorni di agosto di far cadere il Governo

pensando prima agli interessi del suo Partito,
convinto che avrebbe vinto le elezioni e con-
quistato “tutto il potere”, c’era il rischio con-
creto che questa scelta la pagassero gli italia-
ni con l’aumento dell’iva e con l’esplosione de-
gli interessi sul nostro debito pubblico.

Solo l’annuncio della volontà di costruire una nuova maggio-
ranza in Parlamento e quindi un nuovo Governo ha fatto scen-
dere lo spread di 100 punti, facendoci risparmiare alcuni mi-
liardi di euro che potranno essere usati per migliorare i servi-
zi per i più deboli e ridurre le tasse.
Siamo indebitati molto e, per pagare il debito, abbiamo bisogno di
qualcuno che ci presti i soldi. Se quel qualcuno non si fida di noi di
fronte a proposte assurde che produrrebbero altri debiti, alza il tas-
so di interesse e fa costare di più il debito, lasciandoci quindi sem-
pre meno soldi da spendere per i servizi per i cittadini.
Il fatto che l’Italia abbia più credibilità in Europa e sui merca-
ti, grazie al nuovo Governo, si traduce nell’avere a disposizio-
ne più soldi per pagare i servizi, per fare investimenti e per fa-

re una manovra che non sarà lacrime e sangue ma che servirà
per impedire l’aumento dell’IVA e abbasserà le tasse sul lavo-
ro, tagliando il cuneo fiscale, come è annunciato nel program-
ma di Governo e di questo ne beneficeranno i lavoratori dipen-
denti e il ceto medio basso.
Questo Governo non nasce da un contratto, non ci sono due forze
politiche che mettono ognuna le proprie bandierine ideologiche ma-
gari tra loro confliggenti. Si parte dai problemi concreti delle perso-
ne; al centro ci sono il lavoro, l’aiuto alle persone più deboli, il rilan-
cio dell’economia e i temi che definiscono il nostro futuro: l’ambien-
te, lo sviluppo compatibile, l’istruzione e la formazione.
Si è costruito un Governo che, pur composto da forze tra loro diver-
se, cercherà di condividere le soluzioni, di fare cose piuttosto che fa-
re propaganda. Non ci sarà la campagna elettorale permanente vi-
sta in questi mesi in cui siamo stati assordati da polemiche quoti-
diane che vedevano contrapposti gli alleati di Governo, si lavorerà
tutti insieme per sostenere ciò che il Governo fa e non per eviden-
ziare le proprie differenze. Al Paese serve un Governo che unisca
anziché dividere, che non alimenti rabbia e conflitto ma serenità e
crei fiducia nel futuro.
Per noi milanesi c’è anche grande soddisfazione per la nomina

di Luciana Lamorgese, che è stata il nostro Prefetto e ha fatto
molto bene, dimostrando intelligenza, capacità di mediazione e
anche umanità. Penso che, dopo Salvini, serva un Ministro de-
gli Interni così, che ricominci a fare il Ministro, che non usi il
Viminale come una grande macchina da propaganda ma faccia
funzionare le cose, così come deve fare un Ministro degli Interni
per valorizzare tutte le risorse che nel Paese ci sono e sono pre-
poste a garantire la sicurezza dei cittadini.
Questo governo può ritornare ad essere credibile in Europa,
essere protagonista del suo cambiamento verso una comunità
che mette al centro i cittadini, costruisce politiche comuni, per
esempio sull’ immigrazione, ed è la condizione per competere
senza essere schiacciati. In questo quadro è comprensibile la
soddisfazione degli altri Stati Europei per il nuovo Governo.
C’e uno scontro nel continente in cui una parte, rappresentata
dalla Lega, pensa di distruggere l’Europa, altri di rafforzarla
cambiandola. È normale che le forze politiche che hanno vinto
a livello continentale le ultime elezioni europee siano conten-
te che anche in Italia ci sia un Governo che vuole essere pro-
tagonista di una nuova stagione europeista. E avere più credi-
bilità in Europa è interesse dell’Italia e degli Italiani.
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DEGRADO PERMANENTE
TRA I CILIEGI

Vi segnalo una situazione di de-
grado sulla Collina dei Ciliegi.
Da di tempo il camminamento
che scorre intorno alla collinetta
è in uno stato di degrado allar-
mante in quanto nessuno prov-
vede da tempo a togliere le er-
bacce che stanno nascendo
ovunque e a liberare i tombini di
scolo delle acque piovane che so-
no intasati per la presenza di ar-
busti (vedi foto). Il cammina-
mento è quello che scorre paral-
lelo al parcheggio che si trova in
viale Pirelli. È un vero peccato
che il Comune sembra stia tra-
scurando questo posto che è me-
ta di bambini, giovani e anziani.
Giorgio De Zorzi (agosto)

SITUAZIONE CRITICA
IN CA’ GRANDA

In via Cozzi 1: fabbricato occupa-
to abusivamente da gruppo
anarchico. Più volte segnalato al-
le autorità, che da 2 anni conti-
nuano a non intervenire, nono-
stante le segnalazioni del conti-
nuo disturbo della quiete pubbli-

ca di tutto il quartiere, con musi-
ca tecno a tutto volume a tutte le
ore, e rave party abusivi! L’edifi-
cio è pericolante e a forte rischio
sia per chi vi abita dentro abusi-
vamente, sia soprattutto per chi
transita sulla strada su cui si af-
faccia (una via trafficata, vicino
anche all’università Bicocca).
Lorenzo Melosi (agosto).

UN PO’ DI
OTTIMISMO

Ho letto con molto piacere l’arti-
colo di Anna Aglaia Bani ineren-
te i lavori per migliorare la vivibi-
lità delle Case Popolari comunali
nella nostra zona, a differenza
dell’Aler. Avevo a suo tempo solle-
citato queste utili informazioni. È
giusto dare il giusto risalto alle
migliorie, al buon lavoro e vedere
la meta del bicchiere mezzo pieno
e non sempre quello mezzo vuo-
to. Oggigiorno c’é troppa acredi-
ne, rabbia, delusione perché sia-
mo inondati spesso da brutte no-
tizie. Abbiamo toccato il fondo e
come diceva un mio saggio amico
ora possiamo solo migliorare, ma
dobbiamo noi per primi essere

più positivi e desiderosi di cam-
biamenti virtuosi. Qualche esem-
pio che sembra piccolo ma è co-
munque un cambiamento ecolo-
gico. Vedo i primi giovani in giro
non con la classica bottiglia d’ac-
qua di plastica ma con una picco-
la borraccia. Vedo alcuni giovani
che si alzano sui mezzi di tra-
sporto per cedere il posto agli an-
ziani e vedo pure qualche padro-
ne di cani che raccoglie coscien-
ziosamente i “regalini” dei loro
cari amici pelosi.
Brunella Gardini (luglio)

TRE PROBLEMI
ALLA BICOCCA

Con la presente sono a chiede-
re il vostro pensiero su questi 3
argomenti: 1 - Pista Ciclabile
Di Via Sesto S. Giovanni: il la-
voro mi sembrerebbe termina-
to da più di 6 mesi e mi do-
mando se è possibile “spendere
dei soldi dei cittadini e poi non
utilizzare la struttura”. 2 -
Linea Autobus 51: in Via
Chiese nella direzione Bicocca
- Sesto Marelli effettua 4 fer-
mate, nella direzione opposta

effettua 2 fermate, una all’ini-
zio di Via Chiese e una alla fi-
ne. Quali sono i motivi che non
permettono fermate interme-
die alla stessa all’altezza del-
l’altra direzione? 3 - Viale
Laterale Fulvio Testi (Da Via
Chiese A Via Bignami): sul la-
to destro esistono parcheggi a
pagamento con righe azzurre,
mentre sul lato sinistro (vicino
alle rotaie) esistono solo par-
cheggi “Non A Pagamento” e
“Mai Sentenziati Da Multe”.
Claudio Ceserani (agosto)

LO SPECCHIO
DEGLI INCIDENTI

Incrocio Monte Rotondo / Grego-
rovius. Oggi 11/07/19: l’ennesimo
incidente! Ho piu volte segnalato
al Comune l’opportunità di siste-
mare lo specchio esistente in loco
per agevolare in sicurezza la
svolta a sinistra da Monteroton-
do verso piazza Belloveso. Ho se-
gnalato ai vigili intervenuti sul
luogo dell’incidente il problema.
Speriamo il problema venga fi-
nalmente risolto.
Marco Vittori (luglio)

PICCIONI
E CORNACCHIE

Nei giardini dei condomini di
Ciriè 1 c’è una signora molto
anziana che più volte nell’arco
della giornata distribuisce pa-
ne, riso, carote, pasta cotta e al-
tro genere alimentare ai piccio-
ni. Tanto che, non solo all’inter-
no dei giardini ma anche all’e-
sterno alla rotonda tra la
Santhià/Majorana/Danzi è im-
possibile passare dal manto di
guano di questi volatili. Le cor-
nacchie diventano particolar-
mente aggressive, sopratttutto
nel periodo delle nascite, non
solo nei confronti dei piccioni,
ma visto fiondarsi sui passanti.
Questa signora rovista a mani
nude tra i bidoni dell’umido
aprendo ogni sacchetto, to-
gliendo e disseminando in giro
i rifiuti organici. Il giro di di-
stribuzione comincia all’alba e
i condòmini vengono svegliati
dal gracchiare delle cornacchie.
Spero che la Asl, la MM o l’am-
ministratore di condominio o
chi di competenza si muovano.
Lettera firmata (luglio)

ONA FRANCA
a cura di Sandra Saita

Un Centro di Ascolto alla Parrocchia
di piazza Belloveso

Care lettrici e cari lettori, dopo un mese di
“pausa vacanze” Zona Franca riprende la

sua rubrica. Un’estate decisamente calda e di
tanti avvenimenti. Con i problemi della vita tan-
te sono le famiglie che non vanno in vacanza;
questo mese vogliamo ringraziare i Centri di
Ascolto che tutto l’anno operano con il loro gran-
de impegno di volontariato nelle parrocchie per
le persone bisognose. Da
sempre la Parrocchia aiu-
ta. Ricordo da bambina
ad Affori la nonna mater-
na Pierina mi raccontava
sempre che quando rima-
se vedova, dopo la prima
guerra mondiale, con
quattro bambini “il mag-
giore aveva 7 anni” el  pre-
vost (il parroco) della Par-
rocchia Santa Giustina di
Affori tutti i mesi le dava
un pacco di viveri per i
bambini. Oggi le Parroc-
chie fanno molto di più,
chiedo allora a Ornella,
che da quando è in pen-
sione dedica tanto del suo tempo al Centro di
Ascolto della Parrocchia San Martino di piaz-
za Belloveso, di parlarmi del loro grande im-
pegno di volontariato.
“La nascita dei primi Centri di Ascolto collegati
a Caritas Ambrosiana avviene nella seconda
metà degli anni 70. Oggi sul territorio operano
più di 300 Centri di Ascolto e tra questi dal 2007
anche il nostro della Parrocchia San Martino.
Operano al momento 11 volontari che accolgono
due volte alla settimana (martedì dalle 9 alle 12
e il venerdì dalle 15 alle 19) le persone che attra-
versano un momento di grave difficoltà. Il primo
passo nell’accoglienza è spesso difficoltoso per la
grande diffidenza. Non ci conoscono e fanno fa-
tica a esporci i loro problemi a volte molto dolo-

rosi. Per cui lo sforzo maggiore è sapere entrare
in contatto con loro in modo amorevole e condi-
videndo le loro paure e angosce, in modo da far
nasce l’empatia. Cerchiamo di infondere loro fi-
ducia in sé stessi e negli altri stabilendo relazio-
ni costruttive senza mai dimenticare la dignità
e l’unicità di ognuno di loro. Cerchiamo di dare
un senso al momento che stanno vivendo anche

quando non ci sono solu-
zioni risolutive. Ci impe-
gniamo grazie agli aiuti
della Caritas e delle Isti-
tuzioni. A tal proposito è
doveroso un grazie anche
a quelle persone della no-
stra Parrocchia che con la
loro generosità ci aiutano. 
Le necessità sono di vario
genere: richieste di lavo-
ro, problemi abitativi, aiu-
to alla maternità, richie-
ste di accompagnamento
sanitario, assenza di red-
dito, problemi con la giu-
stizia, inserimento socia-
le, accoglienza e integra-

zione. Gli aiuti coprono gran parte delle ri-
chieste: forniamo pacchi alimentari, abbiglia-
mento, accompagniamo le persone alle visite
mediche e terapie. Forniamo supporto allo
studio e nei compiti ai bambini delle scuole
elementari e ai ragazzi di scuola media infe-
riore e superiore. Alcuni di loro hanno trovato
piccoli lavoretti e per alcune famiglie, dopo lo
sfratto, siamo intervenuti con un piccolo con-
tributo per permettere loro di far fronte ad al-
cune spese dopo aver trovato un nuovo allog-
gio. Noi volontari ci adoperiamo perchè possa-
no ritrovare un po’ di serenità e fiducia, ben
consapevoli di dover combattere ogni giorno
nuove fragilità e cambiamenti sociali che
comportano: povertà e impoverimento”.

In montagna per disintossicarsi
da smartphone e social

La sfida degli studenti dell’Università Bicocca

Quattro giorni senza smartphone, Internet, Facebook,
WhatsApp e Instagram per disintossicarsi dalla schia-

vitù delle nuove tecnologie di comunicazione. È la sfida che
hanno affrontato 30 studenti dell’Università Bicocca assie-
me a 20 giovani trentini. Un’impresa non facile oggi, in un
mondo in cui sembra impossibile rinunciare a un profilo so-
cial. Per questo, non solo i 50 ragazzi che hanno partecipato
all'iniziativa hanno abbandonato i loro smartphone per par-
tecipare a seminari sulle dipendenze da social, ma hanno in-
trapreso attività sportive, ambientali, artistiche e culturali.
C’è stata infine anche una gara di orienteering nel centro sto-
rico di Trento, affiancata da 'ìattività teatrale che coinvolge-
va i giovani passanti. (G.M.)

    

    

Lettura gratuita in via Padre Monti

La “povertà invisibile” è in grande aumento
Lucio Garofalo

La povertà non è solo e semplicemente una condizione di
grave privazione e afflizione materiale, ma altresì di soffe-

renza interiore. È motivo di vergogna e imbarazzo, per cui si fa
di tutto per negare e celare tale situazione deprecabile in una
società capitalistica e consumistica, che esalta l’ideologia del
benessere e del mercato, il potere e il prestigio derivanti dal de-
naro. Non a caso, la percentuale dei “poveri invisibili” è in co-
stante aumento. Essi ci sono, subiscono in silenzio, sopraffatti
dal senso di profondo disagio e mortificazione morale per l’umi-
le condizione socio-economica ed esistenziale in cui si è preci-
pitati. Si tratta di persone che, magari, fino ad ieri godevano di
agiatezze materiali, successo e privilegi, improvvisamente co-

strette nell’abisso della povertà dalla crisi socio-economica ga-
loppante, individui che hanno perso casa e lavoro, accusando gli
effetti dolorosi della recessione, per cui incontrano difficoltà a
mantenere sé stessi e le proprie famiglie.
Era gente disabituata alla povertà, sprofondata bruscamente
in uno stato miserevole di bisogno e ristrettezze. Le cause del-
le crisi ricorrenti sono da ricercare in perversi meccanismi di
rapina ed estorsione, che redistribuiscono in modo diseguale le
ricchezze sociali.
Si tratta di ingranaggi crudeli e disumani nella loro irraziona-
lità, in quanto ad esclusivo vantaggio delle élites dominanti,
che fanno perlopiù capo all’alta finanza mondiale.

Fuori dal negozio Zero per Cento, bottega soli-
dale di cui abbiamo scritto nel settembre

2017, troviamo un “angolo dei libri” (un altro
BookCrossing di distribuzione gratuita di libri
oltre a quello dell’Isola segnalato a ottobre 2018)
dove “se apri un libro e lo leggi diventa un mon-

do”, come scriveva lo scrittore Leonardo Sciascia.
Tutto gratuito e simpatico per chi ama conosce-
re sempre più! Inoltre, le simpatiche saracine-
sche dipinte nascondono un negozio da scoprire!
Siamo in zona Niguarda vicino a viale Suzzani e
all’ospedale. (Beatrice Corà)
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