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Dazi, Mattarella: “No a concorrenza fra Stati come un secolo fa. Conseguenze gravi per tutti”

L’Ospedale di Niguarda ha compiuto 80 anni
Intervista al neodirettore Marco Bosio

Greta ci guarda

Tempeste devastanti alter-
nate a siccità sahariane,

Polo nord che si scioglie e in-
nalzamento dei mari, l’alter-
narsi delle stagioni stravolto
dal riscaldamento globale.
Per questi cambiamenti cli-
matici l’Umanità sta pagando
un prezzo altissimo, mentre i
colossi delle fonti fossili o del-
l’agricoltura industriale fan-
no impunemente profitti a
scapito del Pianeta. Per fortu-
na si comincia a muoversi per
mettere riparo a tale scempio.
Stimolati dal movimento mon-
diale dei giovani, pur tra sot-
tovalutazioni e defezioni (co-
me quella incosciente di
Trump) gli Stati cercano di
attuare gli Accordi di Parigi,
che prevedono di contrastare
le fonti fossili e di scegliere
rinnovabili ed efficienza ener-
getica. Ma cè di più: qualcosa
sta cambiando anche nel
profondo. E non solo nelle isti-
tuzioni: per esempio, Gentiloni
propone all’Euro-pa di stanzia-
re mille miliardi per raddriz-
zare il clima e il Governo ita-
liano programma l’economia
“verde”. Anche gli enti locali e
i singoli cittadini si sentono
coinvolti. Guardiamo per esem-
pio le pagine seguenti: 90 per-
sone si organizzano per ripu-
lire la Bicocca dai rifiuti (pag.
2); il Comune di Milano, per
ridurre lo smog, aumenta an-
cor di più le migliaia di bici a
noleggio (pag. 2); in piazza
Belloveso si sta creando un
importante spazio verde e
senza auto (pag 5); le fami-
glie delle vittime dell’amian-
to scendono in piazza per la
difesa dell’ambiente (pag 6);
Al Parco Nord è stato creato
il Lago Niguarda, talmente
pulito da meritarsi un bel
Cigno (pag 12). Avan-
ti, dunque, che Greta
ci guarda!
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POLETTI
Un nuovo libro pag. 16
dedicato a Niguarda

Solo su zonanove.com
• Ex Caserma Mameli: le proposte dell’Osservatorio Mameli • Mariella Maggi,
autrice di molti libri per ragazzi • L’ultimo libro di Flaviano Maestrini con El Dondina :•
• Puliamo il mondo: le foto della Bicocca • Orto di via Tremiti: una selezione di foto •

• Lo Zodiaco di ottobre •

La signora Luigia fu guarita da una colecistite acuta. Ma, di certo, i successi del Niguarda
non si limitano a questo caso. Lungo 80 anni, le eccellenze conquistate dall’ospedale sono state

molte e importanti, Spiega il neo direttore Marco Bosio: “Solo per citare alcuni esempi, è stato fatto
a Niguarda il primo intervento a “cuore aperto” e il primo impianto di pacemaker in Italia

e si è raggiunto il record di 2000 trapianti di fegato. Fu aperta qui la prima Divisione di Chirurgia
Toracica, la prima Neurorianimazione e con la Divisione di Oncologica Medica Falck,

nasceva una fra le prime oncologie mediche ospedaliere in Europa.”
pag. 3

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

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

Fronte Chiesa Pratocentenaro

SEDE
P.za Ospedale Maggiore, 6
Fronte Ospedale Niguarda

Discrezione e serietà
il nostro modo

di rispettare il dolore

800-200955

Onoranze Funebri

Per la vostra
pubblicità
su questo
giornale

telefonate
a Flaviano
Sandonà

Tel/Fax/Segr.
02/39662281

Cell.
335.1348840

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
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Scuola: educazione civica rimandata al 2020

Fumetti negli occhi
PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

Giovanni Beduschi

Affori nel 1346 era
un antico ducato e,

dell’antico abitato, ri-
mangono tracce me-
dievali e rinascimenta-
li. Come la torre di
guardia in via Osculati
(1300) che faceva parte
del complesso dell’anti-
ca chiesa di Santa Giu-
stina e che ora quasi
non si nota, perché in-
globata nelle attuali
abitazioni. L’area, al-
l’epoca, era prevalen-
temente agricola con
numerose cascine e
circa otto chiese com-
preso Bollate e pieve
di Bruzzano.

OOM DI  ONA

a cura di Beatrice Corà

La torre di guardia
di Affori

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

• Luigino Di Maio è come al solito coerente: “Allearsi con il Pd in
Umbria? Non è all’ordine del giorno”. Passa un giorno (dico, un gior-
no!) e propone: “Perché non ci alleiamo alle regionali?” A questo pun-
to Zinga sembra un gattone sornione, anche se un po’ preoccupato.
• Il sindaco leghista di Ferrara ha comprato, al prezzo di 1703 cadau-
no, 385 Crocifissi per le aule scolastiche che ne erano sprovviste. Bravo
ragazzo! Peccato che i Cristi in legno non abbiano la pancetta ben nu-
trita, i microfoni al posto dei chiodi, sulle spalle una felpa dei Gesuiti
regalatagli da Maddalena, un cucchiaio di Nutella in bocca come una
pipa, le cubiste invece della scorta dei soldati romani... Tutto, insom-
ma, come dice il Vangelo secondo Matteo... Niente in confronto al mi-
nistro della scuola Fieramonte, che dai muri delle classi vuol togliere
persino la foto di Mattarella: “Lui - dice - non ha bisogno di propagan-
da!” Il mondo è bello perché vario. E intanto le scuole crollano...
• I polli di Renzi. Così il buon Manzoni avrebbe chiamato gli “onore-
voli” che con il Matteo di nome e di fatto hanno costituito Forza Italia
Viva. Sarebbe stato meglio chiamare il Partito dei Polli Viva Forza
Italia: Berlu avrebbe gradito di più. Comunque in casa Pd hanno
aperte le finestre: finalmente l’aria sarà pulita.

Una domenica di pulizia alla Bicocca

Bike sharing: le nuove
bici a pedalata assistita

Anna Aglaia Bani

Più stazioni di prelievo, più bici-
clette e soprattutto più confor-

tevoli. Il bike sharing a Milano si
evolve sempre più grazie allo stra-
ordinario successo riscosso.
Saranno 700 le biciclette di ultima
generazione che entreranno in cir-
colazione entro la fine di ottobre e

nel corso dei successivi tre mesi sarà ultimata la sostituzione dell’in-
tera flotta elettrica per un totale di 1.150 biciclette elettriche.
Le nuove biciclette a pedalata assistita saranno più efficienti e ma-
neggevoli di quelle attualmente in circolazione, con una batteria con
più di 100 km di autonomia ed un peso complessivo inferiore ai 25
Kg. Un innovativo sistema di connessione gestisce la potenza del mo-
tore, ottimizza la pedalata, comunica in tempo reale posizione, carica
residua ed eventuali problemi per una migliore esperienza di viaggio.
La flotta di BikeMi conta già 5.430 biciclette, composta da 4.280 bici
tradizionali e 1.150 a pedalata assistita di cui 150 con il seggiolino per
i piccoli, dislocate nei 303 punti di prelievo sparsi per la città.
Si fa sempre più concreto l’impegno del Comune di Milano, di Atm e
Clear Channel per incentivare una mobilità sostenibile e integrata con
il trasporto pubblico locale che vede l’uso della bicicletta quale mezzo
più usato per percorrere il tratto finale del tragitto casa/lavoro/scuola.
Le biciclette condivise dal loro esordio hanno percorso 4,7 milioni di
km portando ad un risparmio complessivo di 965 tonnellate di CO2.
• I numeri della Ciclabilità Saranno realizzate entro il 2021 sei
nuove velostazioni (ovvero parcheggi chiusi e videosorvegliati
quindi sicuri per le bici), per un totale di mille posti, che andranno ad
aggiungersi alle due strutture già in funzione a Milano.
Le nuove strutture saranno finanziate con circa 5 milioni di euro, due
del Comune e tre del Ministero per l’Ambiente che nel 2017 aveva
scelto Milano per un programma sperimentale di mobilità sostenibi-
le dedicato in particolare all’uso della bicicletta e della pedonalità ne-
gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola, intervenendo sulla qualità
e la messa in sicurezza degli itinerari.
Le sei velostazioni, costeranno 1 milione di euro e saranno ubicate nei
principali nodi di interscambio, come M2 M3 Centrale, M5 Bignami,
M1 Bisceglie, FS Bovisa, M3 Maciachini, M1 Molino Dorino e an-
dranno ad aggiungersi alle due già attive di Comasina e del parcheg-
gio di interscambio di piazzale Abbiategrasso M2.
È inoltre prevista la realizzazione di 15 nuove stazioni per il bike
sharing di BikeMi e la fornitura di 300 nuove bici a pedalata as-
sistita per un totale di 1,4 milioni di euro.
Infine il progetto sperimentale di mobilità sostenibile stanzia circa 2
milioni di euro volti all’erogazione di agevolazioni, buoni mobilità e pre-
mi per lavoratori di aziende private e università per favorire l’utilizzo e
l’integrazione del trasporto pubblico. Ultimo, non certo in ordine di im-
portanza: vengono stanziati 400 mila euro alle scuole per promuovere,
sviluppare e mettere in sicurezza servizi di pedibus e ciclobus realizza-
ti dalle associazioni insieme agli assessorati Mobilità ed Educazione.

Care lettrici e cari lettori di

da oltre 25 anni la nostra testata entra in punta di piedi nel-
le vostre case per raccontarvi cosa succede nei nostri quar-
tieri, nelle Istituzioni, nelle realtà associative che animano la
nostra comunità e per dare risalto ai tanti personaggi che,
con le loro abilità, danno lustro alla zona. Il tutto senza chie-
dervi un centesimo, grazie alla generosità dei nostri inserzio-
nisti che credono nel nostro lavoro e usano le pagine di “Zona
Nove” per fare conoscere le loro attività commerciali.
Da qualche anno il quadro economico pesantemente
mutato, ha ridotto le entrate pubblicitarie della nostra
testata, unica fonte di finanziamento a nostra disposi-
zione per proseguire l’attività editoriale e le tante inizia-
tive, di cui siamo fieri, che la nostra Associazione orga-
nizza, in particolare quelle rivolte ai giovani studenti
delle scuole di ogni ordine e grado della nostra zona.
Per far fronte a questa ridotta capacità economica abbiamo
tagliato il più possibile le spese, cambiando sede e ridiscuten-
do i contratti con i nostri fornitori. Tutto ciò però non basta e
quindi, per evitare di ridurre sensibilmente o addirittura az-
zerare le iniziative dell’Associazione per dedicare tutte le ri-
sorse a nostra disposizione al solo giornale, vorremmo coin-
volgere coloro che in questi anni hanno in più occasioni di-
mostrato l’apprezzamento per quello che stiamo portando
avanti, ovvero voi lettrici e lettori.
Abbiamo pensato di proporvi un abbonamento annuale al
nostro giornale, al costo di euro 25, che vi garantirà sia la cer-
tezza di riceverlo tutti i mesi a casa tramite posta in busta
intestata sia di ottenere un esclusivo omaggio.
Saremo lieti di accogliervi nella nostra nuova sede sita in via
Val Maira 4 per registrare il contributo e ritirare il regalo che
abbiamo pensato per voi.
Nel caso non potessimo vederci di persona potrete far-
ci pervenire la sottoscrizione tramite bonifico bancario.
Provvederemo noi a spedirvi il regalo a casa. Grazie di
cuore.

La Redazione
Iban Associazione Amici di “Zona Nove”

IT07W0103001605000000704764

Purtroppo, a differenza di quanto era stato stabilito per
l’inizio di questo anno scolastico, l’introduzione in via

sperimentale dell’Educazione Civica nelle scuole, viene ri-
mandata al 2020. Evidentemente qualcuno ritiene che lo
studio della Costituzione, delle Istituzioni dello Stato
Italiano come dell’Unione Europea o la tutela ambientale e
lo sviluppo eco-sostenibile o il contrasto al bullismo e cyber-
bullismo, possano pure aspettare. Il Ministro Fioramonte
però ha già fatto intendere che si darà seguito al parere del

Cspi (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione):
“Sentirò a breve associazioni di dirigenti, docenti e studenti
- ha dichiarato Fioramonti a seguito del giudizio negativo -
per discutere con loro della possibilità di avviare una seria
programmazione a partire da gennaio 2020 (con tanto di
fondi aggiuntivi in Legge di Bilancio), cioè preparare in mo-
do efficace le scuole nell’ottica dell’introduzione dell’Educa-
zione civica nel settembre 2020, come previsto dalla Legge”.
(Antonietta Gattuso)

Novanta partecipanti, sei squadre per tutta la Bicocca
(sia la parte vecchia che la parte nuova) e tanto entu-

siasmo! Questi i numeri di successo dell’iniziativa organiz-
zata lo scorso 22 settembre dall’Associazione di Volontaria-
to Comitato Bicocca, l’Osservatorio Mameli e il Comitato
Soci Volontari COOP Sesto-Bicocca, nell’ambito della cam-
pagna “Puliamo il mondo”, edizione italiana di “Clean up
the World”, il più grande appuntamento di volontariato am-
bientale del mondo coordinato da Legambiente Italia.

Muniti di kit di pulizia, cappelli, guanti gommati, petto-
rine e sacchi, grandi e piccoli hanno provveduto per tut-
ta la mattina a raccogliere rifiuti (circa 50 sacchi!) dai
viali e dagli spazi verdi della Bicocca. Un gesto concreto
che ha come obiettivo una maggiore presa di coscienza ci-
vica da parte di ognuno di noi.(L.M.)

Su zonanove.com
tutte le foto dell’iniziativa
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Quadrifoglio
Pizzeria

con forno a legna
anche da asportare

a mezzogiorno
pranzo completo € 11

Via Ornato 47
Tel. 02 6438639

al mercoledì riposiamo

L’Ospedale di Niguarda compie 80 anni di attività

MOSTRA DI
“FALSI D’AUTORE”
TELEVENDITA

TUTTI I VENERDÌ IN TV SU ITALIA 126
DALLE ORE 22,00 ALLE 24,00

AGENZIA NORD MILANO 115
SUBAGENZIA MILANO CARULLI ASSICURAZIONI

VIALE CA’ GRANDA 2
20162 MILANO

vissia.carulli@agentivittoria.it

TI STIAMO ASPETTANDO
PORTACI LE TUE POLIZZE
TI SORPRENDEREMO

www.vittoriaassicurazioni.com

Un viaggio speciale nel Tantra Yoga

insegna Giulia Antal
esperienza ventennale

Fondazione Girola - via Girola 30 – Milano 0162
Vaso di Pandora - via Tartini 38 – Milano 20158

Cell: 333-6370105
salutoluna@gmail.com - salutoluna.wordpress.com

Lezione di prova gratuita

“Di niguardite si ammalano molti medici”
Intervista al neo direttore generale Marco Bosio

Andrea Bina

Marco Bosio dal 1°
gennaio 2019 rico-

pre il ruolo di Direttore
Generale dell’Azienda
Socio-Sanitaria Territo-
riale (Asst) Grande
Ospedale Metropolitano
Niguarda, subentrando
a Marco Trivelli.

Direttore, può presentarsi brevemente
ai nostri lettori?
Sono un medico, specializzato in Igiene e Tecnica
ospedaliera. Subito dopo la laurea ho iniziato a
lavorare presso le Direzioni Strategiche di varie
aziende ospedaliere lombarde e nell’ambito della
Direzione Generale Sanità di Regione Lombar-
dia, occupandomi delle attività di verifica del si-
stema qualità del servizio sanitario regionale.
Successivamente ho ricoperto l’incarico di Diret-
tore Sanitario dell’Irccs San Matteo di Pavia, del-
l’ospedale di Desio e Vimercate e del Policlinico
Universitario A. Gemelli di Roma. Nel 2016,
con la riforma del sistema sanitario lombardo,
sono stato nominato Direttore Generale della
nuova Ats Città Metropolitana di Milano, con
il compito, tra gli altri, di dare attuazione ai
progetti metropolitani previsti appunto dalla
riforma. Dal 1° gennaio 2019 ho l’onore di diri-
gere il Niguarda di Milano.
Abbiamo letto sul giornale dell’Ospedale
questa sua dichiarazione: “È stato emozio-
nante entrare il primo giorno ed è uno sti-
molo continuo poterci lavorare tutti i gior-
ni. In questi mesi ho potuto apprezzare
quello che fino al 1° gennaio avevo solo
sentito dire: Niguarda è un ospedale acco-
gliente dove le persone trovano delle rispo-
ste che in altri luoghi non riescono ad ave-
re, dove i professionisti sono abituati a
trattare casi complessi e dove il lavorare
insieme diventa un valore aggiunto”. Cosa
ha di tanto speciale il “nostro” nosocomio?
Ho avuto la fortuna di conoscere e lavorare in
molte realtà diverse. Devo dire che la cosa che
rende speciale Niguarda, e che colpisce tutti colo-
ro che arrivano qui, è la passione e il forte senso
di appartenenza che i professionisti provano nei
confronti dell’ospedale. Ho imparato che si chia-
ma “niguardite”... una specie di malattia di cui “si
ammalano” in molti...Tutto questo credo che sia

speciale, appunto, e che contribuisca poi a molti
dei risultati che Niguarda negli anni ha raggiun-
to. Tutte le persone che lavorano in questa strut-
tura, sanitari o amministrativi, hanno ben in
mente che il nostro fine principale è quello di da-
re assistenza e cura ai nostri pazienti e questo
conduce il nostro vivere quotidiano.
La cittadella sanitaria di Niguarda è cam-
biata molto negli ultimi anni. Tanti dei vec-
chi padiglioni sono stati dismessi e sono
stati costruiti due nuovi monoblocchi che
hanno portato a un cambio radicale nella
gestione del paziente e nel modo di lavora-
re. Quali sono le prossime sfide da affron-
tare per rimanere un’eccellenza nel pano-
rama regionale e nazionale?
I cambiamenti del contesto in cui viviamo, sia
economici che epidemiologici, indubbiamente
richiedono alle Strutture un grande impegno
per poter continuare a rispondere alle necessità
dei pazienti e ai loro bisogni emergenti. Anche
Niguarda deve saper far questo, cercando al
contempo di mantenere e potenziare la propria
identità di ospedale dedicato in modo particola-
re al trattamento di patologie ad elevata com-
plessità. E farlo non solo nella fase acuta di una
malattia, ma riuscendo davvero a “farsi carico”
delle persone anche quando lasciano il presidio
ospedaliero. Per questo è necessario attivare
una rete di collaborazioni anche con gli altri at-
tori del percorso, a partire dai medici di medici-
na generale, il primo riferimento di un pazien-
te e dalla sua famiglia.
Come in tutte le realtà lavorative avrà ri-
scontrato qualche criticità o ambito su cui
lavorare per migliorare ancora di più le ri-
sposte che ogni giorno fornite alle persone
che si rivolgono alla struttura ospedaliera.
Ci può dare qualche spunto?
Niguarda è un punto di attrazione per tanti pa-
zienti che vengono da tutta Italia. Da una parte
non è facile dare risposte a tutti e quindi abbia-
mo qualche criticità sui tempi di attesa. Su que-
sto ci stiamo lavorando cercando di essere più
“snelli” nelle nostre procedure e creando partner-
ship con il mondo esterno. Anche sui sistemi di
accoglienza ci sono margini di miglioramento. Il
progetto di informatizzazione che stiamo predi-
sponendo con la possibilità di prenotare e paga-
re il ticket da casa o in casse automatiche prima

di fare la visita renderà più semplice accedere al-
la struttura ospedaliera.
10 ottobre 1939-10 ottobre 2019: Niguarda
compie 80 anni. Una cifra di tutto rispetto
che è un punto di partenza non certo di
arrivo. L’“Ospedale del Perdono”, così do-
veva chiamarsi originariamente, ne ha
fatta di strada in questi otto decenni. Ci
elenca le tappe più significative di questo
percorso di vita e quali iniziative avete
messo in cantiere per festeggiare questo
importante compleanno?
Sì, 80 anni fa, il 10 ottobre 1939, il nostro Ospe-
dale accoglieva il suo primo paziente, la signora
Luigia, affetta da colecistite acuta. Nato come
“costola periferica” del Policlinico di Milano, in
questi “primi 80 anni”, che si intrecciano con la
storia, la cultura e l’evoluzione del sapere medico
italiano, Niguarda ha saputo crescere e rinno-
varsi, affrontando importanti trasformazioni
strutturali e organizzative che lo hanno reso un
ospedale di riferimento regionale e nazionale.
Fin dalla sua origine l’ospedale ha rappresenta-
to un modello di qualità e innovazione in campo
medico nel contesto regionale e nazionale. È in-
discusso, infatti, il contributo che in questi 80 an-
ni i professionisti dell’ospedale hanno saputo da-
re in vari settori per il progresso delle cure e del-
la medicina. Solo per citare alcuni esempi, è sta-
to fatto a Niguarda il primo intervento a “cuore
aperto”, il primo impianto di pacemaker in Ita-
lia, e si è raggiunto il record di 2000 trapianti di
fegato (vedi a pag. 4, ndr). Fu aperta qui la prima
Divisione di Chirurgia Toracica, la prima Neuro-
rianimazione e con la Divisione di Oncologica
Medica Falck, nasceva una fra le prime oncologie
mediche ospedaliere in Europa. I primati di que-
sto luogo sono moltissimi. E proprio per celebra-
re la sua storia e tutti i professionisti durante i
prossimi mesi verranno promosse una serie di
iniziative. Si parte con “La Festa di Niguarda” del
28 settembre, poi abbiamo due giornate di pre-
venzione in due luoghi pubblici della Città e una
serata conclusiva, aperta a tutti, al Teatro Dal
Verme di Milano il 21 ottobre. Non solo, abbiamo
indetto anche un concorso di scrittura creativa...
Per conoscere tutte le iniziative basta seguire la
pagina facebook “Niguarda80” (per maggiori
informazioni vedi a pag 4, ndr).

segue a pag. 4

Per festeggiare gli 80 anni dell’ospedale di
Niguarda sono in programma una serie

di iniziative, promosse con la Regione Lom-
bardia e con il Patrocinio del Comune di Mi-
lano, aperte a tutti i cittadini il 28 settembre,
giorno de “La Festa di Niguarda”, è stato pos-
sibile effettuare screening e visite gratuite,
partecipare alla corsa amatoriale (3, 6 e 9
km) tra i viali dell’ospedale promossa da Avis
Milano, scoprire le opere d’arte di Niguarda,
provare alcune discipline sportive rivolte in
particolare alle persone con disabilità moto-

ria grazie all’iniziativa “Lo Sport per tutti” or-
ganizzata da AUSportiva e AUS Niguarda
Onlus, partecipare al ‘3° Gran Premio di Ni-
guarda in ricordo del grande Clay Regazzo-
ni, conoscere le Associazioni e Onlus accredi-
tate che supportano i pazienti, sostengono la
ricerca e l’attività clinica.
In programma c’è anche “L’ospedale oltre le
mura”, che prevede screening e visite gratui-
te in due luoghi diversi: martedì 15 ottobre
in piazza Città di Lombardia e martedì 29
ottobre in Piazza San Carlo. Il 21 ottobre ci

sarà poi “A teatro con Niguarda”, serata
conclusiva, aperta al pubblico, presso il tea-
tro Dal Verme con Simona Ventura per cele-
brare la storia e le eccellenze di Niguarda e
la sua storia. È previsto infine un Concorso
letterario: “L’insolito ospedale”, aperto a tut-
ti coloro che amano la scrittura creativa e
che vogliono cimentarsi in un racconto che
abbia a tema le riflessioni, le esperienze e le
emozioni che ruotano intorno ad un luogo di
vita e di cura come l’ospedale. Il concorso si
chiuderà il 31 ottobre.



Durante la Resistenza suore
e infermiere salvano 40 antifascisti 

Luigi Luce

Un grazie infinito al volontariato
Sandra Saita

Una festa anche dei i disabili
Priscilla Losco

Record: 2000 trapianti di fegato!
Andrea Bina
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Università Bicocca: non solo professori tra i migliori del mondo
ma anche un ricco programma sportivo e scientifico: c’è pure l’Apollo sulla Luna

Teresa Garofalo

Che l’Università Milano-Bicocca sia riconosciu-
ta a livello internazionale una “grande” uni-

versità è noto. A riconfermarlo in questi giorni è la
notizia pubblicata sulla rivista scientifica “Plos
Biology” per cui tra gli oltre 100mila scienziati
“top” del mondo, personalità di elevato livello ap-
partenenti alle varie discipline del sapere scienti-
fico, compaiono ben 32 professori dell’università
Bicocca e di questi uno, Giuseppe Mancia, profes-
sore emerito di Medicina dell’ateneo, figura al pri-

mo posto nell’elenco degli scienziati top in Italia. 
Il nostro ateneo è però un punto di riferimento culturale importante anche
per il quartiere e la città tutta. Molte e sempre interessanti sono state in-
fatti fino ad oggi attività, eventi, progetti promossi sul territorio e con pia-
cere sappiamo che “la visione di ateneo pubblico attivo, nel senso alto del
termine, con un impatto culturale, sociale e civile sulla città” è anche di
Giovanna Iannantuoni che dal 1° ottobre subentrerà in qualità di rettore a
Cristina Messa, cui rivolgiamo un saluto e un augurio per il suo futuro. 
Abbiamo letto di tante iniziative che l’università sta avviando in questi
giorni. Vogliamo segnalarne qualcuna. Ritorna, dopo il successo dello scor-

so anno, “CorriBicocca”, la seconda edizione della gara “aperta a tutti, sen-
za barriere” organizzata insieme al Cus Milano. Tre le opzioni: correre la
dieci chilometri competitiva riservata ai tesserati Fidal e ai titolari di
Runcard oppure, da soli o a gruppi di tre, optare per una camminata ludi-
co-sportiva non competitiva di cinque o di dieci chilometri. Novità di que-
st'anno sarà il “premio speciale al gruppo più numeroso” assegnato al di-
partimento che riuscirà a schierare il maggior numero di runner tra docen-
ti, studenti e personale dell’ateneo. “Un'iniziativa importante - dichiara la
professoressa Lucia Visconti Parisio, dal primo ottobre delegata del Rettore
per lo sport universitario di Milano - per diffondere i valori di solidarietà at-
traverso lo sport e dare al quartiere in cui operiamo un segno tangibile del-
la nostra presenza”. Il percorso della gara tra l’altro quest’anno si snoderà
non solo tra le vie del campus ma all'interno dell’intero quartiere Bicocca
con partenza e arrivo all'ingresso del nuovo centro sportivo “Bicocca
Stadium” (ex Pro Patria) riqualificato dallo stesso ateneo per quanto ri-
guarda la tribuna, gli spogliatoi, la pista di atletica leggera e il campo spor-
tivo da calcio e da rugby. Entro fine anno, inoltre, è previsto l’affidamento
per i lavori di realizzazione di altri due edifici, uno multifunzionale per lo
sport e l’altro da utilizzare come centro universitario di aggregazione e di
cultura per il tempo libero”. Che aspettare? L’appuntamento è per domeni-

ca 20 ottobre e per partecipare basta iscriversi sul sito www.corribicocca.it.
Imperdibile anche la mostra interattiva “Walking on the moon” organizza-
ta in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, il Politecnico di
Milano e l’Istituto Nazionale di Astrofisica. Il progetto rientra tra le attività
del “MEETmeTONIGH-Faccia a faccia con la ricerca”, l’evento ufficiale del-
la Notte Europea dei Ricercatori che, valorizzando la cultura della ricerca,
favorisce l’incontro e il dialogo tra ricercatori e cittadini. Una mostra fanta-
stica, un viaggio avventuroso attraverso il quale tra realtà virtuale, vedeo-
game e giochi di gruppo il visitatore potrà ripercorrere i passaggi principa-
li della missione Apollo 11 che il 21 luglio di cinquant’anni fa permetteva
all'uomo di calpestare per la prima volta il suolo lunare. Ci si ritroverà quin-
di nella centrale operativa della Nasa per la progettazione delle fasi neces-
sarie al lancio, si proverà il brivido del viaggio nello spazio a velocità incre-
dibili, ci si scontrerà con le stesse difficoltà vissute da Armstrong, Aldrin e
Collins, i tre astronauti della missione, per arrivare infine sulla Luna e am-
mirare stupefatti da lassù, a 384.400 metri di distanza, il nostro bellissimo
pianeta azzurro. “Walking on tle moon”, godibilissima anche dai più giova-
ni, è allestita nella Galleria espositiva dell’Edificio U6, piazza dell’Ateneo
Nuovo1, e sarà visitabile fino al 19 prossimo dicembre previa prenotazione
al sito della stessa Università.

Ospedale di Niguarda 80 anni di impegno umanitario

L’Ospedale Niguarda fe-steggia gli 80 anni di sto-
ria e un prestigioso traguardo
di attività: 2.000 trapianti di
fegato. Un dato record a quat-
tro cifre, quello che arriva da-
gli specialisti del Transplant
Center guidato da Luciano
De Carlis (vedi foto), dove è
stato eseguito il trapianto di
fegato numero 2.000 in que-
sto inizio di settembre 2019.
Numeri significativi che testi-
moniano la grande tradizione
e l’elevata competenza dei
professionisti coinvolti: Niguarda, infatti, è il
primo centro in Regione Lombardia con 117
trapianti di fegato nel 2018 su 1.200 effettuati
in tutta Italia. Un superlavoro per l’équipe gui-
data da De Carlis che, oltre ai trapianti di fega-
to, vanta numeri considerevoli anche per quelli
di rene (63 gli interventi realizzati nel 2018) e
per quelli combinati rene-pancreas (150 inter-
venti da quando è iniziata l’attività).
“Si tratta di un risultato importante. La soglia

dei 2.000 trapianti l’abbiamo
già “superata di slancio” con 3
interventi in 36 ore - spiega lo
stesso De Carlis, direttore
della Chirurgia Generale e
dei Trapianti, entrato nell’é-
quipe nel 1985, anno dei pri-
mi trapianti di fegato a
Niguarda. Tutto questo è pos-
sibile solo grazie all’impegno
di tante professionalità coin-
volte: dai chirurghi agli epa-
tologi, dagli infermieri agli
anestesisti. Il trapianto co-
me sempre è uno “spartito

suonato da più interpreti.”
In generale, l’indicazione principale per il tra-
pianto di fegato rimane la cirrosi. “Circa l’80%
dei pazienti arriva al trapianto come conse-
guenza di questa condizione spesso causata dal
virus dell’epatite B e C - spiega Luca Saverio
Belli, direttore di Epatologia e Gastroenterolo-
gia al Niguarda -. Nel 60% dei casi, inoltre, la
malattia si accompagna a una patologia oncolo-
gica causata dalla cirrosi stessa.

Care lettrici, cari lettori, sabato 28
settembre giornata a porte aperte

per festeggiare la storia di 80 anni
dell’0spedale - “Il 10 ottobre 1939 Ni-
guarda accoglieva il suo primo pazien-
te”. Dalle 14 alle 18, con grande com-
postezza perché l’ospedale è un luogo
di sofferenza, all’Unità Spinale e tutto
il piano terra Blocco Nord, tutto era in festa.
Tante erano le associazioni di volontariato
presenti e mi è caro presentarle per conoscere
meglio il loro servizio:
Abiemmeci - Associazione Genitori Ed Amici Del
Bambino Malato Cronico; Aido - Associazione Ita-
liana Donatori Di Organi Onlus - Gruppo Specia-
le Milano; Aistom-Associazione Italiana Stomiz-
zati; Amici Del Centro Vittorio Di Capua; Alomar-
Associazione Lombarda Malati Reumatici;
A.M.O.R. - Associazione Malati In Ossigeno-Ven-
tiloterapia e Riabilitazione; Arte-Amici Della
Radioterapia Onlus; Aspremare-Ass. Per la Pre-
venzione e la Terapia Delle Malattie Renali; As-
sociazione Epac Onlus; Avo Milano-Associazione
Volontari Ospedalieri; Fiocchi In Ospedale-Save
The Children; Fondazione Centro Cardiologia E
Cardiochirurgia Angelo De Gasperis; Gils -
Gruppo Italiano Per La Lotta Alla Sclerodermia;

Neo-Associazione Amici Della Neo-
natologia Onlus; Ntf - Niguarda
Transplant Foundation; Nucleo Acli
Sanità Aps; Stop Tb Italia Onlus;
Tra Capo E Collo Niguarda; Uan-
Urologia Urological Association Ni-
guarda; Una Mano Alla Vita Onlus;
Unione Samaritana.

Grazie ai medici! Perché questa giornata ha dato
la possibilità di consulenze e screening gratuiti da
usufruire da tutti i cittadini. Allergologia - Car-
diologia - Chirurgia Bariatrica - Chirurgia Pla-
stica - Diabetologia-Malattie Infettive-Neuro-lo-
gia-Oculistica-Oncologia - Otorino - Reumatolo-
gia/Nutrizione/Fisiatria-Urologia - Terapia Del
Dolore-Vaccinazioni.
Grande partecipazione anche alle manifestazioni
sportive (di cui parliamo a parte, ndr). Pensando
ai miei nipoti lontani, ho scattato foto a un alian-
te, alla Ferrari, alla rossa formula uno. Ringrazio
tutti, un grazie alla mia associazione Unione
Samaritana perché, con tutte le altre associazio-
ni, abbiamo trascorso un bel pomeriggio, in parti-
colare a Luigi Venturini ed alla moglie Giuditta
che da ben 72 anni sono presenti in ospedale
“Uniti Per Servire”. Don Gnocchi ha scritto: “Solo
la memoria è capace di futuro!”

Festeggiare 80 anni di
Ospedale significa an-

che festeggiare 80 anni di
persone malate che han-
no cercato, e cercano, cure,
sostegno, e sorrisi. Tutto
questo non sarebbe possi-
bile senza le associazioni
di volontariato e le fonda-
zioni che operano tra le
mura dell’ospedale da decenni. A Niguarda sono
più di 70 e ognuna di esse, nonostante si occupi di
sostenere pazienti con differenti malattie, ha un
fine comune: il bene del malato e dei suoi familia-
ri. Nessuno viene escluso. Dai pazienti più picco-
li a quelli più anziani che occupano ogni tipo di re-
parto. Da pediatria allo sportello Alzheimer.
Nella giornata celebrativa dell’80º anniversario
dell’Ospedale Niguarda è stato possibile, dalle 14
in poi, parlare con i volontari di alcune delle
Onlus che lavorano tra i padiglioni. Oltre ad oc-
cuparsi in prima persona di chi ha bisogno, i vo-
lontari delle fondazioni cercano anche fondi eco-
nomici che aiutino a raggiungere il loro scopo. È
il caso dei volontari della Fondazione Centro
Cardiologia De Gasperis, che di recente ha dona-
to strumenti biomedicali di ultima generazione al
reparto di cardiologia.
Era invece iniziata al mattino alle 10 la festa del-
lo Sport, come ogni anno organizzata da
AUSportiva e AUS Niguarda Onlus, svoltasi tra

il Blocco Sud e l’Unità spi-
nale. Qui le persone con
disabilità motoria hanno
potuto parlare diretta-
mente con responsabili e
atleti di attività paraolim-
piche e non. Con anche di-
mostrazioni attive di alcu-
ne discipline come tennis
e pallavolo, rigorosamente

svolti in sedia a rotelle. Anche il direttore ge-
nerale di Niguarda, Marco Bosio, parlando
con alcuni ragazzi presenti alla festa si è fat-
to trascinare e ha provato delle attività. E fa-
cendo un giro intorno agli stand si percepiva
il senso di positività che voleva dare questa
celebrazione. C’era una barca a vela, un Kart
e addirittura un aereo. Tutto accessibile a
persone con ridotta mobilità, e si potevano
consultare le testimonianze di chi vive, o ha
già svolto, queste esperienze.
Durante la manifestazione, alle ore 16 c’è stato
il fischio che ha dato il via alle corse dell’Inno-
vation Running Day, organizzate dall’associa-
zione Avis, per promuovere la donazione di san-
gue. Erano a disposizione percorsi da 3- 6-9 km,
cui hanno partecipato anche persone con handi-
cap. E questo fa capire che il traguardo della fe-
sta per l’ospedaleNiguarda è stato ampiamente
superato grazie alla sinergia di istituzioni, vo-
lontari e pazienti.

Negli anni dell’occupa-
zione nazifascista di

Milano, dall’11 settembre
1943 al 25 aprile 1945 l’o-
spedale di Niguarda è stato
centro di ricovero e di cura
per soldati, partigiani,
ebrei, detenuti politici. 
A seguito di un bombarda-
mento aereo che distrusse
l’infermeria del carcere di
San Vittore, la divisione
Ponti di Niguarda divenne
l’infermeria delle carceri
per i partigiani e detenuti
politici più gravi. Era allora caposala di que-
sto reparto suor Giovanna Mosna, medaglia
d’oro della Resistenza che ebbe il grande me-
rito di curare partigiani, perseguitati politi-
ci, inventando soluzioni di ogni genere per
far fuggire gli ammalati, per trasmettere
messaggi, per raccogliere confidenze. D’ac-
cordo con i medici, suor Giovanna organizza-
va terapie per rialzare le temperature febbri-
li, per aggravare fittiziamente casi clinici, in
modo da guadagnare tempo e consentire le
fughe degli antifascisi.

Con le suore e i medici un ruolo
importante ebbero le infermiere
e gli infermieri: Lelia Minghini e
Maria Peron (vedi foto). Maria
Peron, ricercata dai nazifascisti,
costretta a fuggire, sarà inviata
a far parte delle formazioni par-
tigiane nel Verbano e nell’Osso-
la, dove è rimasta fino alla libe-
razione come infermiera, non di
rado come medico chirurgo.
Il primo Comitato di Liberazio-
ne nazionale di Niguarda fu or-
ganizzato dalle infermiere e per
l’interessamento di Giovanna

Molteni e Maria Azzali. Le riunioni del Cln
ospedaliero avvenivano spesso nella casa
parrocchiale dove il parroco, mons. Macchi,
aiutava e sosteneva tutte le iniziative anti-
fasciste.
Tra i partigiani e i condannati fatti fuggire
- in tutto una quarantina - c’erano il coman-
dante della Val di Toce Rino Pacchetti, Aldo
Tortorella (fuggito vestito da donna), il dott.
Tommasi, ebreo, dipendente dell’Ospedale
Maggiore, arrestato come sovversivo, l’a-
narchico Salvatore Di Gaetano.

Tornano i corsi di Teatrino al Rovescio
Tornano i corsi di “Teatrino al Rovescio”, nella sede inaugurata lo scor-

so anno, nel cuore di Niguarda, all’interno del cortile di via Passerini
18, ma che ha alle spalle una lunga esperienza, operando dal 2007 sul ter-
ritorio milanese e della provincia. 
Le conduttrici sono Marta Castelli, Sara Bigotti, Gabriella Foletto e
Daniela Iotti, e si preoccupano della realizzazione di progetti di tea-
tro sociale e di comunità, performance e azioni di promozione sociale
e culturale, allo scopo di diffondere la cultura del teatro, della danza
e dell’arte in diversi contesti sociali. In particolare, le attività dell'as-
sociazione mettono in primo piano persone e contesti considerati
svantaggiati o marginalizzati che possono sviluppare o riscoprire nel-
la dimensione artistica le proprie abilità o autonomie.
Laboratori Nel mese di ottobre si potrà partecipare alle lezioni di prova
dei nuovi corsi in programma: • Laboratorio teatro 4-5 anni martedì

16,45-17,30 • Laboratorio teatro 6-7 anni lunedì 17,00-18,00. Laboratorio
teatro 8-10 mercoledì 16,45-18,15 presso scuola Cesari • Laboratorio tea-
tro 11-14 anni 17,45-19,15 • Laboratorio teatro 16-19 anni mercoledì
18,00-19,30 • Laboratorio teatro adulti lunedì 20,00-22,30.
i giovedì dell’arteMa l’offerta non si ferma qui! Infatti sono in program-
ma, i giovedì dell’arte per bambini 7-10 anni ore 17,00-18,00 • 24 ottobre
“Gessi d’artista - immersi nel colore” imparare a sfumare i colori, un viag-
gio dall’astratto al figurativo • 7 novembre  “A caccia di tesori” - a partire
da impronte di tesori in argilla sperimenteremo la colata in gesso • 21
novembre “Giochiamo con la stampa” - creiamo immagini attraverso di-
verse tecniche di stampa • 12 dicembre “A tutto pop-up!” inventiamo e co-
struiamo piccoli mondi in 3D.
Laboratori creativi E inoltre i laboratori creativi della domenica
“Finalmente Domenica! - per piccoli e adulti della domenica pomeriggio:

• 27 ottobre e 24 novembre “A ritmo di Tip Tap!” Giochi di ritmo e mo-
vimento per adulti, giovani  e bambini dai 7 anni in su, condotto da
Serena Fantini, esperta di progetti di danza, teatro e tip tap rivolti a
tutte le età • 17 novembre “In una notte nera” narrazione  per bam-
bini 3-6 anni e loro genitori • 15 dicembre “Storie d’inverno” narrazio-
ne per bambini 3-6 anni e loro genitori.
A partire da gennaio 2020 si avvieranno percorsi di teatro per gli Over 60
e progetti di Arte per adulti.
Gli spazi stessi di via Passerini possono essere prenotati anche da
altre associazioni o singoli, che abbiano necessità di un luogo per
sviluppare iniziative. (Roberta Coccoli)

Info: 3394765010 - 3931485564 - teatrinoalrovescio@gmail.com
<mailto:teatrinoalrovescio@gmail.com>



NIGUARDA

STUDIO LEGALE
avv. Elisabetta Gusso

Milano Niguarda - Via Ornato 65
Cell. 338/4650727

Risarcimento Danni da Incidenti Stradali
Infortuni sul Lavoro, Separazioni e Divorzi,
Diritto del Lavoro, Sfratti, Recupero Crediti

IL TAPPEZZIERE
Riparazioni e Rifacimento
Divani, Poltrone, Sedie,

Tende per interni,
Riparazione e sostituzione

tapparelle
Lavori accurati

Materassi - Zanzariere
Via Luigi Ornato 13
Tel. 02.6887767
Cell. 333.2483564

ISTRIA

OTTICA
PARIS I

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

AFFORI

Il Colombo
Termoidraulica

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

20161 Milano
Tel. 0287073255/Fax 0287073256

Cell. 338.2611745
e-mail: laxing@tiscali.it

Pasticceria e
Caffetteria Vinti

Produzione propria

Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

PRATOCENTENARO

Amministrazioni Condominiali
di Spini Carmela

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

Via G. Guarini Matteucci, 1
Cell. 320 1432126

e-mail: servizi@studiospini.it

Dott. Andrea PassoniDott. Andrea Passoni
Psicologo PsicoterapeutaPsicologo Psicoterapeuta
Disturbi d’ansia, attacchi di panico,

sostegno al lutto.
Specialista in ambito oncologico
presso Dinamica Bicocca

P.za della Trivulziana 4/A
www.andreapassoni.com

Tel. 392.1909122

BICOCCA

Come aderire a “Indirizzi Utili”
Per la vostra piccola pubblicità,
per offerte o domande di lavoro,

rivolgersi a
Flaviano Sandonà

Tel./Fax/Segr.: 02.39662281
Cell. 3351348840.

Il costo annuale del vostro annuncio
(undici numeri) è di euro 110 + Iva

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

In questo mese Pan dei Morti
secondo una vecchia ricetta

Via P. Di Calboli 3 - Milano
Tel. 02.6425552

Via Hermada 8 (in cortile)

IL NUOVO CENTRO DI NIGUARDA

Belloveso: al via la riqualificazione “provvisoria”
nonostante il parere negativo del Municipio 9

Michele Cazzaniga

Piano Quartieri: la parola a Mirko Mazzali,
delegato del sindaco alle Periferie

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

Il programma della festa di Niguarda
Giorgio Bugliesi (Presidente AscoArt Niguarda)

Come già anticipato prima della pausa
estiva, durante il tour Piano Quartieri

che si è svolto presso la scuola Cassinis, il
Comune ha deciso, con un intervento di ur-
banistica tattica, molto veloce e suscettibile
di modifiche in corso d’opera, di modificare
radicalmente piazza Belloveso, il vero cen-
tro di Niguarda.
Nelle foto pubblicate qui sopra potete ve-
dere come si presenterà a breve il nuovo
ombelico del nostro storico quartiere: più
verde, più spazio per incontrarsi e più si-
curezza stradale.

La piazza storica di Niguarda sarà ripensata
per restituire lo spazio ora occupato da strada
e automobili agli abitanti del quartiere. Sa-
ranno quindi allargate e colorate le aree pedo-
nali mantenendo una corsia a senso unico da
via Bauer in direzione via Sant’Agostino, sarà
inserita una stazione da 30 biciclette, per me-
glio collegarci alla M5 e alla M3, panchine, e
tavoli da ping pong. Nei piani del Comune c’è
la volontà di realizzare gli interventi in tempo
per la festa di Niguarda del 12-13 ottobre (ve-
di sotto). Questo intervento è il primo passo
per riqualificare il quartiere a partire dalle
idee e dalle proposte emerse durante gli incon-
tri con il Comitato di Quartiere e con le tanti
Associazioni che animano il quartiere di Ni-
guarda. La collaborazione con queste impor-
tanti realtà territoriali è fondamentale per
avere un quartiere più bello e più vivibile. La
nuova piazza Belloveso è il primo tassello di
un più ampio percorso che coinvolgerà nei
prossimi mesi anche la ex Villa Trotti, via
Passerini, via Ornato, via Racconigi e via Gui-
do da Velate, tanto per citarne alcuni.
Nota positiva a margine di questo primo inter-
vento urbanistico: verrà ampliato, come ri-
chiesto da moltissimi residenti, l’ambito di so-

sta regolamentata n° 43 inserendovi il quar-
tiere di Niguarda, superando così i problemi di
confine oggi esistenti tra Niguarda e Bicocca
che tanti disagi e lamentele hanno creato sin
dalla sua introduzione.
Come scritto nel titolo il Municipio 9 ha
espresso parere negativo al progetto. La noti-
zia è arrivata in redazione al momento della
chiusura del numero di ottobre e quindi non
abbiamo potuto approfondire i motivi di que-
sta bocciatura. Lo faremo sul prossimo nume-
ro segnalando che il voto espresso dal Munici-
pio è consultivo ma non vincolante.

“Il piano quar-tieri compren-
de le opere program-
mate dall’amministra-
zione e le proposte ve-
nute dai cittadini nel
corso dei numerosi in-

contri avvenuti nei vari quartieri. Si tratta
di interventi detti di urbanistica tattica, che
riguardano tutti gli aspetti della vita cittadi-
na, casa, cultura, manutenzione delle stra-
de, interventi sulla sicurezza della mobilità,
fino al ridisegno di nuove piazze.
”Il valore degli interventi è di circa 1,6 mld
che comprende 1,2 mld di opere pubbliche
pianificate e quindi in via di definizione e
realizzazione, 180 milioni di opere pubbliche
urgenti, derivanti da imprevisti e 200 milio-
ni per le priorità indicate dalla cittadinanza.
“La messa a disposizione di questa som-
ma è la scommessa che l’Amministrazio-

ne fa, cioè cercare di intercettare i bisogni
e i desideri di chi nei quartieri ci vive.
“Le segnalazioni raccolte durante gli in-
contri, attraverso i post-it o le schede so-
no state 5.283.
“Gli uffici hanno fatto un vaglio di fat-
tibilità e realizzabilità delle stesse: al-
cune non riguardavano interventi su
beni del Comune, altre erano estrema-
mente generiche e alla fine della scre-
matura le segnalazioni estratte sono
state 3.391, con prevalenze per quelle
riguardanti la manutenzione strade,
21% e parchi e giardini, 10%.
“Non è mancata ovviamente una inter-
locuzione con i Municipi che sono “le an-
tenne” principali dell’Amministrazione
sul territorio.
“Sugli interventi previsti è stato elaborato
un cronoprogramma che è stato presenta-
to negli incontri tenutisi nei mesi di giu-

gno e luglio nelle varie scuole dei quartie-
ri, coprendo ovviamente tutti i Municipi.
“Adesso si tratta di insistere per la realiz-
zazione o almeno per avviare le opere pre-
viste, districandosi fra gli adempimenti
burocratici che spesso rendono farragino-
so il percorso.
“Basta per esempio che venga fatto un ri-
corso contro un’aggiudicazione di un ap-
palto per rallentare di parecchi mesi l'ini-
zio dei lavori.
“Perché a volte, come hanno dimostrato
gli interventi di urbanistica tattica su al-
cune piazze, bastano non molti soldi per
ridare dei luoghi ai cittadini liberando al-
cune zone dalle macchine.
“Una panchina, degli alberi, alcuni inter-
venti di arredo urbano, modificano la qua-
lità della vita delle persone. Una città  re-
stituita ai cittadini deve essere l'obbietti-
vo dell’Amministrazione.”

Quest’anno la Festa di Niguarda porta
con sé alcune novità: la prima è l’inau-

gurazione della Piazza Belloveso, che sarà
resa pedonale già a partire dalla mattina
del 12 ottobre, dopo la cerimonia in cui pre-
senzieranno gli assessori del Comune di
Milano, Marco Granelli e Francesco Maran.
Sarà un test importante, perché la festa
avrà il palco, gli street food, le panche, i ta-
voli, un gonfiabile, proprio nella piazza!
Sabato mattina, mentre in piazza Bellove-
so ferveranno gli ultimi preparativi per gli
allestimenti, nel giardino di via Bauer, a
partire dalle 9, potremo visitare già un nu-
trito gruppo di bancarelle di hobbisti. A
partire dalle 16, sarà possibile accedere al-

la piazza Belloveso, al gonfiabile dal tema
“Pirati dei Caraibi” , gustando qualche pre-
libatezza ai food track, mentre ci divertire-
mo osservando le esibizioni che si alterne-
ranno sul palco, fino al concerto serale che
come tradizione chiuderà la prima giorna-
ta della festa!
Domenica 13 ottobre, il programma resterà
uguale al sabato in piazza Belloveso, mentre
gli hobbisti si sposteranno in via Val di Ledro
ed in via Paolo Rotta, chiusa al traffico come
l’anno scorso. Nei giardini di via Bauer, pren-
deranno posto le Associazioni di Volontariato,
le Associazioni Sportive e Culturali; nello
spiazzo davanti a Banca Intesa, troverà posto
un secondo gonfiabile, mentre nella parte

nord di via Ornato ci saranno intrattenimen-
ti per bambini e musica jazz.
Ancora musica e divertimento per i più
piccoli nella parte centrale e iniziale di
via Ornato, mentre un terzo gonfiabile
troverà posto in via Val di Ledro. Anima-
zione e giochi saranno presenti anche in
via De’ Calboli e in via Passerini. Come
l’anno scorso ci sarà il trenino turistico. In
serata, dopo la cena, in piazza Belloveso
chiuderemo la Festa con l’estrazione dei
biglietti della “Prima Lotteria di
Niguarda” (oltre 5000€ di premi!) e con il
concorso canoro “Amici di Niguarda”. Noi
ci siamo e stiamo preparando una bella
“due giorni”. Vi aspettiamo!
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Le associazioni delle vittime dell’amianto in piazza per la difesa dell’ambiente
Michele Michelino

Municipio 9: quanti consiglieri sostengono ancora la Giunta Lardieri?
Michele Cazzaniga

Via Tremiti: il circolare OrtoComuneNiguarda
sembra una rivoluzione verde della Terra attorno al Sole

Valeria Malvicini

Vasca antiesondazioni al Parco Nord: mediazione ambientale fra gli Enti coinvolti
Michele Cazzaniga

Favorevoli e contrari alla vasca continuano a organizzare iniziati-
ve contrapposte. Intanto il fiume continua ad esondare, gli organi

giudiziari emettono sentenze contraddittorie e i mesi passano. In tut-
ta questa intricata vicenda balza agli occhi la firma della mediazione
ambientale fra tutti gli Enti coinvolti a vario titolo nella costruzione
della contestata vasca. Ma andiamo con ordine.
• Venerdì 20 settembre  in via Valfurva, luogo simbolo delle esonda-
zioni del Seveso, si è svolto un presidio di cittadini organizzato dal
Comitato Basta Esondazioni Seveso, a cui ha partecipato fra gli altri
anche Marco Granelli, assessore all’Ambiente, per chiedere di costrui-
re il prima possibile le vasche di laminazione e di pulire le acque del
Seveso. Durante tale presidio è stata avviata anche la raccolta firme
della petizione che chiede la realizzazione del piano vasche.
• Domenica 22 settembre, gli oppositori delle vasche hanno invece organiz-
zato, in collaborazione con Legambiente, una biciclettata lungo le sponde
del fiume: da Barlassina a Milano fino ai piedi del Pirellone. L’iniziativa
“Puliamo il Seveso” si è prefissa l’obiettivo di richiamare l’attenzione dei po-

litici in Regione affinché qualcosa di concreto venga fatto come ad esempio
risanare e pulire il fiume, completare il raddoppio del canale scolmatore e
applicare la legge dell’invarianza idraulica.
In mezzo ai “contendenti”, dallo scorso febbraio e fino al 5 settembre, si è
svolta una mediazione ambientale tra Comune di Milano, Regione
Lombardia, Parco Nord, MM s.p.a. e Comune di Bresso in relazione alla
realizzazione della vasca di laminazione prevista nel Comune di Milano in
prossimità del confine con il Comune di Bresso.
All’esito del confronto, svoltosi presso la Camera Arbitrale di Milano,
è emersa la volontà, condivisa da tutti i partecipanti al tavolo, di ren-
dere pubblico il dossier riassuntivo delle tematiche trattate nel corso
degli incontri tenutisi avanti alla mediatrice designata, al fine di per-
mettere la conoscenza di quanto emerso, discusso e approfondito in
tale sede e di facilitarne la consultazione da parte di tutti i portatori
di interesse rispetto alla vicenda ambientale.
In fase di mediazione il Comune di Bresso aveva richiesto una serie di
indennizzi e compensazioni per l’infrastruttura pubblica in fase di co-

struzione. Molte delle richieste sono state rigettate perché troppo costo-
se o inammissibili sulla base delle normative vigenti. Ciononostante i
soggetti firmatari del documento, in particolare il Comune di Bresso,
hanno convenuto che “alla luce delle risposte agli otto punti relativi agli
indennizzi e compensazioni, il Comune di Bresso dichiara di ritenere
non condivisibili le suddette risposte, pur ritenendo migliorativo il ri-
sultato raggiunto in mediazione con riferimento all’incremento delle
superfici delle aree in compensazione ambientale.”
Che la mediazione dovesse finire così era chiaro sin dall’inizio vi-
sto che già al primo incontro è stato condivisa dalle parti la circo-
stanza che il progetto della vasca Milano Parco Nord era ormai
pressoché esecutivo, quindi non più modificabile o procrastinabile,
e che l’obiettivo del tavolo sarebbe quindi stato quello di fare chia-
rezza sul progetto, di rispondere alle domande e rilievi dei cittadi-
ni e del Comune di Bresso e di valutare insieme quanto potesse es-
sere concesso e concordato, in particolare con riferimento a inden-
nizzi e compensazioni.

Sul numero di settembre non abbiamo
scritto nulla nonostante ci fosse perve-

nute notizie non proprio esaltanti. Ritene-
vamo che alla fine un punto di equilibrio,
più o meno stabile, lo si sarebbe trovato.
Nulla di più errato. La situazione politica
nella maggioranza del Municipio 9 è sem-
pre più ingarbugliata. Al punto tale che,
poco addentro alle dinamiche politiche che
si consumano dentro le stanze di via Guer-
zoni, non siamo in grado di rispondere con

sicurezza a questa domanda: quanti sono i consiglieri che sostengono
convintamente la Giunta presieduta da Giuseppe Lardieri? Ovviamen-
te la domanda non è rivolta ai consiglieri di opposizione...
Dopo le tensioni della pausa estiva era lecito aspettarsi che le vacanze
avrebbero allentato la tensione ed invece la ripresa è stata molto più
burrascosa di quanto fosse lecito aspettarsi. Queste le notizie che abbia-
mo recuperato da alcuni eletti del parlamentino di zona: tre consiglieri
di maggioranza sono passati al gruppo misto, quindi all’opposizione, la-

sciando la squadra di Lardieri con un risicato margine in aula.
Risicato al punto tale che si palesano in continuazione difficoltà nel
lavoro d’aula: commissioni chiuse a causa dei litigi fra consiglieri di
maggioranza (alleati?), commissioni che saltano per mancanza del
numero legale, commissioni che non vengono convocate da settima-
ne e convocazioni di sedute di Consiglio di Municipio in doppia con-
vocazione, per abbassare il numero legale necessario per deliberare,
sono tutti segnali evidenti di una difficoltà che, a nostro avviso, il
Presidente tende a minimizzare ma che è assai palese.
Questi sono dati inconfutabili ma ci sono anche le affermazioni che ab-
biamo raccolto nei corridoi del Municipio 9, alcune delle quali un po’ ve-
lenose per non dire maligne, che paventano che la Giunta si stia volu-
tamente dimenticando di alcuni quartieri, concentrando investimenti e
soldi solo dove i partiti di maggioranza (quale maggioranza?) ottengo-
no maggior riscontro politico e, cosa estremamente grave se fosse con-
fermata, tralasciando completamente il dialogo con le tante realtà che
animano la vita nei nostri quartieri, ovvero la cosiddetta società civile.
Il mandato dell’assemblea municipale e della Giunta Lardieri ha supe-
rato il giro di boa e in questa situazione paludosa non riusciamo ad im-

maginarci progetti concreti all’orizzonte ma solo, forse, l’ordinaria am-
ministrazione. Si può dire che l’unica cosa che riesce a ricompattare
quasi sempre i consiglieri di (ex) maggioranza è una strenua e a volte
incomprensibile opposizione a qualsiasi progetto o delibera provenien-
te da Palazzo Marino. Contenti loro...
E l’opposizione cosa dice di questa situazione di impasse?  Abbiamo
chiesto una breve dichiarazione a Stefano Indovino, capogruppo Pd
in Municipio 9: “Noi continuiamo nel nostro lavoro in aula, facendo
proposte quando lo riteniamo utile e contrastando le scellerate scel-
te di una maggioranza capace solo di dire no, incapace di proporre,
sperimentare, mettere a sistema, coinvolgere. Nei prossimi mesi
stiamo programmando incontri in tutti i quartieri per affrontare te-
mi specifici, anche problematici, perché non smettiamo di metterci
la faccia e di voler risolvere le tante questioni aperte. Perché, in fon-
do, la differenza fra noi e loro è questa. Loro gridano al lupo al lupo
indicando il problema, ma sono incapaci di risolverlo. Noi, con ca-
parbietà e spirito di servizio, affrontiamo le questioni seriamente e
tentiamo di risolverle, senza strillare, con grande concretezza, quel-
la che contraddistingue da sempre Milano e i milanesi”. 

La strada sterrata d’accesso al Parco Nord da via Tremiti fiancheg-
gia una grande area coltivata ad orto e giardino, dove si alternano

stanze con colture ordinate ed altre apparentemente disordinate o cu-
riosamente selvagge, nelle quali i colori e i profumi attirano l’attenzio-
ne dei passanti appassionati della natura e del buon cibo.
La trasformazione, da area inutilizzata e anche un po’ degradata, a luogo
di bellezza, di lavoro, di incontro, di amore e rispetto per la terra, di integra-
zione sociale, è avvenuta nell’arco di pochi anni. Nel 2015 i fondatori dell’as-
sociazione OrtoComuneNiguarda Aps (Associazione di Promozione Socia-
le) con l’aiuto di Parco Nord, iniziarono a trasformare l’area in un grande
orto condiviso. Oggi Ocn conta più di 150 socie e soci di ogni età, che a di-
verso titolo e secondo le proprie possibilità contribuiscono come volontari al-
la conduzione dell’orto, occupandosi di tutti i lavori agricoli, dell’apicoltura,
della lombricoltura, della costruzione delle strutture, nonché delle attività
ludico-didattiche dedicate ai più piccoli e dell’ortoterapia destinata alle per-
sone più fragili o con difficoltà motorie. 
Il lavoro agricolo, condotto con tecniche di coltivazione biologica e sinergica,
è impegnativo e continuo; in particolare in primavera ed estate non sareb-

be stato possibile curare un’area così vasta senza l’aiuto distribuito
negli anni di 20 giovani migranti richiedenti asilo, che hanno lavo-
rato la terra insieme ai soci, portando anche la ricchezza della loro
umanità e delle loro storie. 
Le risorse economiche per le attività e per la realizzazione delle strut-
ture, come ad esempio i cassoni rialzati per l’ortoterapia, o la tettoia che
sarà finita a breve, derivano, oltre che dalle quote associative e di ban-
di pubblici, dal ricavato dell’offerta di verdure, erbe aromatiche, miele e
piccoli oggetti realizzati artigianalmente utilizzando erbe e fiori dell’or-
to. Sono ormai tradizione i due appuntamenti per i mercatini di Natale,
che quest’anno saranno il 24 novembre dalle 15 alle 18 all’orto e il 1 di-
cembre dalle 15,30 alle 19 alla Gelateria Artis. È importante sostenere
questa realtà così vivace e positiva del nostro quartiere, che fa del con-
tatto rispettoso e amorevole con la terra uno strumento di coesione so-
ciale e di costruzione di relazioni umane positive.

Su zonanove.com
una selezione di fotografie

Le vittime dell’amianto il 27 settembre sono scese in piazza a fianco dei
giovani, studenti, operai, lavoratori e pensionati che con scioperi e cor-

tei in tutto il mondo lottavano in difesa dell’ambiente.
Riportiamo una sintesi del comunicato del Comitato per la Difesa della
Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio diffuso nella giornata: 
Le vittime dell’amianto e le loro associazioni - che hanno subito sulla loro
pelle il non rispetto della salute in fabbrica, sui luoghi di lavoro e nel terri-
torio esposti a sostanze cancerogene e fibre d’amianto che hanno ucciso pri-
ma i lavoratori, i loro familiari e i cittadini a causa d’industriali senza scru-
polo che mettevano al primo posto la realizzazione del massimo profitto - so-
no scese in piazza. Lo sfruttamento degli esseri umani e della natura, il non
rispetto della salute in fabbrica, sui luoghi di lavoro e nel territorio ha ucci-
so prima i lavoratori - che nei processi di produzione lavoravano o usavano
l’amianto e altre sostanze cancerogene - e poi i loro famigliari e i cittadini.
Le sostanze inquinanti, uscendo dai luoghi di lavoro, hanno poi avvelenato
il territorio. Il “progresso” ha provocato guerre di rapina delle nazioni ricche

contro i paesi più poveri rubando le loro risorse. Il modello di sviluppo capi-
talista - con la distruzione di foreste, montagne, laghi, mari e oceani, gli scio-
glimenti dei ghiacciai, la desertificazione di interi continenti dovuto all’ac-
cumulazione - sta distruggendo il pianeta e spinge milioni esseri umani, af-
famati dalle sue politiche economiche, all’emigrazione.
Le vittime dell’amianto in piazza con cartelli e striscioni hanno denunciato
le conseguenze di questo modo di produzione, che non esita a mandare a
morte milioni di persone, risparmiando anche pochi centesimi sulla sicurez-
za per il dio denaro; per il guadagno di pochi. Solo in Italia questo modello
di “sviluppo” causa ed è responsabile ogni anno di più di mille morti sul la-
voro e di altre migliaia di decessi per malattie professionali (più di 4000mi-
la persone ogni anno sono uccise dall’amianto, 120.000 nel mondo). Non si
può accettare e considerare normale che degli esseri umani siano sfruttati e
muoiano ogni giorno sui posti di lavoro o per malattie professionali per il
profitto, perché non si può legittimare un sistema barbaro e inumano che
calpesti tutti gli altri diritti previsti dalla Costituzione (al lavoro, alla salu-

te, alla scuola, alla giustizia). Le stragi causate dai ponti o dagli edifici, che
crollano, quelle ferroviarie, i morti sul lavoro e di lavoro, i crimini ambien-
tali, non sono mai delle fatalità, ma crimini contro l’umanità e come tali an-
drebbero perseguiti senza prescrizioni, sconti di pena e impunità.
Le multinazionali sostenute dagli stati e dai governi, avendo come unico
obiettivo l’accumulazione, che fa del profitto lo scopo della sua produzione,
il motore della sua esistenza a discapito degli esseri umani e della natura,
sono i responsabili della lenta morte del pianeta e dei suoi abitanti, allo stes-
so modo dei morti d’amianto e dello sfruttamento. La lotta per difendere il
clima è prima di tutto lotta per il rischio zero nei luoghi di lavoro, di vita e
nel territorio, per cambiare questo modo di produzione. Per questo le asso-
ciazioni delle vittime dell’amianto sono a fianco dei giovani, studenti, lavo-
ratori, pensionati per difendere e migliorare le condizioni di vita.
Se davvero vogliamo salvare il pianeta, il futuro delle prossime generazioni
e gli esseri viventi che ci vivono, dobbiamo lottare, partecipare, e non delega-
re a nessuno la difesa del pianeta.

l murales della scuola
Falcone-Borsellino

Beatrice Corà

Abbiamo parlato della media Falcone-Borsellino per i viaggi studio
in Scozia (pag.12- 3.18) e Inghilterra (pag.12-4.19), ma ora tocca

ai murales all’esterno della scuola con le scritte “notevoli” fatte dai ra-
gazzi e dalle ragazze nel 2017. Colori, disegni, sentimenti e parole im-
portanti che trasmettono felicità e consapevolezza dello studio.
Ognuno ha lasciato un segno, una firma, un pensiero, un disegno…
sui muri di questa scuola che porta il nome di due persone che han-
no sacrificato la loro vita per cercare di debellare la mafia. Tutto ciò è
molto bello e senza dubbio va apprezzato come tutti i murales che la-
sciano un “messaggio da ricordare”, un’espressione da condividere.

Lo scultore, i funghi arborei e tanta fantasia

In occasione del Festival della Biodiversità
di metà settembre, al Parco Nord, abbia-

mo fatto la conoscenza con uno scultore par-
ticolare, Umberto Torazzi, che esponeva le
sue opere create utilizzando solo funghi ar-
borei. Decisamente una novità! I visitatori
che si soffermavano ad osservare i lavori

erano molto incuriositi ed interessati a que-
sta novità e chiedevano spiegazioni circa
ogni pezzo esposto. Il signor Torazzi si procu-
ra la materia prima visitando i boschi sia in
pianura che in montagna, poi tratta i funghi
in modo che non si deteriorino ed infine, da-
vanti a tutta questa materia prima, si ispira

per le sue opere. A noi è piaciuta partico-
larmente la “testa del guerriero”, ma era-
no parecchie le sculture che colpivano
l’immaginazione.
Sarà interessante seguire l’evoluzione del-
l’arte in questo originale campo! (testo e
foto di Franco Massaro)





Buongiorno, siamo oggi alla Rmv Dental Group dove il dr.
Emanuele Morella, terza generazione di Dentisti, ci illustrerà le

ultime novità sulla moderna odontoiatria.
Nel suo campo quali sono le novità più eclatanti oggi?
Uno dei più antichi sogni dell’uomo è una scienza medica che curi
senza violare i tessuti del corpo con fori e tagli: é questa la nuova
frontiera in odontoiatria, in particolare in quella branca superspecia-
listica che è la piezochirurgia implantoprotesica. È un’esigenza della
chirurgia moderna la costante ricerca volta a minimizzare l’invasi-
vità dell’intervento con tecniche sempre più avanzate, dove la tecno-
logia ci permette di lavorare in maniera più precisa e conservativa,
nel pieno rispetto delle strutture anatomiche. 
La mia tecnica chirurgica si basa sull’uso della chirurgia piezoelettri-

ca nelle riabilitazioni implantopro-
tesiche, ma anche nella chirurgia di
tutti i giorni, dalla semplice avulsio-
ne di un ottavo incluso o di una ra-
dice anchilosi ossea, all’asportazio-
ne di una ciste, alla preparazione di
un mini o maxi rialzo di seno ma-
scellare, fino a eseguire la prepara-
zione del sito implantare intera-
mente senza l’uso di frese o stru-

menti rotanti o l’uso di osteotomi molto poco graditi dal pazien-
te per via del martellamento manuale.
La chirurgia ultrasonica utilizza speciali apparecchi, detti pie-
zoelettrici, che dal punto di vista operativo presentano caratteri-
stiche uniche e innovative per precisione e sicurezza. La chirur-
gia piezoelettrica è ormai utilizzata da molte Università in tutto
il mondo a modulazione ultrasonica, ideale per superare i limiti
di precisione e di sicurezza dei normali strumenti rotanti o ma-
nuali impiegati in chirurgia ossea.
Tutto ciò si traduce in: 
• Assenza di dolore durante l’intervento
• Riduzione del dolore per il paziente post-operatorio 
• Miglior decorso post operatorio
• Minor gonfiore 
• Minor stress per il paziente 
• Niente uso di pinze, frese rotanti e bisturi 
• Possibilità di lavorare in flapless, senza cioè effettuare tagli per
l’inserimento di un impianto o l’estrazione di denti e radici.
Mi parli della sua innovativa tecnica per mettere denti im-
mediatamente dopo le estrazioni di vecchi denti o radici con
eliminazione del dolore e della paura.
Certamente, la mia tecnica permette attraverso le stampanti 3d di
disporre di modellini stereo-litografici che sono la riproduzione fede-
le dell’osso del paziente e rispecchiano la situazione clinica dando la
possibilità di calcolare esattamente posizione e tipo di impianto.
Inoltre si può costruire e ricostruire o rigenerare l’osso attraverso la
produzione robotica della riabilitazione implanto-protesica. Grazie
alla nuova tecnologia computer assistita, dopo l’intervento possiamo
così costruire un provvisorio immediato, mettendo il paziente in con-
dizioni di poter mangiare subito.
Ma per raddrizzare i denti lei ha una tecnica d’avanguardia
per permettere di farlo senza apparecchio.
Esatto. Infatti utilizzo una tecnica cad-cam che mi permette di utiliz-
zare apparecchi invisibili e indolori dando il massimo comfort al pa-
ziente. Un sorriso bello e sano, di quelli che restano inpressi, è il sor-

riso che tutti vorremmo perché
lascia un segno di gioia tra fidan-
zati e amici, manager e clienti,
studenti e professori. 
Si, ma come esibire un sorri-
so mozzafiato senza denti
storti ed accavallati, evitan-
do ferretti o altri antiestetici
marchingegni?
Da oggi si può anche in Italia e la
risposta viene dall’avanguardia or-
todontica americana. Si tratta di

un apparecchio invisibile che va portato per ventidue ore al giorno,
ma che rispetta l’estetica della persona. L’apparecchio invisibile
Invisalign è stato introdotto sul mercato americano nel 1997 dalla
statunitense Align Technology, mentre l’arrivo in Europa risale al

2002. L’Invisalign è specificatamente
studiato per adolescenti e pazienti
adulti con dentizione definitiva, e si
avvale di mascherine trasparenti co-
struite sulla base della dentatura del
paziente e praticamente impercettibili
una volta indossate. Si possono correg-
gere malocclusioni e affollamenti di
vario grado, risolvendo il problema del
disagio che deriva dall’indossare un
apparecchio ortodontico tradizionale, antiestetico e spesso fastidioso.
L’efficacia del trattamento è attestata da studi clinici universitari e
da molti casi risolti con successo.
Dopo una prima visita di valutazione, l’ortodontista procede con
la valutazione del caso utilizzando la documentazione radiogra-
fica e le fotografie che verranno inviate agli analisti Technology
e vengono eseguite le impronte in silicone con il morso di masti-
cazione. Dopo circa quindici giorni lavorativi viene inviata all’or-
todontista una simulazione virtuale chiamata “Clincheck”, un
modernissimo filmato tridimensionale che permette di visualiz-
zare in anticipo quali saranno i movimenti dentali grazie a una
simulazione tridimensionale del risultato finale. Di fondamenta-
le importanza è la competenza ed esperienza clinica del medico
ortodontista che dovrà apportare le eventuali modifiche cliniche
al Clincheck, proponendo soluzione diverse del trattamento.
Sicuramente si utilizza una tecnica all’avanguardia ma è fonda-
mentale e insostituibile la professionalità del medico.
Quando il Clincheck viene approvato dall’ortodontista, Technology
realizza le mascherine che verranno poi consegnate al paziente.
(Ogni mascherina ha la durata di 2 settimane). Per il consueto mo-
nitoraggio clinico, il medico ortodontista sarà sempre la figura di ri-
ferimento. Solo i medici certificati possono utilizzare questa tecnica. 
Sono circa 14 anni che uso questa
tecnica con estremo successo. Se
volete saperne di piu sarò lieto di
far la conoscenza dei lettori che
avranno diritto a una visita e pre-
ventivo gratuito con pulizia e
sbiancatura plasma lamp al prezzo
convenzionato con la redazione di
100 euro anziche 380 euro di listino
normale. Basterà venire con una
copia dell’articolo.
La nostra filosofia è basata sui seguenti punti:
1. La nostra filosofia è fondata e gestita nel rispetto di tutte le
leggi dello Stato.

2. I capitali sono tutti del professionista: questo è uno studio
dentistico, non una “azienda”.

3. Lo scopo di questo studio è orientato verso la salute del pa-
ziente, non verso il ricavo economico. 

4.Questo studio cura i denti, la bocca e la persona di ogni sin-
golo paziente. 

5.Ogni persona è un problema prima di contesto umano poi
clinico. 

6. Lo scopo fondamentale dello studio è prevenire in alleanza,
oltre che curare. 

7. Questo studio ha un sistema di sterilizzazione di tutti i macchi-
nari all’Ozono (primo in italia). 

8. Il dottore attua ogni trattamento soltanto dopo regole visita pre-
liminare. 

9. Gli onorari sono espressione di irrinunciabile qualità personale:
non esiste “economia di scala”.

10. Le nostre caratteristiche di determinate importanza sono: 
• Aggiornamento continuo, frequentazione Corsi e Congressi
Nazionali e Internazionali. 

• Contratto personale di didattica universitaria. 
• Reperibilità ininterrotta.
• Puntualità costante e assoluta. 
• Corsia preferenziale per urgenze ed emergenza. 
• Verifica telefonica. 
• Isolamento telefonico durante ogni visita. 
• Cura particolare dell’anestesia. 
•Disinfezione - sterilità nel rispetto di ogni appuntamento.
•Operatività svolta sempre con 2 assistenti alla poltrona.

Chirurgia piezoelettrica Cad cam computerizzata
È questa la nuova frontiera in odontoiatria

RMV Dental Group srl
Via Caduti sul Lavoro 61 - Sesto San Giovanni (MI) - Tel. 02 26 22 57 83 - 366 21 57 652

info@studiodrmorella.com - www.studiodrmorella.com - Instagram: rmv  dental  group - Facebook: Emanuele Morella



GLI  APPUNTAMENTI  DEL  MESE
a cura di Grazia Morelli

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

l VENERDÌ 11 OTTOBRE

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 17, Boksuneun Naui Geot (Mr. Vendetta),
sott. Italiano (Corea del Sud, 2002, 121'). Alle
20:30, The Odd Monk-Viaggio nel Buddismo
contemporaneo - Anteprima italiana
(Germania, 2019, 83'). 

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Musica leggera, Francesco Renga
L'altra metà Tour.

Casa di Alex Alle 21.30, Otto ebrei, da Giacomo
Debenedetti.

l MARTED’ 15 OTTOBRE
Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 17, La scomparsa di mia madre (Italia,
2019, 90').

Teatro della
Cooperativa

Teoria del cracker, di e con Daniele Aureli.
Fino al 13/10.

l DOMENICA 13 OTTOBRE

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, Dumbo (Usa, 1941, 64'). Alle 17.30,
La scomparsa di mia madre, (Italia, 2019,
90'). Alle 19:30, Mademoiselle, Park Chan-
Wook- Il maestro della vendetta (Corea del
Sud, 2016, 144').

l SABATO 12 OTTOBRE

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, Dumbo (Usa, 1941, 64'). Alle 17, Old
Boy (Corea del Sud, 2004, 120').

Teatro della
Cooperativa

Mi chiamo Andrea, faccio fumetti, di
Christian Poli, con Andrea Santonastaso, re-
gia Nicola Bonazzi. Fino al 18/10. 

l MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE
Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 17, Frankenstein. I volti della paura di
Boris Karloff (Usa, 1931, 70'). Alle 20.30, La
scomparsa di mia madre (Italia, 2019, 90').

l GIOVEDÌ 17 OTTOBRE
Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Musical, Notre Dame de Paris, Tour
2019.

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, La mummia, I volti della paura di
Boris Karloff, (Usa, 1932, 73'). Alle 17, La
scomparsa di mia madre (Italia, 2019, 90').
Alle 20, Dafne (Italia, 2019, 94').

l VENERDÌ 18 OTTOBRE
Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15,The Black Cat. I volti della paura di
Boris Karloff (Usa, 1934, 66'). Alle 17, La
scomparsa di mia madre (Italia, 2019, 90').

Centro Culturale
della Cooperativa

Alle 21, in collaborazione con il Centro
Filippo Buonarroti, Cina. Un grande paese in
marcia verso cambiamenti epocali, incontro
condotto da Carlo Antonio Barberini

l SABATO 19 OTTOBRE

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, La scomparsa di mia madre (Italia,
2019, 90').

Teatro della
Cooperativa

Io, trafficante di uomini, di e con Giampaolo
Musumeci e Margherita Saltamacchia, regia
Andrea Paolucci. Fino al 20/10.

Casa di Alex Alle 21:30, Cinestesia - Il cinema muto suo-
nato dal vivo (Finis Terrae - 1929)

l DOMENICA 20 OTTOBRE

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, La scomparsa di mia madre (Italia,
2019, 90'). 

l MARTEDÌ 22 OTTOBRE

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 17, Il castello maledetto. I  volti della pau-
ra di Boris Karloff ( Usa, 1932, 71').

l MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, Frankenstein. I volti della paura di
Boris Karloff (Usa, 1931, 70'). Alle 18, i
Wurdalak (ep. del film collettivo ”I tre volti
della paura”) (Italia/Francia, 1963, 30').

Centro Culturale
della Cooperativa

Alle 14,30, Dal Guggenheim Museum di
New York, La collezione Thannhauser: da
Van Gogh a Picasso, con la storica dell’arte
Anna Torterolo. Anche l’/11 alle 14,30.

l GIOVEDÌ 24 OTTOBRE

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, La Maschera di Fu Manchu. I volti
della paura di Boris Karloff (Usa, 1932, 68').
Alle 17, La Jena, I volti della paura di Boris
Karloff (Usa, 1945, 67').

l VENERDÌ 25 OTTOBRE

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, Bersagli. I volti della paura di Boris
Karloff (Usa, 1968, 90'). Alle 17, I maghi del
terrore. I volti della paura di Boris Karloff
(Usa, 1963, 86').

l SABATO 26 OTTOBRE

Casa di Alex Alle 21:30, Napoleon Murphy Brock & Gibox
Mobile.

l MARTEDÌ 29 OTTOBRE

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, Condannato a morte, i volti della
paura di Boris Karloff (Usa, 1940, 68'). Alle
17, L’ora fatale, II volti della paura di Boris
Karloff (Usa, 1940, 68').

Art Action
Via Dante 12/A - Bresso

Giovanni Beduschi, caricature dei telefilm
degli anni 70/80, Noi che siamo cresciuti con
loro. Fino al 15/11. Orario: 18.30-20.00 -
Chiuso Domenica e Festivi.

Immagini di Franco Massaro

Visti e fotografati
Una coppia di Asini Barciani Una coppia di Tortorelle Americane

mediocre discreto bello imperdibile

FILMS IN   ONA
a cura di Silvia Cravero

Visti nelle sale di Skyline, Multisala Bicocca e cinema Rondinella

Tutti cinesi, pittori, interpreti e filosofi al Centro Culturale della Cooperativa

Leonardo Joker
• JOKER ( ) Regia: Todd Phillips. Cast: Robert De Niro, Joaquin
Phoenix, Josh Pais, Glenn Fleshler. Anno: 2019. Nazione: Usa Durata: 122
min. Genere: Azione.Arthur Fleck vive con l’anziana madre in un palazzo-
ne fatiscente e sbarca il lunario facendo pubblicità per la strada travestito
da clown, in attesa di realizzare il suo sogno di fare il comico. La sua vita,
però, è una tragedia: ignorato, calpestato, bullizzato, preso in giro da chiun-
que, ha sviluppato un tic nervoso che lo fa ridere a sproposito incontrolla-
bilmente, rendendolo inquietante e allontanandolo ulteriormente da ogni
possibile relazione sociale. Un giorno Arthur non ce la fa più e reagisce vio-
lentemente, pistola alla mano. Mentre la polizia di Gotham City dà la cac-
cia al clown killer, la popolazione lo elegge a eroe metropolitano, simbolo del-
la rivolta degli oppressi contro l'arroganza dei ricchi.
• C’ERA UNA VOLTA AD HOLLYWOOD ( ) Regia: Quentin
Tarantino. Cast: Leonardo Di Caprio, Brad Pitt , Bruce Dern, Dakota Flan-
ning, Al Pacino, Margot Robbie, Kurt Russell. Nazione: Usa. Anno: 2019.
Durata: 161 min. Genere: drammatico.Los Angeles, 1969. Sharon Tate, pro-
mettente attrice americana e sposa di Roman Polanski, è la nuova vicina
di Rick Dalton, star della televisione in declino. Dalton condivide la scena
con Cliff Booth, stuntman che si è fatto (e rotto) le ossa nei western girati a
Spahn Ranch. Controfigura e chauffeur di Dalton, Cliff vive in una roulot-
te con una cane disciplinato e fedele proprio come lui che da anni ammor-
tizza le cadute e i rovesci dell’amico. L’ultimo scacco costringe Rick e il suo
doppio a traslocare dall'altra parte dell’oceano per girare un pugno di spa-
ghetti-western. Sei mesi e una moglie (italiana) dopo, Rick e Cliff tornano
a Los Angeles dove li attende la notte più calda del 1969.
• MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI ( ) Regia:
Stefano Cipani. Cast: Isabella Ragonese, Rossy De Palma, Alessandro Gas-
smann. Nazione: Italia. Anno: 2019. Durata: 101 min. Genere: Commedia.
Jack ha sempre desiderato un fratello maschio con cui giocare e quando na-
sce Gio, i suoi genitori gli raccontano che suo fratello è un bambino “specia-
le”. Da quel momento, nel suo immaginario, Gio diventa un supereroe, do-
tato di poteri incredibili, come un personaggio dei fumetti. Con il passare
del tempo Jack scopre che in realtà il fratellino ha la sindrome di Down e
per lui diventa un segreto da non svelare. Quando Jack arriva al liceo e si
innamora di Arianna, decide di nascondere alla ragazza e ai nuovi amici l’e-
sistenza del fratello. Ma non si può pretendere di essere amati nasconden-
do una parte così importante di sé. La verità verrà presto a galla e alla fi-
ne Jack riuscirà a farsi travolgere dall’energia e dalla vitalità di Gio, che
grazie al suo originale punto di vista riuscirà a trasformare il mondo, pro-
prio come un supereroe.
• IO, LEONARDO ( ) Regia: Jesus Garces Lambert. Cast: Luca
Argentero, Francesco Pannofino, Angela Fontana. Origine: Italia. Anno:
2019. Durata: 90 min. Genere: Biografico.Pensatore, studioso, matematico,
letterato, scienziato, fisico, paesaggista, geografo, urbanista, artista... Jesus
Garces Lambert sceglie di raccontare Leonardo Da Vinci come un uomo
fuori dal suo tempo - nonostante il costume cinquecentesco un po’ trasan-
dato e i lunghi capelli, come l’estetica del tempo richiedeva - in relazione a
un contesto difficile da affrontare per l’eterno conflitto tra la sua mente in
costante ricerca e le richieste dei committenti. “Io, Leonardo” si focalizza in
particolare sul Da Vinci pittore, passando in rassegna alcune tra le più im-
portanti committenze, soprattutto quelle milanesi, che il genio toscano ha
avuto durante il suo percorso.
• LOU VON SALOMÉ ( ) Regia: Cordula Kablitz-Post. Paese di
produzione: Germania, Austria. Anno: 2016. Durata: 103 min. Genere:
Biografico. Gottinga, 1933.Lou von Salomé, celebre filosofa, scrittrice e psi-
canalista, vive reclusa in casa da quando i nazisti bruciano i libri in piazza
e proclamano la psicanalisi una scienza ebraica illecita. Ma alla sua porta
bussa Ernst Pfeiffer, germanista in crisi professionale e coniugale, che sol-
lecita il suo aiuto. Lou decide di assisterlo in cambio di una lunga confiden-
za. Quasi cieca a causa del diabete, detta a Ernst le sue incredibili memo-
rie. Comincia allora il racconto di un’esistenza romanzesca e tormentata
che debutta nella comunità tedesca di San Pietroburgo, consuma relazioni
travolgenti con Nietzsche, Rilke e Freud.

Il Centro Culturale della Coope-rativa ha ripreso la propria atti-
vità con un ricco programma di cui
vi diamo alcune anticipazioni.
• Venerdì 18 ottobre, in collabo-
razione con il Centro Filippo Buo-
narroti, “Cina: Un grade paese
in marcia verso cambiamenti
epocali”, relatore Carlo Antonio

Barberini.Correva l’anno 1803. Gli storici raccontano che Napoleo-
ne, guardando una carta geografica, abbia puntato il dito sulla Cina
affermando “Qui giace un gigante addormentato: lasciatelo dormire
perché quando si sveglierà scuoterà il mondo” La Cina è un Paese
unico: nessuna altra nazione può rivendicare una continuità di civiltà
altrettanto lunga, o un rapporto così intimo con il proprio passato, an-
che se vi sono altre società, e tra queste gli Usa, che rivendicano l’ap-
plicabilità universale dei propri valori e istituzioni. Nell’arco dei 70
anni dalla fondazione della Repubblica Popolare da parte di Mao
Zedong, la Cina è diventata un mondo che si è aggiunto al mondo:
quasi metà della crescita dell’economia mondiale degli ultimi decen-
ni è dovuta ad essa. In occasione della grande parata militare tenu-
tasi a Pechino in questi giorni la Cina ha dimostrato di essere nel pie-
no di un programma di sviluppo militare senza precedenti e, come ha
dichiarato il presidente cinese Xi Jiping: “Non c’è forza che possa
scuotere le fondamenta di questa grande nazione”.
• Mercoledì 23 ottobre, un nuovo appuntamento con l’arte e, ov-
viamente, con Anna Torterolo che ci accompagnerà a Palazzo Reale
per visitare “La Collezione Thannhauser. Da Van Gogh a Pi-
casso”. Justin Thannhauser (1892-1976) era uno dei grandi mercan-
ti d’arte di origine ebraica che si rifugiarono in America durante le

persecuzioni razziali naziste. La sua famiglia possedeva numerose
gallerie d’arte in tutta Europa e Justin aveva conosciuto personal-
mente molti famosi artisti delle Avanguardie. Grazie ad un gusto
raffinato e a scambi con altri collezionisti divenne proprietario di
opere di Impressionisti, Post impressionisti e Avanguardie, di auto-
ri come Toulouse Lautrec, Van Gogh, Rousseau (suo il quadro di
presentazione della mostra), Manet, Degas, un nucleo di opere di
Picasso ed altri. Alla sua morte, nel 1976, lasciò una splendida rac-
colta di opere alla Fondazione Guggenheim. Quindi la mostra a
Palazzo Reale arriva diritta dalla mitica Fith Avenue di New York,
dalla grande spirale rovesciata progettata da Frank Lloyd Wright,
a pochi passi dalla favolosa gioielleria Tiffany.
• Una new entry per 3 incontrimercoledì 6 - 13 - 20 novembre de-
dicati ad un Laboratorio di pratica filosofica. Filosofia - in greco anti-
co: “philosophía”, composto da “phileîn” (amare) e “sophía” (sapienza,
ossia “amore per la sapienza) - è un campo di studi che si pone do-
mande e riflette sul mondo e sull’essere umano Così dicono le fonti
che trattano l’etimologia del termine, ma noi affronteremo la filosofia
in maniera un po’ diversa. Ed ecco nascere “Pensare in biblioteca - la-
boratorio di pratica filosofica” condotto da Vincenza Minniti. Lau-
reata in filosofia, ha insegnato latino e greco al Parini ed ha poi inau-
gurato a San Donato Milanese la tradizione del Liceo classico. Dal
2010 si occupa solo di filosofia ed è membro del laboratorio di filoso-
fia contemporanea dell’Università di Trieste. V. Minniti sarà al Cen-
tro Culturale per 3 incontri sul tema “Il Cambiamento” declinato in:
Le abitudini, L’identità, La scelta. Che cos’è un laboratorio di pratica
filosofica? Un modo diverso di avvicinarsi alla filosofia, basato sul dia-
logo, in uno scambio di esperienze, sul confronto e la messa alla pro-
va delle concezioni del mondo, delle scelte, dei valori nostri. Non si fa
“storia della filosofia”, non si fa “lezione”, non ci si limita ad ascolta-

re: tutti sono chiamati al colloquio in quanto ogni incontro è uno
spazio di riflessione guidata, su una tematica specifica, dove tut-
ti i partecipanti hanno pari dignità come validi interlocutori.
Un’occasione per sperimentare con gli altri una pratica di pensie-
ro che getta una nuova luce su concetti o problemi attraverso una
comunicazione che rispetta le opinioni e le scelte degli altri. Sono
aperte le iscrizioni al corso: 02/66114499.
• Venerdì 8 novembre ritornerà al Centro Culturale Paolo
Maria Noseda già da noi l’anno scorso con un incontro di gran-
de successo dedicato alla “magia della parola”. Qualche cenno su
P. M. Noseda, uno dei più noti e apprezzati interpreti in Italia, ol-
tre che traduttore, speech coach e ghostwriter. Il suo nome ed il
suo volto non sono forse noti come la sua voce, che da anni accom-
pagna gli spettatori di “Che tempo che fa”: è lui l’interprete uffi-
ciale degli ospiti stranieri di Fabio Fazio, nonché l’autore del libro
“La voce degli altri” storie e riflessioni per descrivere un mestiere
sconosciuto, che ha un requisito base: la curiosità per tutto ciò che
è “l’altro”. Il tema di questo nuovo incontro sarà la “comunicazio-
ne” con “Ascoltare, analizzare e comunicare: una serata
parlando di noi agli altri”. Dunque una conversazione sui mol-
teplici aspetti della comunicazione contemporanea: dal pensiero,
dalla pagina scritta ai media, o anche dalla singolarità alla plura-
lità di situazioni culturali e geografiche. Sì farà un’analisi interat-
tiva con il pubblico delle varie modalità espressive e di comunica-
zione: dalla comunicazione aziendale a quella mediatica e pubbli-
citaria, dall’intrattenimento alla comunicazione istituzionale a li-
vello internazionale. Vedremo come si costruiscono sia un’ “imma-
gine” che una “storia” e come si comunicano. Si prenderà come
esempio la concezione e sviluppo della comunicazione internazio-
nale di un’azienda italiana. (Luigi Luce)
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Èuno schifo. Abbattere San Siro è una
vergogna. Che siate MALEDETTI voi

che volete distruggere il luogo dove tanti di
noi sono cresciuti, dove i nostri padri e i no-
stri nonni hanno passato i loro pomeriggi,
dove lo avrebbero passato i nostri figli. 
MALEDETTI, voi che sbavate per raderlo
al suolo. Non siete degni di rappresentare
Inter e Milan, perché a nessun vero interi-
sta o milanista sarebbe mai venuto in men-
te un abominio simile. Del resto siete cinesi
o americani, giusto? Sicuramente, non sape-
te nemmeno che lì dentro una squadra di
Milano ha vinto una Coppa dei Campioni. Non lo sapete perché non
ve frega niente. Di Inter e Milan, della loro Storia, dei loro Tifosi. I
poveri milanisti sono anni che non hanno una squadra decente, che
vengono presi in giro con acquisti ridicoli e allenatori non all’altez-
za. Quest’anno, per questioni di conti, la società è stata pure esclu-
sa dall’Europa League. E la dirigenza, a cosa pensa? A uno stadio
nuovo, ovviamente. MALEDETTI
L’unica cosa che vi interessa sono i soldi, che come al solito gire-
ranno soprattutto nelle tasche di chi ce li ha già. Le vostre. A voi
importano solo i danee, gli stessi che stanno distruggendo le fo-
reste, cementificando i campi, uccidendo il pianeta. Voi siete
uguali a loro, ai latifondisti senza scrupoli, agli speculatori senza
un’anima. La vostra logica è uguale: quella del profitto a qualsia-
si costo. E non veniteci a dire che ristrutturarlo costerebbe trop-
po. Voi, a ristrutturarlo, non ci avete pensato nemmeno per un
momento. Perché è la zona intorno allo stadio che fa gola. Sono
anni, che si sta cercando di usarla e adesso, con il progetto da un
miliardo di euro che state sbandierando, si potranno finalmente
costruire case, case e ancora case. Diciamolo che è quello che vi
importa, non uno stadio. Quello è solo il pretesto, il cavallo di
Troia. MALEDETTI! E non diteci che è una questione di rica-
vi. Real Madrid e Barcellona hanno ristrutturato Bernabeu e
Nou Camp e sono tra le società più ricche d’Europa.
Povera cara Milano, passano gli anni e tutto resta uguale. Il
Castello Sforzesco si salvò per un pelo grazie all’interven-
to di Luca Beltrami in un Consiglio Comunale. Il gran-
de architetto, però, nulla poté contro l’omicidio dei
Navigli. Perché vennero ammazzati? Perché potes-
sero aumentare i prezzi delle case che vi si affac-

ciavano. Altro che puzza: per quello, basta-
va fare le fogne. Il Comune spese 47 milio-
ni, un’enormità. E il responsabile di tale
scempio, tale Albertini, anni dopo ammise
che era stato un errore perché così si era
congestionato il centro città. Maledetto
pure lui. Intanto, però, i Navigli ce li era-
vamo giocati, e intorno al loro cadavere si
costruiva. Chi ci aveva guadagnato? Gli
immobiliaristi sono sempre stati i veri pa-
droni della città. Come si chiamava il cat-
tivo di Miracolo a Milano? Mobby, sarà
stato un caso? Tempi lontani? Ma neanche

per idea. Della gloriosa Fiera, cosa hanno salvato? Praticamente
nulla. E lo stesso potrebbe essere di San Siro. MALEDETTI!
Perché il vostro stadio non ve lo costruite da qualche altra par-
te? Milano è piena di aree dismesse. E pure Sesto San
Giovanni. Fatelo lì. Tanto noi due, che siamo interista e milani-
sta dalle rispettive nascite, che sappiamo vita morte e miraco-
li delle sue nostre squadre, lì dentro non ci metteremo mai pie-
de. San Siro è il nostro unico stadio e lo sarà per sempre. Noi
non saremo vostri complici. MALEDETTI!
Quando parliamo con qualcuno che non si occupa di calcio e sente
per la prima volta questa brutta faccenda, ci imbattiamo solo in
sguardi sbalorditi: “Ma no dai, è impossibile… Distruggerlo per far-
ne un altro a fianco? Ma siamo su Scherzi a parte?”. Altri, incomin-
ciano coi ricordi musicali: “Lì ho visto Bob Marley, i Rolling Stones,
Vasco…”. Altri ancora, rivangano ricordi di manifestazioni religio-
se. Perché San Siro non è solo la casa dei calciofili, ma di tutti i mi-
lanesi. Alzi la mani chi non c’è entrato almeno una volta, nella vita. 
Quando proposero di coprire i Navigli nessuno credeva che l’avreb-
bero fatto. Era troppo… grossa. Poi, da un giorno all’altro, i Navigli
non c’erano più. San Siro, per ora, è ancora lì. E allora, concittadini,
diamoci una mossa, svegliamoci, facciamoci sentire con chi, i mila-
nesi, dovrebbe rappresentarli. Con chi dovrebbe difendere con
forza e convinzione un patrimonio comune, pubblico, che è lì dal
1926. Con chi è padrone dello stadio e dell’area. Perché non si
può fare i Ponzio Pilato in una situazione come questa. O si
è davvero contro all’abbattimento, o si è a favore. Non ci
sono vie di mezzo e scuse: dentro o fuori, sinceri o ipo-
criti. La politica deve avere anche un cuore. E allora
che batta, questo cuore. Per San Siro.

Invettiva contro i demolitori di San Siro
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

EVENTI CULTURALI

Il re del Lago Niguarda

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Il Lago Niguarda si riempì d’acqua, arrivarono i primi abitanti, digiorno in giorno aumentarono le specie, dai Germani reali alle
Gallinelle d’acqua, dalle Tartarughe alle Rane, dalle Zanzare alle
Libellule, dalle Cornacchie ai Gabbiani, ai Pesci. Insomma mancava
solo il re dei laghi, il Cigno reale!
Arrivò una bellissima coppia bianca che viaggiava sull’acqua sempre
unita. Tutti si preparavano ad ammirare i reali con una serie di pic-
coli dietro, ma una notte la regina sparì. Furono fatte tante supposi-
zioni, dal rapimento alla fuga. Quella mattina fu trovata una grande
spiumata bianca vicino all’imbarcadero e l’ipotesi della fuga durò per
poco. Il re rimase solo e triste, cercò persino di far amicizia con una
coppia di Germani che aveva il nido in riva al lago. Alla fine si acquetò
e decise di essere solo “Sua Maestà”!
Da quel momento aumentarono i suoi estimatori ed i bimbi chiede-
vano sempre più di andare al lago per ammirarlo. I fotografi di ogni
livello hanno scattato forse un milione di foto, gli “smartphone” si so-
no riempiti come pure le “schede di memoria”. 
Lui, il Cigno reale, Cygnus olor, è sempre più la principale attrazione
del nostro Lago Niguarda. 
(massaro.maniago@gmail.com)

Settembre in musica

• Un concerto straordinario quello che Loredana Bertè ha tenu-
to al Carroponte. 68enne in splendida forma, la Bertè è giusta-
mente soprannominata “la regina del rock italiano”. Conosciuta
nel mondo per i suoi successi, da Non sono una signora a Mare
d’inverno, negli ultimi anni ha prodotto canzoni come Cosa ti
aspetti da me e Non ti dico no, che hanno riscosso un grande con-
senso del pubblico. Ascoltarla dal vivo è una esperienza davvero
coinvolgente, sia per i numerosi fans, sia per coloro che magari so-
no andati a sentirla solo per curiosità.
• Un po’ di Brasile al Blue Note, con Jaques Morelenbaum e il
suo Cello Samba Trio. Musicista di spessore e violoncellista straordi-
nario, Jaques Morelenbaum nasce in una famiglia di musicisti, e nel
corso degli anni ha collaborato praticamente con tutti i grandi musi-
cisti brasiliani, da Caetano Veloso a Gilberto Gil, solo per citarne al-
cuni. Più di 600 incisioni all’attivo come partecipante, da alcuni anni
guida il Cello Samba Trio, gruppo dalla raffinata musicalità con il
quale rilegge i classici della musica brasiliana, dando loro una nuova
vita con il tocco delicato del trio. (Testo e foto di Stefano Parisi).

Su zonanove.com
anche testi e foto su Cacao Mental - Bud Spencer Blues Explosion -

James Taylor Quartet - Nicola Conte

Un ottobre travolgente al Teatro della Cooperativa
Valeria Casarotti-Teresa Garofalo

Ventotto titoli tra produzioni, riprese e spetta-
coli ospiti di cui 8 prime nazionali e 7 prime

milanesi: un calendario molto ricco quello della
nuova stagione 2019-2020 dedicato quest’anno
dal Teatro della Cooperativa al ricordo della stra-
ge di piazza Fontana e delle sue 18 vittime, una
tragedia che 50 anni fa sconvolse la nostra città
e l’Italia tutta e rappresentò un passaggio fonda-
mentale per la nostra democrazia. Particolare at-
tenzione, come sempre, è rivolta a spettacoli di
impegno civile e di memoria storica, testi che af-
frontano temi forti veicolati anche attraverso la
comicità, l’ironia, la musica e la danza. Spesso
raccontano la storia collettiva, le pagine più buie
del recente passato del nostro paese che le giova-
ni generazioni per lo più ignorano e gli adulti ten-
dono a dimenticare. L’inquinamento, l’avvelena-
mento dell’aria, dell’acqua e della terra che por-
tano malattie e morte è l’argomento di “Teoria
del cracker”, per la prima volta a Milano sul
palco del Teatro della Cooperativa dall’11 al 13
ottobre. Scritta e interpretata da Daniele Au-
reli la storia è ambientata in una provincia qual-
siasidelle 44 aree inquinate oltre misura presen-
ti nel nostro paese dove fabbriche e inceneritori
rilasciano fumi e nubi tossiche che aggrediscono
gli abitanti inconsapevoli e indifesi. Lo spettaco-
lo si concentra sul caso di una donna che si am-
mala per l’inquinamento e lo spettatore cono-
scerà la sua storia, quella della famiglia e quella
del paese attraverso la voce della malata stessa
che funge da narratore e ci offre un punto di vi-
sta a dir poco imprevedibile e anomalo. 

All’Hangar la meraviglie della foresta amazzonica 
Valeria Casarotti -Teresa Garofalo

La mostra “A leaf-shaped animal drows the
hand” (Un animale a forma di foglia dise-

gna la mano), ospitata fino al 19 gennaio
all’Hangar Bicocca, è indubbiamente molto
coinvolgente per l'ambientazione, la varietà del-
le opere e le tematiche affrontate da Daniel
Steegmann Mangrané (vedi foto), artista di ori-
gine spagnola dal 2004 residente a Rio de
Janeiro. Entrando nello Sched, abitualmente
buio, si viene piacevolmente colpiti dalla lumi-
nosità della luce naturale che penetra dai lucer-
nari e si diffonde sui pannelli in leggerissimo
tessuto bianco trasparente creati ad hoc per di-
videre lo spazio dell’Hangar in varie aree pro-
teggendo e nel contempo rivelando i lavori espo-
sti. Venti opere realizzate dal 1998 ad oggi, ac-
querelli, disegni, sculture, fotografie, installa-
zioni, video e realtà virtuali coinvolgono il visi-
tatore in una avvincente esperienza sensoriale
e fisica e nella loro peculiarità offrono moltepli-
ci prospettive sulle tematiche centrali della pro-
duzione di questo artista. Affascinato da sem-
pre dalla biologia e dalla foresta tropicale attra-
verso i suoi lavori Daniel Steegmann
Mangrané investiga la dialettica tra uomo e na-
tura, tra natura e cultura, fa riflettere sulle con-

Dal 15 al 18 ottobre nella prima milanese “Mi
chiamo Andrea, faccio fumetti” Andrea
Santonastaso (vedi foto) racconta la breve e in-
tensa vita di Andrea Pazienza, il più grande fu-
mettista che il nostro paese abbia mai avuto.
Artista tra i più rappresentativi e innovatori  del-
la sua generazione Andrea Pazienza è stato
grande come disegnatore e pittore. Ha collabora-
to con riviste, disegnato costumi e abiti per stili-
sti, scenografie, manifesti per il cinema e coperti-
ne di dischi. Un maestro per tanti giovani fumet-
tisti, tra i quali lo stesso Santonastaso, che di-
chiara la sua infinita ammirazione per il talento
straordinario di questo genio e la rabbia “di fron-
te allo spreco cosciente e quasi premeditato di
tanta arte pura in nome della follia di un buco.”
Andrea Pazienza, infatti, morirà nel 1988 a soli
32 anni per overdose. 

Una prima nazionale cui potremo assistere il 19
e il 20 del mese affronta l’aspetto meno evidente,
meno conosciuto ma decisamente lucroso del fe-
nomeno dell’immigrazione, il traffico di esseri
umani. “Io, trafficante di uomini” è uno spet-
tacolo che nasce da testimonianze vere e da un
reportage inchiesta tra Europa, Medio Oriente e
Africa alla scoperta di che cosa e chi si nasconde
dietro la massa di disperati che si muove verso il
nostro continente. Liberamente tratto dal libro
“Confessioni di un trafficante di uomini” scritto
da Andrea Di Nicola e Giamnpaolo Musu-
meci lo spettacolo mette in scena l’incontro tra
un giornalista, interpretato dallo stesso Musu-
meci e una giovane profuga siriana, Lucia, l’attri-
ce Margherita Saltamacchia. Lucia racconta le
sue peripezie per giungere in Europa e da questo
colloquio emergerà tutta la ripugnante realtà di
questa industria del crimine. 
Dal 25 al 27 ottobre, infine, il palcoscenico del
nostro teatro accoglierà ancora in prima mila-
nese un concerto di musica e danza dal vivo,
“Mbira”, una coproduzione del Teatro della
Cooperativa e Aldes, associazione di artisti e
operatori culturali che realizza opere di speri-
mentazione coreografica. Mbira è il nome di
uno strumento musicale dello stato africano
dello Zimbabwe ma anche di una musica popo-
lare tradizionale, di una danza e di un’impor-
tante festa che si svolge in quel paese. Così in-
torno a quel nome si intrecciano tante storie,
tante domande e riflessioni sul contributo
scambievole tra culture e civiltà diverse.

nessioni tra il mondo vegetale, animale e uma-
no, sulla complessità, la fragilità e l’instabilità
degli interi ecosistemi del pianeta, in modo par-
ticolare quello della Mata Atlantica, una delle
zone più ricche del Brasile dal punto di vista
della biodiversità oggi seriamente in pericolo.
Non siamo semplici spettatori della natura noi
umani ma parte integrante della stessa e possia-
mo comprenderlo a fondo attraverso l’esperienza
che ci offre “Phantom”, una delle opere più inten-

se presenti in mostra, una replica tridimensiona-
le in bianco e nero della foresta pluviale nella
quale, indossato un visore, ci troviamo proiettati.
Tutto intorno, in alto e in basso verso i piedi, ve-
diamo solo piante e vegetazione ed è come senti-
re annullata la nostra presenza fisica, vedere
smaterializzarsi il nostro corpo “dissolti in un
ambiente sensibile”. La connessione tra il mondo
animale, quello vegetale e l’uomo e il concetto di
esistenza e visibilità sono alla base di molte del-
le opere presenti. Tra queste il grande terrario in
cui piante e arbusti convivono con diverse specie
di insetti stecco e insetti foglia che attraverso la
capacità di mimetizzazione possono diventare in-
visibili apparendo come vegetali ma è il loro len-
to movimento a dare vita allo spazio circostante
e a instaurare la relazione con lo spettatore sor-
preso e affascinato dalla loro presenza. Una mo-
stra questa prima personale di Daniel
Steegmann Mangrané in Italia, molto godibile
che, spaziando tra natura e tecnologia in modo
realistico ma anche poetico, offre spunti di rifles-
sione su argomenti quanto mai attuali.

Hangar Bicocca - via Chiese 2 - giovedì-domeni-
ca 10-22 ingresso libero - tel. 02 66111573 

Errata Corrige
In “Zona Nove” del settembre scorso, a pag. 2, in un articolo in-titolato “Sportello di orientamento ai servizi psicologici” è ri-
portato un numero di telefono da chiamare per informazioni su
tale servizio. In realtà tale numero è errato. Per contattare gli in-
caricati del servizio informativo occorre rivolgersi al numero
3401113392. Porgiamo le più sentite scuse per il disagio che, pur
involontariamente, abbiamo provocato ai detentori del numero
di telefono erroneamente coinvolto.





Quando il dentista non si fa capire
Dott. Nunzio M.Tagliavia, medico odontoiatra

L’agenda del Governo: blocco dell’Iva, meno tasse per i lavoratori, lotta all’evasione
Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

Quando l’abbaio del cane arreca disturbo eccessivo e costituisce reato
Avv. Alessia Castellana

CONSULENZA LEGALE

Come alimentarsi in menopausa per prevenire l’osteoporosi e il sovrappeso
Paola Chilò

Care lettrici, siamo tutte d’accordo nel sostenere
che durante la menopausa cambia il metaboli-

smo! È un dato di fatto che su molte donne è veri-
ficabile con alcuni sintomi, su altre con sintomato-
logie diverse. I due temi maggiormente presenti
sono il sovrappeso e i fenomeni di osteopenia, cau-
sati dal naturale calo di estrogeni. Si manifesta
quindi un fisiologico aumento di peso, poiché il tes-
suto adiposo funge da produttore e trasformatore
di estrogeni che risultano deficitari.

Vi sono anche casi in cui appaiono episodi di “secchezza delle  muco-
se”, compresa quella di pelle e occhi. Diventa quindi necessario intro-
durre con l’alimentazione una giusta quantità di grassi buoni. Ciò di
cuinon abbiamo bisogno sono i grassi saturi, presenti nelle carni ros-
se e nei latticini, mentre sono molto importanti gli acidi grassi e i
fitoestrogenI, poiché proteggono i vasi sanguigni e regolano i processi
infiammatori. Gli acidi grassi più conosciuti sono gli Omega 3 che
provengono da fonti vegetali come l’olio di lino, le noci, il pesce azzur-

ro, l’olio di fegato di merluzzo, le alghe. La loro carenza si può mani-
festare con pelle secca, unghie fragili, secchezza oculare, difficoltà a
perdere peso, dolori vari, lieve depressione.
Le verdure a foglia verde sono estremamente rimineralizzanti e an-
tiossidanti e ricche di calcio e magnesio, elementi necessari per con-
trastare l’osteoporosi. Quindi piatti ricchi di cicoria, catalogna, agret-
ti, broccoli, spinaci, cavoli, sono i benvenuti sulle tavole ogni giorno.
Basti pensare che la salvia con i suoi 600 gr. di calcio per 100gr. di pro-
dotto, rappresenta uno dei vegetali più ricchi di calcio. Mentre il caffè,
il fumo, Il sale, gli zuccheri e le troppe proteine (non bilanciate)  sono
fattori potenzialmente responsabili di carenze calciche.
Questo importante elemento presente nelle verdure è altamente
biodisponibile perché si trova in un  complesso sinergico con altri
minerali indispensabili quali il magnesio. Anche nei semi di sesa-
mo, di cumino, di canapa, di zucca, di coriandolo vi è presente una
elevata percentuale di calcio.
Non ci si deve dimenticare dei legumi che sono un’ottima fonte di fi-
toestrogeni e possono sostituire alcuni carboidrati che invece incido-

no considerevolmente sul peso corporeo. Tutto ciò va naturalmente
bilanciato e integrato nel modo più idoneo a ciascun individuo, ed è
per questo motivo che il mese di ottobre lo dedico alla prevenzione of-
frendo uno sconto del 20%, sul percorso alimentare personalizzato fi-
nalizzato a prevenire osteopenia e sovrappeso.

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

Aseguito della riforma del condomìnio non
può essere vietato detenere animali da

compagnia in appartamento. Il Regolamento
condominiale non può vietarlo e l’animale può
quindi muoversi non solo nelle singole unità
immobiliari private, ma anche all’interno del-
le parti comuni (quali ad es. scale, androni,
giardini, ascensori), purché il proprietario e/o
il detentore e/o la persona che ne abbia anche

temporaneamente la custodia adotti ogni accorgimento volto a
rispettare la libertà, l’incolumità e la tranquillità altrui, non-
ché prevenire rumori e odori molesti.
In virtù della riforma, sono divenute annullabili sia le delibere che
impediscono la detenzione di animali da compagnia in condomìnio,
sia quelle che ne limitano la libertà di spostamento (per esempio il
divieto di usare l’ascensore o di andare in giardino). Dette delibere
sono viziate da nullità, poi, se di tali argomenti si sia discusso sen-
za prevederne l’inserimento all’ordine del giorno, o se il tema sia
stato posto all’ordine del giorno tra le c.d. “varie ed eventuali”.
È naturale che al diritto di detenere uno o più animali da compa-
gnia, corrispondono dei doveri, tra cui la tutela della sicurezza, del-
la salute e della tranquillità degli altri Condòmini. I principali pro-
blemi che solitamente si presentano sono quelli relativi ai rumori e
agli odori; tra i rumori, quello che crea maggior disagio e controver-
sie è evidentemente il ricorrente continuo abbaiare del cane.
Con riferimento ai rumori, va tenuto presente che il cane è un es-
sere vivente e che per sua natura si esprime mediante l’abbaio. È
quindi fisiologico, stanti le caratteristiche etologiche della specie,
che il cane abbai indistintamente a seconda dell’orario, non poten-
do percepire se ad es. si tratti di orario destinato al riposo.
In linea di principio, un proprietario attento, prudente ed educato
dovrebbe porre in essere idonee cautele onde prevenire le occasioni
di abbaio, guaito o latrato; tra essi ad esempio, non lasciare solo l’a-
nimale, assicurargli uno spazio di movimento adeguato, ridurre al
massimo le occasioni di stress per l’animale (si pensi agli animali

che abbaiano ogniqualvolta sentano approssimarsi sul pianerotto-
lo qualcuno o abbaiano anche solo sentendo voci all’esterno dell’a-
bitazione), provvedere acché non sia sottoposto a temperature non
adeguate alle sue caratteristiche.
È chiaro che qualora un cane abbai incessantemente per periodi
prolungati, disturbando il riposo altrui indipendentemente dal fat-
to se sia giorno o notte, o comunque abbai a tal punto da pregiudi-
care l’esercizio delle occupazioni di studio e/o lavoro degli altri
Condòmini, prima di sporgere querela, il buon senso dovrebbe por-
tare alla ricerca di un contatto con il proprietario, al fine di rappre-
sentare il problema e arrivare ad un accordo comune.
Non sempre tuttavia è possibile comunicare proficuamente col
vicinato, stanti la tensione derivante dalla situazione di pre-
giudizio e in generale la diffusa diffidenza e scarsa tolleranza
che caratterizzano purtroppo i rapporti di vicinato. È quindi
possibile attivarsi in modi differenti, ad esempio contattando
la Asl territorialmente competente, affinché possa verificare e
dichiarare se ci si trovi innanzi ad uno stato di abbandono del
cane, nonché adoperarsi per accertare l’effettivo superamento
delle soglie di tollerabilità del rumore. Una volta fatta questa
prima verifica, sarà possibile sporgere querela allegando il
verbale rilasciato dai funzionari intervenuti all’accertamento,
richiedendo all’autorità giudiziaria che si proceda se del caso
per abbandono di animali e per il reato di disturbo delle occu-
pazioni e del riposo delle persone.
Recentemente una signora è stata assolta dal reato di disturbo,
benché il suo cane abbaiasse in continuazione e ciò in ragione del
fatto che il rumore arrecava disturbo alla sola Condòmina del pia-
no sottostante. Con la sentenza n. 17811/2019, la Cassazione ha
infatti accolto il ricorso della proprietaria del cane, assolvendola.
Ciò non perché in si fosse stata accertata l’insussistenza del rea-
to, ma perché non erano mai stati effettuati i necessari approfon-
dimenti volti ad accertare che il disturbo fosse diffuso. Erano sta-
te infatti raccolte in sede di procedimento penale le sole dichiara-
zioni della signora del piano sottostante, nonché di una sua ami-

ca; il tutto, senza fare i necessari approfondimenti sul numero del-
le persone tediate dal continuo abbaiare di giorno e di notte dei
cani dell'imputata. Come hanno ribadito gli Ermellini infatti, per
integrare il reato di cui all’art 659 c.p, occorre che i rumori rechi-
no disturbo a un gruppo indeterminato di persone, requisito che
nel caso di specie, non è stato dimostrato. La disposizione punisce
chi violi la tranquillità e la serenità della collettività, minacciata
dai rumori molesti di qualsiasi tipo.
Benché nel caso in esame fossero state effettuate e portate quale
prova le misurazioni relative alle immissioni sonore derivanti
dall'abbaiare dei cani che rivelavano il superamento della norma-
le tollerabilità, la Corte Suprema ha rilevato che il reato di cui al-
l'art 659 c.p si configura quando le immissioni sonore superano la
normale tollerabilità e i rumori risultano “potenzialmente idonei
a disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di
persone, mentre sono irrilevanti e di per sé insufficienti le lamen-
tele di una o più singole persone”.
Il Tribunale, ben conoscendo tali principi, non ha tuttavia ap-
profondito se l’abbaiare dei cani risultasse fastidioso per altre
persone, diverse dall'inquilina del piano di sotto, considerato
che sarebbe stato sufficiente a integrare il reato il disturbo di
altri Condòmini. Deve concludersi che, in assenza del disturbo
al risposo e alle occupazioni di una serie indeterminata di per-
sone, tale condotta non integra la fattispecie di cui all’art 659
c.p. e il reato quindi non sussiste.
È sempre importante attivarsi concordemente ad altri Condòmini
e/o informarsi preventivamente sul pregiudizio che anche questi ri-
tengano di subire dall’abbaio; il tutto al fine di poter sporgere de-
nuncia congiuntamente e/o poterli indicare quali persone informa-
te sui fatti, affinché vengano sentiti nel procedimento penale a suf-
fragio delle circostanze denunciate.

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

Molte persone si lamentano del fatto che i pro-
fessionisti, quando consultati, utilizzino un

linguaggio pressoché incomprensibile che, non di
rado, confonde ancora di più il cliente o il pazien-
te, nel caso di specialisti medici. Di questa ten-
denza a essere poco chiari nel linguaggio è com-
presa la categoria dei dentisti, attraverso l’utiliz-
zo di terminologie comprensibili solo agli “addetti

ai lavori”. Non di rado anche gli articoli pubblicati, come pure le
pubblicità, su giornali per il grande pubblico sono pieni di termini
specialistici, la cui presenza non sembra avere motivazione. In ef-
fetti, però, qualche spiegazione esiste e forse va ricercata nel tenta-
tivo di vantarsi di un'alta professionalità, tutta di dimostrare. 

Secondo il compianto professor Veronesi, noto oncologo e fonda-
tore del Istituto Oncologico Europeo, tutti quelli che praticano
l'arte medica devono applicare la “medicina narrativa”, ovvero
quella medicina dove è previsto che il paziente racconti in ma-
niera approfondita della sua storia clinica. Quindi assumere un
atteggiamento contrario al narcisismo terminologico, sovente
presente nella comunicazione medico-paziente. In un film di
Nanni Moretti, un intervistato redarguiva con un “le parole so-
no importanti” la giornalista che si esprimeva con termini e fra-
si sconcertanti. Nulla di più vero. I termini e il modo di spiega-
re. che si utilizzano per comunicare con il paziente e anche nel-
la professione dentistica, sono importantissimi e possono essere
già un segnale del tipo di rapporto professionale immaginato

dal medico. Un rapporto che deve  basarsi sull’indirizzare il pa-
ziente verso le migliori soluzioni terapeutiche, senza per questo
perdere in autorevolezza e, specialmente, facendosi capire uti-
lizzando termini chiari e appropriati. 
Il consiglio che ci sentiamo di dare è quello di non essere timidi
nel pretendere di capire chiaramente ciò che dice il dentista,
perché non capendo si rischia di trovarsi impegnati in un pro-
gramma di cure senza la giusta motivazione e  anche con i rela-
tivi obblighi di pagamento.

Dottor Nunzio M.Tagliaviamedico chirurgo dentista
via Luigi Mainoni D’Intignano 17/A - 20125 Milano
Tel. 026424705 - www.dentalmainoni.it

ODONTOIATRIA

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Ottobre è il mese in cui il Governo imposta la ma-
novra economica per gli anni successivi presen-

tando il Documento di Economia e Finanza, lo stru-
mento con cui si indicano gli obbiettivi delle politiche
economiche che la maggioranza intende realizzare.
Quest’anno leggere quel documento è particolarmen-
te importante perchè lì si possono trovare gli elemen-
ti di discontinuità con il Governo precedente e le ra-
gioni, almeno per il Pd, della scelta di costituire un

nuovo Governo dopo che Salvini ha fatto cadere il precedente.
La prima ragione sta nella necessità di evitare l’aumento dell’Iva che ri-
cadrebbe su tutti i cittadini e penalizzerebbe i più deboli. Servono 23 mi-
liardi per congelare le clausole di salvaguardia che Salvini aveva porta-
to, appunto, da 11 a 23 miliardi. Non solo ridare credibilità ai conti pub-
blici significa poter ridurre gli interessi sul debito pubblico. Abbiamo un
debito pubblico enorme e per pagarlo chiediamo di prestarci soldi ai cit-
tadini e agli investitori, se c’è fiducia nel futuro del Paese possiamo paga-
re interessi più bassi, se no crescono. Lo spread è l’indicatore della fidu-
cia e il fatto che da un mese e mezzo si sia più che dimezzato già oggi ci

ha consentito di risparmiare 4 miliardi da utilizzare per sostenere i ser-
vizi essenziali e non tagliare Sanità o Scuola
In secondo luogo vogliamo sostenere i redditi delle persone che lavorano.
Per questo si inizieranno ad abbassare le tasse sul lavoro, consentendo ai
dipendenti che guadagnano fino a 26 mila euro di poter beneficiare per il
prossimo anno di 500 euro in più in busta paga, arrivando, negli anni suc-
cessivi, fino a 1500 euro. In una fase in cui le risorse sono limitate sceglia-
mo di aiutare chi ha più bisogno, il contrario della flat tax che avrebbe fa-
vorito  i redditi più alti.
In terzo luogo serve rispondere all’emergenza ambientale, metten-
do in campo interventi significativi per ridurre le emissioni, ridur-
re il consumo di suolo, promuovere l’economia circolare e l’uso di
energie alternative. Prevediamo di investire 50 miliardi nei prossi-
mi anni per favorire l’innovazione e l’uso di tecnologie verdi, per
cambiare il nostro modo di produrre e di consumare. Così si posso-
no creare centinaia di migliaia di posti di lavoro e diminuire i costi
delle bollette ma, soprattutto, questo è l’unico modo per risponde-
re alla domanda di futuro che milioni di giovani hanno sollecitato,
manifestando nelle piazze di tutto il mondo, per salvare il pianeta

che rischia di essere compromesso se non si fa subito qualcosa.
Infine, per avere più risorse da investire, vogliamo combattere l’enor-
me scandalo dell’evasione fiscale che in Italia ammonta ad oltre 100
miliardi di euro. Se tutti pagassero le tasse si potrebbe davvero vive-
re meglio, avere più soldi per aiutare i più deboli, investire sulla cre-
scita e ridurre le tasse per tutti. La tracciabilità del denaro e quindi
dei pagamenti, attraverso la massima diffusione dei pagamenti elet-
tronici, è un sistema efficace, già sperimentato in molte realtà, per
combattere l’evasione. Per questo verrà incentivato l’utilizzo delle car-
te per i pagamenti, diminuendo i costi e premiando chi le usa. Dopo
un Governo che è riuscito a fare 9 condoni, in un anno e mezzo, chia-
mandoli con nomi di fantasia come “pace fiscale” ma che condoni re-
stano, la discontinuità è evidente. Il nostro obbiettivo è l’opposto di
quello di chi strizza l’occhio a chi non vuole rispettare le regole. Serve
combattere l’evasione per poter pagare tutti meno tasse.
Ecco: lotta all’evasione, evitare l’aumento dell’Iva, diminuire le tas-
se per i lavoratori dipendenti, investire sull’economia verde, non ta-
gliare su sanità e scuola, sono le linee della manovra economica e
gli obiettivi del nuovo Governo. 

BUONO SCONTO DEL 20%
PROGRAMMA PREVENZIONE

E RIEQUILIBRIO PESO



Con le caricature di Giovanni Beduschi ad Art Action l’allegria è assicurata
Valeria Casarotti-Teresa Garofalo

Per la vostra pubblicità
su questo giornale

telefonate
a Flaviano Sandonà

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

Iscriviti all’Associazione Amici di

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

in via Val Maira 4.

ONA NOVE

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

BORGO PIRELLI
STRAGE DI PIANTE

Spett. Aler, vista la sollecitudine
con cui avete diramato le regole
per la gestione dei giardini an-
nessi alle villette del Borgo Pi-
relli alla Bicocca, provocando
una strage di piante di alto fusto
alla faccia del rispetto dell’Am-
biente, spero non vi dispiacerà
fare altrettanto per quanto ri-
guarda la gestione di cani e altri
animali “da compagnia”, per ri-
durre i problemi igienici (topi e
scarafaggi) e di mantenimento
della quiete pubblica. Nel caso
un regolamento aggiornato non
esistesse, allego qui di seguito un
esauriente articolo tratto dal
giornale telematico Alessandria
Oggi, che potreste unire alla let-
tera che invierete agli inquilini.
Va da sé che, una volta reso noto
il regolamento, l’Aler si impe-

gnerà a farlo rispettare, appli-
cando tutte le sanzioni del caso
ai trasgressori. Segnalo tuttavia
la leggerezza con cui recente-
mente proprio l’Aler, ha autoriz-
zato un “concorso canino” al cen-
tro del Borgo Pirelli, bloccando
per una giornata una delle tre
strade private e assordando inci-
vilmente con decine di animali
gli abitanti non interessati alla
“competizione” (vedere il servizio
cinefotografico su “Facebook:
Borgo Pirelli”). È stato apprezza-
to che la sporcizia lasciata su
strade e verde pubblico sia stata
ripulita dagli organizzatori entro
il mattino successivo.
Giusto Buroni (ottobre)

PER DOMARE
IL SEVESO

La cosiddetta “bomba d’acqua”
del 3 luglio che ha colpito la zo-

na Nord di Milano non è stata
da meno di quelle delle matti-
ne (che erano festive) dell’8
settembre, e del 22 giugno,
quando il Seveso è esondato
abbondantemente. Ma il 3 lu-
glio, che era giorno feriale, gli
appositi congegni di controllo
delle acque hanno funzionato,
perché azionati tempestiva-
mente, scongiurando l’eson-
dazione, come succede da una
ventina d’anni quando i “feno-
meni estremi” si verificano in
orario di lavoro. Nonostante
questo si vogliono disturbare i
cittadini di Bresso e Senago
con le ingombranti, costose e
malsane “vasche di lamina-
zione”, quando invece baste-
rebbe rendere più efficiente
l’esistente sistema di sorve-
glianza e automazione.
Giusto Buroni (ottobre)

MARCIAPIEDI
IN FIORE

Vi allego una foto (vedi a sinistra)
dei miei fiori sul marciapiede di
via Reguzzoni. Facciamo in modo
che la nostra zona sia tra le più
belle di Milano. Conto su di voi
per sensibilizzare le persone
Annamaria Racco (ottobre)

VOGLIAMO
ANCORA L’ATM 51

Noi abitanti in zona 9 da viale
Zara via Taormina e via Sarzana
avremmo piacere sepotesse pas-
sare di qui (come in precedenza)
il mezzo Atm 51 in modo da poter
raggiungere l’ospedale di Niguar-
da. Ci sono molte persone anzia-
ne impossibilitate a salire sul
tram che ha il predellino troppo
alto e non è possibile fare salire la
carrozzina invalidi.
Donzelli Elisa (ottobre)

La matita del vignettista e la farfalla dell’artista
Beatrice Corà

“Noi che siamo cresciuti con loro”
la mostra che, ad Art Action

dal 12/10 al 5/11, ci regala il nostro
amico e collega Giovanni Beduschi è
un bellissimo amarcord per le gene-
razioni degli anni 70/80 e non solo. È
l’occasione per ritrovare attraverso le
caricature nate dalla irriverente ma-
tita di Giovanni personaggi televisivi
che ci hanno accompagnato per mol-
ti anni e che con le loro storie ci han-
no avvicinato a problematiche di va-

rio tipo, sempre con una spinta positiva verso il futuro. 
Erano gli anni del femminismo e la certezza che le donne fossero
in grado di conquistare spazi riservati fino allora solo agli uomini

la vivevamo anche attraverso la serie poliziesca delle Charlie’s
Angels, detective, oltre che bellissime, intelligenti e determinate.
E dopo la missione Apollo 11 che aveva portato allo sbarco sulla
Luna e aveva entusiasmato il mondo intero accrescendo la fidu-
cia nella tecnologia e nelle capacità intellettive dell’uomo ecco la
serie degli straordinari viaggi nello spazio di Star Trek e del suo
equipaggio di astronauti per farci sognare mondi sempre più lon-
tani. Di questi e di tanti altri personaggi televisivi, tra i quali il te-
nente Colombo, la famiglia dei Jefferson o l’affascinante Magnum
P.I. ad esempio, abbiamo seguito lungo gli anni le vicende diver-
tendoci e spesso immedesimandoci nei protagonisti. Non si pote-
va perdere la puntata settimanale della serie preferita. Bastava-
no poche note della sigla musicale per farci correre in sala da-
vanti al piccolo schermo e gustarci il nuovo episodio comoda-
mente seduti sul divano. 

Un bel tuffo nel passato questa mostra che si inaugurerà all’inse-
gna della sorpresa e della suspence coinvolgendo i visitatori in un
gioco inaspettato e divertente. Ma Giovanni, lo sappiamo, è impre-
vedibile, mai scontato, e con le sue trovate riesce sempre a stupire. 
Diplomato a Milano in grafica pubblicitaria, Giovanni Beduschi è
uno dei cartonisti e degli illustratori più noti a livello nazionale e
non solo. Inserito nel Dizionario degli illustratori contemporanei,
la sue vignette sono esposte alle più prestigiose rassegne umori-
stiche e satiriche nazionali e internazionali conseguendo ricono-
scimenti, premi e menzioni d’onore. Autore di molte pubblicazio-
ni di successo e anche organizzatore di eventi e mostre collettive,
per i lettori di Zona Nove Giovanni è un caro e vecchio amico; da
ben 24 anni, infatti, il nostro giornale, del quale lui è stato uno dei
fondatori, pubblica le sue vignette dalla sottile e garbata  ironia
che fanno sorridere ma anche riflettere. 

Sono aperte le iscrizioni per i ragazzi che vogliono partecipare al
nuovo corso presso il MYG di via Vincenzo da Filicaia, 4 che si

terrà dal 18 gennaio 2020 fino a fine marzo con la presentazione del
video finale. Dopo le olimpiadi animalesche del 2019 con le lumache
che gareggiavano con le tartarughe, la coccinella che, durante il sal-
to in alto, finiva su un aeroplano o la rana che arrivava sulla luna,
nel prossimo anno gli iscritti potranno vivere una specie di caccia al
tesoro ma senza navi e pirati. 
Il materiale che durante il corso userà l’artista Laura Falaguasta
servirà per modellare in tre dimensioni i disegni sui carta grazie a
un materiale che si chiama “Fimo”. Poi tutto verrà montato con una
vera scenografia e con voci e musiche si porteranno in movimento
attraverso un breve cortometraggio i personaggi creati. 
Il nostro vignettista Giovanni Beduschi, premiato di recente dal
Comune di Firenze come “Autore Satirico della IX Arte” per una mo-
stra sulla figura artistica e intellettuale di Leonardo Da Vinci, con
la Matita sarà il creatore dei disegni. Invece, leggera come una
Farfalla, modellerà con il Fimo i personaggi nati sulle carta l’artista
Laura Falaguasta (di cui ho scritto a pag. 10-3/19), impegnata at-
tualmente alla fiera Creattiva di Bergamo.

Eccellenza al Galvani: un 100 e lode dopo molti anni!
Lo ha conquistato la studentessa Carlotta Ruffino

Antonietta Gattuso

Perché sia di buon
auspicio per un

buon anno scolastico
per tutti gli studenti e i
loro professori, deside-
riamo parlarvi di un’ec-
cellenza dell’Istituto Luigi
Galvani, che ci è stata
segnalata dalla presi-
de, dott.ssa Emanuela
Maria Germanò e dal
prof. di matematica Ore-
ste Fanelli: la studen-
tessa Carlotta Ruffino
si è diplomata a giugno
con la valutazione di
100 e lode!
L’Istituto Galvani com-

prende un Liceo Linguistico, un Liceo delle Scienze Umane ed
un Istituto Tecnico con i seguenti indirizzi: Informatico,
Elettrotenico-Elettromedicale, Elettronico, Meccanico-Mecca-
tronico. Ed è proprio quest’ultimo indirizzo, quello che a suo
tempo fu scelto con determinatezza dalla “nostra” Carlot-ta,
nonostante il parere opposto dei genitori che cercavano di

orientarla verso altri percorsi di studio. “L’indirizzo in cui la
studentessa si è diplomata non è usuale per una ragazza: di-
ploma di perito meccanico capotecnico; la lode non viene data
da diversi anni nel nostro istituto ed inoltre riteniamo che sia
un bene che il settore della meccanica-meccatronica, così im-
portante e di lunga tradizione  per la nostra scuola, abbia un'a-
deguata sottolineatura e impulso” dice il prof Fanelli, il quale
elogia la studentessa che si è mostrata decisa e determinata
sin dall’inizio, facendo trapelare in ogni occasione la sua pas-
sione ed il suo interesse per le materie di questo corso, duran-
te tutti e cinque gli anni di frequenza.
La preside è molto contenta dei risultati della maturità dello
scorso anno poiché, nonostante il cambio di modalità per af-
frontare gli esami, circa il 10% degli studenti ha avuto il 100
ed è stata ottenuta anche una lode. “Siamo molto contenti di
poter segnalare un’eccellenza come Carlotta, perché sia d’e-
sempio a tantissimi altri ragazzi che sono attratti da queste
materie. Siamo inoltre molto soddisfatti del rapporto di colla-
borazione creatosi con lei e con altri studenti, che ha permes-
so di organizzare al meglio anche i periodi di autogestione che
sono diventati di co-gestione”. “Sono stata molto bene nei cin-
que anni appena passati”, dice Carlotta, “perché sono stata se-
guita da insegnanti validi per tutti e cinque gli anni, e grazie
anche al fatto che in quarta e quinta io sia stata rappresentan-

te di Consulta Provinciale degli Studenti per questo Istituto,
mi ha permesso di approfondire e migliorare, anno dopo anno,
anche i rapporti con la preside, che si è mostrata sempre mol-
to collaborativa e fiduciosa. Molto utile è stato per me lavora-
re, per le 440 ore di alternanza scuola-lavoro, in un’azienda che
fornisce componenti elettronici, elettromeccanici e meccanici.
Questo periodo mi è servito per prepararmi al mondo del lavo-
ro. È stato molto arricchente e stimolante e soprattutto inte-
ressante. In questa azienda ho potuto lavorare anche con le
macchine CNC (computer numerical control) e laser di ultima
generazione”.
Carlotta proseguirà il proprio percorso scolastico iscrivendosi
ad un corso ITS (Istituti Tecnici Superiori) per cui a già supe-
rato il test di selezione. È uno dei percorsi di Specializzazione
Tecnica Post Diploma, riferiti alle aree considerate prioritarie
per lo sviluppo economico e la competitività del Paese, realiz-
zati secondo il modello organizzativo della Fondazione di par-
tecipazione in collaborazione con imprese, università, centri di
ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e
formativo.
All’inizio del quinto anno aveva anche superato il test di in-
gresso per l’iscrizione al Politecnico, che potrebbe essere, even-
tualmente, un’alternativa futura. Da tutta la redazione di
“Zona Nove” un grosso in bocca al lupo a Carlotta!



“Dedicato a Niguarda”, un nuovo libro di Giovanni Poletti
“Nella vita capita di tutto e comunque… ma ci si salva se il nostro cuore abita a Niguarda”

Primo Carpi

Non abito a Niguarda, ma ho em-
patizzato subito con l’ultimo

frutto di Giovanni Poletti scrittore
perché nutro un affetto di lunga da-
ta per quella galassia irregolare di
cortili, ringhiere, viali, ville, condo-
mini, che di generazione in genera-
zione si concentra lungo l’antica
Comasina, fa come dei mulinelli at-
torno ai murales partigiani al suo
ingresso, alle meraviglie di Villa
Clerici, alle bandiere arcobaleno di
via Hermada con il suo Teatro delle

Cooperativa, alla piazza Belloveso dove c’è la chiesa, … e poi si
dirada, poi si disperde nel grande parco.
Giovanni Poletti in questa galassia ci abita da oltre cin-
quant’anni e il suo è amore a prima vista appena vi si trasferi-
sce con la famiglia nuova di zecca. Abitava a Milano anche pri-
ma, ma Niguarda la sente diversa, gli sembra di averla già
dentro da sempre, gli sembra che il suo sia un ritorno più che
un trasloco. Giovanni Poletti ora conosce bene quella galassia,
sa come si è formata, e ancor meglio sa come si è trasformata
(grazie moltissimo alla Cooperativa che lui ha presieduto per
tanto tempo), sa di cosa è fatta, sa di cosa è capace. E la galas-
sia, ovviamente, ben conosce il suo Giovanni Poletti, da tempo
una delle sue figure più significative. 
Il libro, poco più di cento velocissime pagine, è una continua testi-
monianza dell’amore del suo autore per questa unicum geografico e
storico a lui noto in ogni suo angolo. Ma rappresenta anche un test
rischioso che però l’autore è sicuro di vincere. Una specie di provo-
cazione in cui questo oggetto d’amore viene sottoposto a una prova
terribile per far vedere come reagisce, come va a finire…
Sulla sua  copertina, in effetti, c’è la foto (scattata dall’autore) del
cortile interno di un casa di ringhiera, ovviamente di Niguarda,
un titolo grandicello in giallo: “Dedicato a Niguarda”, un sottotito-
lo corsivo più piccolo, in bianco: “romanzo giallo”. 
È breve ma intenso, Tre storie una dentro l’altra. La prima è
ovviamente quella che costituisce il nucleo “giallo”, cioè tragico
e indagatorio al tempo stesso, della provocazione. La storia cioè
di Santambrogio Marta detta Pina, di anni 90, porta ordini
gappista del 43-44 (dettaglio assolutamente inconsueto in tut-
to il genere di qua e di là dell’oceano…) il cui assassinio orren-
do nel suo lindo appartamentino di ringhiera in via Ornato, 5
dà vita, spessore e destino a tutto il racconto. La seconda è la
storia delle indagini relative da parte del Commissario
Gerolamo Menicucci che ben presto da Niguarda si spostano in
Spagna e sulla Costa Azzurra perché l’orribile delitto di via
Ornato è solo un dettaglio di una partita mondiale di crimini e
di droga. La terza, infine, è la storia di un modello di vita e di
convivenza, quello di Niguarda appunto, che tramuta lo sdegno
per la morte della povera Pina non solo in dolore e solidarietà
umana, ma anche in partecipazione fattiva e manesca alla cac-
cia all’assassino. E anzi, di più, in collaborazione articolata e
condivisa con le istituzioni che stanno indagando. Non manca,
per alleggerire la tensione (e testimoniare il legame con le cose

fondamentali della vita da parte dell’autore), il delizioso cammeo
delle vicende sentimentali tra il commissario e la sua Flora.
Ogni storia ha il suo posto nel cuore di Poletti. Ogni storia ha
il suo linguaggio, la sua “atmosfera”. 
Corale, commossa, dolente la prima, dove in primo piano c’è
sempre “la gente di Niguarda”. Le pagine del ritrovamento del
corpo soffocato della povera Pina, in un crescente angosciante
di chiamate, presentimenti, urla sempre più disperate. vetri
rotti e porte sfondate a cui partecipa tutta la gente della rin-
ghiera, sono tra le più forti e letterariamente più belle del li-
bro. Assieme ad altre, però, che qui non vogliamo anticipare,
che scandiscono a più riprese il racconto (…”La gente di

Niguarda si muove”…) con momenti di autentico crescendo
rossiniano. Ad accrescere patos ed azione anche l’emersione di
un’altra importante figura niguardese. È quella forte e con-
traddittoria di Orlando Modena, il figlio della Pina, da tempo
lontano e quasi disperso, ma causa involontaria di tutta la vi-
cenda. Orlando ha fatto carriera in ambienti poco raccoman-
dabili, ma ha sgarrato, ed ora cerca, ma non è facile, di nascon-
dersi provocando attorno a sé, senza volerlo, delitti e terra
bruciata. Tanto da ricevere il colpo finale proprio come conse-
guenza di una delle poche azioni delicate e generose della sua
vita. La gente di Niguarda prima gli dà la caccia ma poi lo per-
dona e lo ricorderà con onore. 
La seconda storia, quella delle indagini, è minuziosa. Pignola.
Poletti non ha problemi a seguire il suo commissario all’este-
ro e ruoli e regole dell’azione poliziesca sono amorevolmente
descritti. Non mancano, seguiti in diretta, i momenti di corag-
gio e di azione dove il commissario italiano, in missione e fre-
sco di luna di miele, non si tira certamente indietro. Né man-
cano, facendoci sentire presenti, i campi lunghi negli uffici do-
ve le polizie di mezza Europa inquadrano il delitto della inno-
cente vecchietta di Niguarda nel più ampio e minaccioso con-
testo di un mondo criminoso della droga invisibile e onnipre-
sente.  Anche in questo come nel suo precedente lavoro (“L’
Olandese, il Carabiniere e il Convitato di pietra”) Poletti non
si lascia sfuggire l’occasione per denunciare il radicamento
diffuso e crescente sul territorio minuto come sullo scenario
internazionale della malavita organizzata. Là era l’andran-
gheta, qui la mafia.
Pacata infine l’atmosfera della terza anima del racconto, in chiara
contiguità con la lunga esperienza politica ed organizzativa dell’au-
tore. È la parte in cui la scommessa iniziale sulla tenuta di
Niguarda a fronte dell’assalto portato ai suoi valori più sacri viene
veramente vinta. Tradizione storica, stile di vita partecipata, strut-
ture aggreganti ben presenti sul territorio (la Cooperativa, nello
specifico), non solo forniscono occhi e braccia ai momenti più emo-
zionanti del racconto, ma, complici la sagacia e l’umanità del com-
missario Menicucci, fanno a poco a poco breccia anche nei livelli più
apicali delle forze dell’ordine. 
Confesso di avere riletto questo libro più volte, una per ognu-
na delle sue anime, commuovendomi e sorridendo ad ogni gi-
ro per motivi diversi. Il lettore niguardese farà a meno della
piantina che io ho tenuto inizialmente vicino per meglio collo-
care i riferimenti precisissimi del racconto. Ma poi, a un certo
punto, la cartina non serve più. Appena lo si chiude, “Dedicato
a Niguarda” rapidamente si trasforma. I suoi dettagli, forse
eccessivi, di pensieri, parole ed opere sfumano e dileguano. 
Niguarda diviene nella memoria luogo universale dove il cuo-
re di ogni lettore vorrebbe abitare. Non perché abitato da an-
geli, anzi! Ma proprio perché metafora completa di ciò che è
umanamente quotidiano e straordinario al tempo stesso. Non
è il paradiso: mamma Pina vi viene uccisa e suo figlio Orlando,
tutt’altro che eroe senza macchia, vi viene riaccolto e onorato
dopo una fine atroce. Ma è il luogo dove non vi è solitudine
vuota, il dolore non resta sterile, l’offesa non resta impunita,
la minaccia del lupo non trova un gregge ma una comunità. 
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