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BRUTTI GIOCHI
IN SUZZANI

A volte porto la mia nipotina di 2
anni ai giardini Suzzani angolo
Della Pila, quelli vicino a Esse-
lunga. I giochi sono veramente
miseri: uno scivolo e due giochi a
molla sgangherati, e le altalene
sono una cosa oscena, scagazzate
dappertutto. Come può un bimbo
salirci su?
Rocco Colasuonno (ottobre)

L’OSPEDALE COME
VICINO DI CASA

Ho letto sull’ultimo numero il
bell’articolo sugli 80 anni del no-
stro Ospedale. Abito in Ca’ Gran-
da dal lontano 1976, anno del mio
matrimonio con Paolo, l’amore di
tutta la mia vita. Desidero rac-
contare dell’unica volta in cui so-
no stata ricoverata al Niguarda
nel lontano 1981. Allora i ricove-
ri erano più lunghi di oggi e il
mio caro marito non solo veniva a
trovarmi durante gli orari con-
sentiti delle visite ma anche
“abusivamente” al mattino pre-

sto prima di andare a lavorare.
Chiedeva il permesso alla suora
capo reparto che impartiva ordini
a bacchetta per avere una pulizia
al top, e qualche volta aspettava
paziente che il pavimento fosse
asciutto prima di affacciarsi alla
camera e salutarmi da lontano
per non disturbare le altre degen-
ti; poi correva via al lavoro. Che
belli quei momenti che mi incita-
vano ad affrontare la giornata di
cure, per tornare al più presto a
casa. Un giorno un’infermiera mi
ha voluto fare i complimenti per
il comportamento educato di mio
marito nei loro confronti. Mi dis-
se: “Che carino suo marito, ci sa-
luta sempre e chiede il permesso
di venirla a salutare. Mi creda, è
un’eccezione”. A me sembrava
normale ma a quanto pare già
trent’anni fa alcuni pazienti era-
no maleducati con gli infermieri e
non si accorgevano della loro
qualità professionale ed umana.
Mi rimarrà questo ricordo positi-
vo per sempre in fondo al cuore.
Buon compleanno caro Ospedale

di Niguarda, mio vicino di casa
da più di 40 anni.
Lettera firmata (ottobre)

IN VIA CESARI
ANDATE PIANO

C’è un problema che riguarda la via-
bilitá di via Cesari. Essendo una via
molto battuta come scorciatoia per
Bresso, andrebbe percorsa con pru-
denza. Oltretutto porché é frequenta-

ta anche da bambini e genitori della
scuola omonima. Viceversa, sembra
che il pericolo rappresentato dalla se-
de stradale stretta, dal manto strada-
le sconnesso, dal marciapiede angu-
sto e dalle tante abitazioni private a
ridosso della strada, invece di invita-
re alla prudenza, rappresenti un invi-
to a nozze per aumentare la velocitá.
Chiedo se é possibile che a nessuno
dei tecnici dell’Amministrazione co-

munale sia mai venuto in mente di
deliberare la messa in opera di dis-
suasori o, almeno, di porre un limite.
Lettera firmata (ottobre)

PIAZZA BELLOVESO
CHISSÀ COME VERRÀ?

Vi scrivo per esprimere il mio pensie-
ro sulla riqualificazione di Piazza
Belloveso. Non capisco con quale cri-
terio sia stata concepita una riqualifi-
cazione del genere senza considerare
la più logica viabilità e le necessità
del quartiere, principalmente per chi
abita o transita abitualmente da Via
della Pila e Arganini. Il senso unico
adottato che attraversa la piazza
(semmai sarebbe stato più logico il
contrario), complica il percorso a chi
deve raggiungere l’Ospedale di Ni-
guarda, la Via Enrico Fermi o muo-
versi verso Via Murat, intasandosi
nell’ingorgo di Via Palanzone o ri-
schiando addirittura incidenti transi-
tando da Via Grivola dove, per svolta-
re a sinistra, non si vedono le macchi-
ne in arrivo. Figuriamoci come sa-
ranno “contenti” quei genitori o non-
ni che debbono accompagnare figli o

nipoti che frequentano la scuola
di Via Passerini o l’asilo della par-
rocchia.
Ettore Mercanti (ottobre) 
• Peccato che lei non abbia potuto
partecipare agli incontri tra tanti cit-
tadini della zona e i tecnici comunali
anche sulla riqualificazione di piazza
Belloveso, dove le opinioni dei primi
sono state prese in considerazione dai
secondi per definire il progetto. Non
solo. La “messa in scena gialla” che
oggi simula i nuovi tracciati viari è
provvisoria e facilmente modificabile:
va solo messa alla prova e se è il caso
modificata. In ogni modo, se qualcu-
no deve far un passo indietro, io per-
sonalmente penso che lo debbano fare
le auto inquinanti piuttosto che gli al-
beri e i prati puliti. LA

CARTELLO DIVELTO
CI RISIAMO

Ho segnalato già due o tre volte, che
in via Palanzone 15 c’è un cartello se-
gnaletico di passaggio pedonale divel-
to e appoggiato sul marciapiedi. cosa
si aspetta a metterlo a posto? 
Gianni Paolo Fumagalli (ottobre)

Piccoli consigli per acquistare
sul web in sicurezza e risparmiando

Federica Ivaldi (Consulente digitale)

Errata corrige

Parlane con me, Paola Chilò, la tua naturopata
Prenditi cura del tuo benessere psico/fisico chiedendo un consiglio, scrivi a naturopaki@gmail.com

• I segnali della pancia “Per anni ho sofferto di pancia gonfia, attri-
buendo a questo problema un’alimentazione scorretta. Ho provato a
prendere fermenti lattici ma la cosa si risolveva poco e per breve tem-
po. Poi ho scoperto che il gonfiore aumentava quando al lavoro o nel-
l’ambiente famigliare, non riuscivo a reagire ad alcuni torti o ingiusti-
zie che sentivo di subire. Può esserci un nesso?” Anna B.
Certamente cara Anna, ormai è ben noto che l’intestino può essere
considerato il secondo cervello. Vi è una netta correlazione fra il siste-
ma nervoso, emozioni e reattività intestinale. Basti pensare a quando
siamo sotto esame e l’intestino ci induce a correre in bagno più volte.
Il labirinto oscuro che risiede nel nostro addome (sede delle emozio-
ni istintive) produce una sorta di fermentazione reattiva a processi
che in realtà nascono nella parte emotiva. Se tu non riesci a reagire
l’intestino te lo dice… e si prende il suo spazio gonfiandosi. Un rime-
dio naturale efficace in questi casi, che agisce sia sugli aspetti psico-
somatici, sia sulle mucose, è il macerato glicerico di Ficus Carica, 30
gocce per tre volte al dì, con l’aiuto di un fiore di Bach per l’autosti-

ma: Larch che aiuta a liberare la parte più alta e decisa di te.
• La stipsi ostinata che non passa “Sono una ragazza che combat-
te da sempre con una stipsi ostinata che mi rende nervosissima. Mi
sforzo, ma nello stesso tempo trattengo, anche se prendo lassativi.
Vero è che dopo la loro assunzione mi libero ma sempre con una gran-
de fatica e lotta. Ma da cosa può dipendere? Mi sento piuttosto fru-
strata e ormai con uno stato d’ansia rispetto al tanto agognato even-
to evacuativo, ormai è un combattimento. Serena C.
Gentilissima Serena, è chiaro che il tema che si evince è proprio “il
lasciar andare”. Cosa trattieni di te? Cosa trattieni nei vari scena-
ri della vita? Cosa vuoi controllare con tanta fatica? Sicuramente
c’è anche uno stile di vita legato all’utilizzo di poca acqua e fibre
scarse, quindi sarebbe utile un riequilibrio alimentare in tal senso,
con l’aggiunta di probiotici e prebiotici adeguati al caso. Ma la do-
manda vera che ti dovresti porre è: “Perché non cedo?” Accogli den-
tro di te il pensiero che cedere non vuol dire perdere, bensì essere
consapevoli delle proprie forze ed i propri limiti.

• Il mal di scuola “Il mio bimbo di sette anni mi sta facendo
preoccupare molto poiché vomita tutte le volte che si trova di fron-
te all’entrata della scuola. Sono drammi e pianti ogni giorno, la-
mentandosi della forte nausea, che dopo un’ora passa. Da circa un
anno ha un fratellino, ma sembrava felice di accoglierlo con lui.
Cosa posso fare?” Veronica C.
Cara Veronica, tu stessa hai messo in relazione la nascita del fratellino con
il forte disagio che avverte davanti a scuola. E’ naturale che nell’ambien-
te confortevole di casa/nido, così rassicurante, le sue certezze non vengono
destabilizzate. Il suo ruolo non viene discusso, la paura di essere “sostitui-
to” o addirittura “abbandonato” si manifesta quando deve lasciare mam-
ma e casa, ed entrare nel luogo più o meno sconosciuto. Il vomito è chiara-
mente il rifiuto profondo di tale situazione. Il tuo bimbo sta attraversando
un periodo di forti cambiamenti e si può aiutare con alcuni fiori di Bach:
Star of Bethlem per il trauma, Walnut per il cambiamento, Chicory per
l’attaccamento alla mamma, Honeysuckle per tagliare con le vecchie abi-
tudini, e tanto amore materno.

u

All’Ospedale festeggiato Halloween
con le cuffie arancioni come le zucche

1. Confrontare i prezzi:
prima di acquistare un
prodotto o un viaggio
sul web verificate sem-
pre che il prezzo trovato
sia il più vantaggioso.
Per farlo utilizzate i siti
specializzati che compa-

rano i prezzi. Risparmierete tempo.
2. Prezzi dinamici: lo stesso prodotto può
avere prezzi diversi a seconda che lo si visua-
lizzi al mattino, alla sera o in differenti giorni
della settimana! Studi sul mercato italiano,
consigliano di acquistare sul web i primi gior-
ni della settimana, di mattina o primo pome-
riggio ed in modalità incognito.
3. Recensioni: prima di acquistare un prodotto,
un coupon, un viaggio, leggete sempre le recen-
sioni. Se meno di 3 stelle non acquistate!
4 Condizioni di spedizione: per prima cosa
verificate se ciò che si sta comprando ha incluse
o meno le spese di spedizione. Se non incluse,
raggruppate nel carrello la merce e procedete
con un’unica spedizione. I giorni di spedizione so-
no solitamente da intendersi giorni lavorativi.
5. Natale e festività: evitate di comprare a ri-
dosso delle feste. I prezzi potrebbero aumentare
e i tempi di spedizione slittare a causa dell’au-

mento del volume di spedizioni. Preparatevi un
mese prima e chiedete il rimborso se le condizio-
ni non vengono rispettate.
6. Metodi di pagamento: utilizzate carte
prepagate o apposite piattaforme digitali per
il trasferimento di denaro. Evitate di acqui-
stare da siti sconosciuti e accertatevi che sia
presente la lettera s nell’url (https://). La s è
indicatore di sicurezza.
7. Supporto clienti: se non riuscite a contatta-
re il servizio clienti via telefono o via email, scri-
vete un post all’azienda sui social network. Ri-
sponderanno velocemente!
8. Codici sconto: prima di acquistare su un
portale online, cercate i codici sconto sul web.
Come? Inserendo nel vostro motore di ricerca
la frase: ‘codice sconto’ e il nome del sito su cui
volete acquistare.
9. Stagionalità: comprate i prodotti fuori sta-
gione. Ad esempio i condizionatori non compra-
teli con l’arrivo del primo caldo ma in autunno.
Troverete prezzi più bassi.
10. Rivendere: se avete fatto qualche acqui-
sto che non vi ha soddisfatto, usate una bache-
ca di rivendita online!

Per approfondimenti o dettagli sui corsi:
www.chiaccheredigitali.com.

Sul numero scorso,
in questa stessa

pagina, abbiamo avu-
to il piacere di annun-
ciare che una studen-
tessa dell’I.I.S. Luigi
Galvani si è diploma-

ta a giugno con l’eccellente valutazione di 110
e lode. Un voto basso lo abbiamo invece meri-
tato noi che abbiamo sbagliato il cognome del-
le ragazza: abbiamo infatti scritto Carlotta
Ruffino invece di Ruffini.
Carlotta, per favore, scusaci e non darci un brutto
voto. Alla prosssima Lode rimedieremo...

Alle ex docce di viale Jenner
un centro di riabilitazione infantile

Michele Cazzaniga

Dopo anni di abbandono, occupazioni abusive
e mal frequentazioni che non poco allarme

hanno creato fra i residenti della zona, a fine set-
tembre è stato finalmente firmato l’accordo fra
Comune di Milano e Fondazione TogetherToGo
Onlus per la riqualificazione dell’immobile di
viale Jenner 44 e dargli una nuova destinazione.
Realizzato nel 1955 e destinato originariamente
a docce pubbliche, l’immobile divenne sede am-
ministrativa fino al 2010 per poi finire in disuso.
Grazie a questa firma lo stabile, finora inutiliz-
zato, viene dato in concessione alla Fondazione
che lo riqualificherà per realizzare un centro di
eccellenza per la riabilitazione di bambini affet-
ti da patologie neurologiche complesse, in parti-
colare paralisi cerebrali infantili e sindromi ge-
netiche con ritardo mentale.
Il progetto, selezionato nel bando “Città della

Fragilità”, trasformerà questo vecchio stabile
inutilizzato in un polo di riferimento per la disa-
bilità nella città di Milano, trasferendo le sue at-
tività, ampliando gli spazi a disposizione e po-
tenziando i servizi per i più piccoli. Tra le prio-
rità della Fondazione Tog ci sono la riabilitazio-
ne, l'accompagnamento nel percorso scolastico,
la preparazione al percorso lavorativo e alla vita
indipendente, di centinaia di bambini e ragazzi
affetti da patologie neurologiche complesse e da
bisogni educativi speciali.
Questo importante progetto prevede inoltre labo-
ratori dedicati all’acquisizione e al perfeziona-
mento di abilità professionali dei ragazzi, utili al
loro inserimento nell’attività lavorativa. Inoltre
verrà realizzato un polo informativo per la specia-
lizzazione di operatori clinici ed educativi nel
campo della disabilità e della fragilità educativa.

Da “Repubblica”. L’Halloween più tenero di
Milano è all’ospedale Niguarda.

Nel reparto della Terapia Intensiva Neonatale
i bimbi prematuri indossano cappellini aran-
cioni con la punta verde che li fa sembrare pic-

cole zucche, men-
tre nel reparto di
Pediatria gli infer-
mieri e i medici
hanno festeggiato
il giorno più pau-
roso dell’anno con i
loro piccoli pa-
zienti, travesten-
dosi da streghe e

pipistrelli. “Il clima di festa - spiegano dall’Ospe-
dale - è un modo per sostenere i genitori e i
bambini stessi che lottano ogni giorno, rega-
lando loro uno spaccato di normalità”. I cap-
pellini dei bambini prematuri sono stati rea-
lizzati a mano
dalle volontarie
dell’associazione
“Cuore di ma-
glia” con il so-
stegno dell’asso-
ciazione “Amici
della Neonatolo-
gia dell’ospedale
Niguarda”.
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