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Greta e Liliana, grazie di resistere all’odio

La tragedia della scuola di via da Bussero 
Morto il bambino precipitato nella tromba delle scale

Coltiviamo cultura

Il 4 novembre si è tenuto inzona un convegno su “Co-
struiamo cultura nei nostri
quartieri”, cui ha partecipato
l’assessore alla Cultura del
Comune Filippo Del Corno, di
ritorno da Lisbona dove Mila-
no è stata incoronata capitale
mondiale della cultura per il
2020. Di questo importante in-
contro, cui hanno partecipato
tra gli altri i “nostri” Renato
Sarti, Vanessa Senesi e Marta
Marangoni, scriverà Clara
Amodeo sul prossimo numero.
Qui per ora fateci raccogliere
con soddisfazione l’invito a “co-
struire cultura”, anche perché
in molti nella nostra zona han-
no già da tempo iniziato a “col-
tivarla”, pur con difficoltà. Pen-
siamo al Teatro della Coopera-
tiva, alla Casa di Alex, al Cen-
tro Culturale della Cooperati-
va, al Parco Nord, all’Ospedale,
al Municipio 9, all’Anpi di Ni-
guarda e di Prato, al Museo
delle macchine per scrivere, al
nostro stesso giornale che da
25 anni fa la cronaca degli
eventi culturali promossi da
una miriade di associazioni che
nascono e crescono nel nostro
“giardino” e organizza eventi
come lo “Zonino d’oro”, “Poesia-
moci ìn Zona 9” e “Cinema a
scuola”. Siamo poi ricchi anche
di “produttori di cultura in
proprio”. Pensiamo al poeta
Augusto Cominazzini (vedi
pag 2), ai saggisti della Resi-
stenza Maristella Maggi e
Antonio Masi, agli artisti
Gero Urso e Giovanni Bedu-
schi, ai romanzieri Flavio
Maestrini (con le avventure
di El Dondina), Giovanni
Poletti (ultimo nato “Dedicato
a Niguarda”) e Luigi
Allori (con i suoi libri
sul cinema). 
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VASCA PARCO NORD
Accolto pag. 8
il ricorso di Bresso

Solo su zonanove.com
• Municipio 9: intervista integrale al presidente Giuseppe Lardieri • 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 novembre •

Scuola Pirelli di via da Bussero, alle 9.45 di venerdì 18 ottobre: un bambino di prima elementare,
Leonardo Acquaviva, uscito dall'aula per andare in bagno, precipita dal secondo piano delle scale
ferendosi gravemente. Martedì 22 ottobre: Leo ci lascia nonostante un’operazione chirurgica alla
testa. È uno strazio per i genitori, le altre famiglie, le insegnanti e il personale scolastico. La nostra

vignetta vorrebbe tentare di riportare i piccoli amici di Leo alla loro candida normalità. pag. 3/4

PIZZERIA - RISTORANTE
TAVOLA CALDA

Pizze al trancio 
da asportare e da 
gustare sul posto
Birre alla spina
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tel. 02.64.37.287

dal 1975
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NOLEGGIO: CARROZZINE - STAMPELLE
- DEAMBULATORI - BILANCIA PESABAMBINI

- MAGNETOTERAPIA - LETTO DEGENZA
- ASTA PORTAFLEBO

I NOSTRI PRODOTTI: CALZATUREDONNA/UOMO
- CALZATURE TECNICHE - DIAGNOSTICA - PRESIDI

ORTOPEDICI - ELETTROMEDICALI - MOBILITÀ
E RIABILITAZIONE - SALUTE E BENESSERE

- PRESIDI PER INCONTINENZA

I NOSTRI SERVIZI: SU APPUNTAMENTO
PEDICURE CURATIVA IN SEDE O A DOMICILIO

- TECNICO ORTOPEDICO PER PLANTARI SU MISURA
- PROVA DELL’UDITO GRATUITA IL 2° E 4° MERCOLEDÌ

DEL MESE - A RICHIESTA SI EFFETTUANO
CONSEGNE A DOMICILIO

SCONTI FINO AL 70% SULLE
CALZATURE FINE SERIE

ORARI
LUNEDÌ 15:00 - 19:00

DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ: 9:00-12:30 / 15:00-19:00
SABATO: 9:00-12:00
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Piace ai lettori
di “Zona Nove”

L’Associazione Amici di “Zona Nove” presenta i “Bicocca Linea 7”in concerto, sabato 18 gennaio alle 20:30 presso “La Casa di Alex”
di via Moncalieri 5. Il gruppo si esibirà con una serie di canzoni di-
vertenti in dialetto milanese in un connubio tra spettacolo e diverti-
mento. Sul prossimo numero vi forniremo indicazioni più precise per
la modalità di partecipazione. Vi aspettiamo!

Fumetti negli occhi
PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

Giovanni Beduschi

OOM DI  ONA

a cura di Beatrice Corà

Villa Bicocca
degli Arcimboldi

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

• Salvini dice ringhiando al traditore Conte: “Se non ti fossi al-
leato con la razza putrida degli Zingaretti, ti avrei fatto Conte
con la “C” maiuscola, Conte di Pontida,” Il presidente del Consi-
glio rimane interdetto: “Ma come, non mi avevi detto che avrei
fatto l’ambasciatore in Libia? in realtà più che di Salvini mi fido
di Trump anche se mi chiama Giuseppi.”
• A proposito la sapete l’ultima di Trumpolo, l’ottavo nano alla cor-
te della Statua della Libertà, travestita da Biancaneve che Donaldo
sottopone a stalking dal tempo della guerra di Corea? Ciuffo viola
sembrerebbe aver avuto un’idea “prodigiosa”. Siccome il muro co-
struito alla frontiera con il Messico viene superato con facilità dai
clandestini sudamericani, il presidente avrebbe fatto costruire lun-
go tutto il muro un fossatello nelle cui acque soggiornerebbero sim-
patici coccodrilli affamati. Tutti hanno capito che era una panzana.
Solo a Trump sembra ancora una buona idea.
• “Italia Viva finchè voglio io”, recita Matteo il Piccolo. “Ad ammazza-
re la nostra Patria c’è sempre tempo. Aspettiamo che Berlusconi ci
venda il suo partito. Quando lo farà ne creeremo uno nuovo come pia-
ce a noi: di destra un po’ mancina e di sinistra come il Cavallo di
Caracalla, Insomma, Forza Italia Viva!”

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

Onoranze Funebri
Niguarda‚ dal 1959

Funerali completi - Cremazioni - Trasporti - Esumazioni - Lavori cimiteriali
Funerali anche a tariffe comunali 

Maurizio Gammone Cell. 392.3350550

Via Luigi Ornato, n° 18 e n° 24 - 20162 Milano - Tel. 02.36560014 - Fax 02.36560090
mail: ofniguarda@gmail.com - www.onoranzefunebriniguarda.it

Mercatino di Natale
Come da tradizione, anche quest’anno

il gruppo “Bottega Creativa” alle-
stirà il Mercatino di Natale presso il
Centro Parrocchiale della Parrocchia di
San Giovanni Battista alla Bicocca  -
Viale Fulvio Testi 190 - nei giorni 23-24-
25 e 26 novembre. Saranno esposti in
vendita lavori di cucito, ricamo, ecc. ide-

ati e realizzati artigianalmente da signore creative e il ri-
cavato sarà devoluto in parte alla Parrocchia a sostegno
delle sue attività caritative e in parte alle adozioni a di-
stanza dell’Associazione “Il Mondo è la mia casa”. Gli ora-
ri di apertura sono: sabato 23 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
16 alle 19; domenica 24 da dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 al-
le 19; lunedì 25 e martedì 26 dalle 16 alle 18.30.

“Zona Nove” è sbarcata
su Eventbrite!
Da oggi Eventbrite, una delle più grandi

piattaforme globali per la gestione di
esperienze dal vivo, dà ospitalità ai nostri
eventi, mettendoci così in contatto con
chiunque sia interessato a prendere parte a
una delle nostre esperienze che, da tempo,
portiamo avanti sul territorio. Ma cos’è
Eventbrite? Una piattaforma, dicevamo, che
consente a chiunque di creare, condividere,

trovare e partecipare a eventi, conferenze, laboratori, lezioni e
molto altro ancora, per un’esperienza la più completa e vicina
alle persone possibile. E se non vedete l’ora di scoprire quali
corsi abbiamo pensato per voi, non vi resta che collegarvi all’in-
dirizzo www.eventbrite.it e, nella barra di ricerca, digitare
“Zona Nove”. A quel punto vi si presenterà la lista dei nostri
eventi, con giorni, orari e costi. Non vi resterà che scegliere
quello che preferite e partecipare, saldando di persona all’e-
vento stesso. Vi aspettiamo!

Situata in viale Sarca 214, è un villino nobiliare costruito nella
seconda metà del XV secolo come dimora di campagna degli

Arcimboldi. Dopo l’estinzione degli stessi (1732) passò agli Arcona-
ti, poi ai Busca e ai Sormani. Nel Novecento venne restaurata e, dal
1918, è proprietà del gruppo Pirelli. Poiché contiene molto da vede-
re e, soprattutto, uno dei migliori affreschi dei ‘400 milanese, chi
ancora non l’avesse fatto (nella nostra zona) ha a disposizione al-
meno una visita guidata della durata di circa 90 minuti.

Iscrizioni alla
cremazione presso
i nostri uffici

Il grande poeta meneghino
Augusto Cominazzini, 
da sempre nostro
collaboratore, 
ha compiuto
cento anni il 2 novembre

“Il treno della vita
viaggia  verso nuove

emozioni e io sarò
sempre al tuo fianco.” 

Tuo figlio Ernesto
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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

MOSTRA DI
“FALSI D’AUTORE”

TELEVENDITA
TUTTI I VENERDÌ IN TV SU ITALIA 135

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

Giorno per giorno la cronaca della tragedia
alla scuola “Pirelli” di via da Bussero 

Morto un bambino di prima elementare precipitato dal secondo piano delle scale
Luigi Luce

• Venerdì 18 ottobre: la tragedia. Scuola
primaria Pirelli di via Goffredo da Bussero, al-
le 9.45: un bambino di prima elementare, Leo-
nardo Acquaviva, uscito dall’aula per andare
in bagno, precipita dal secondo piano delle
scale (un’altezza di circa 10 metri). Sul posto
arrivano subito due ambulanze del 118,
un’auto medica e i carabinieri, che hanno
bloccato il traffico su viale Suzzani per per-
mettere all’ambulanza di arrivare veloce-
mente all’ospedale di Niguarda. Il bambino,
in condizioni molto gravi, viene trasportato
al Niguarda in codice rosso. Ha subito un
gravissimo trauma cranico, su cui si intervie-
ne subito, ed è in prognosi riservata.
Secondo i carabinieri sembrerebbe un in-
cidente: il piccolo avrebbe scavalcato la
ringhiera e sarebbe caduto dalla balau-
stra precipitando dal secondo piano fino
al piano interrato, dove si trova l’accesso
alla palestra. La Procura dispone accerta-
menti sulla ringhiera delle scale (dai pri-
mi rilievi non emergono irregolarità) e su-
gli altri presidi antinfortunistici della
scuola e indaga su omessa vigilanza da
parte delle maestre o dei collaboratori
scolastici. Il fascicolo viene assegnato al
pm Letizia Mocciaro. Da quanto si ap-
prende, è stato deciso di non disporre l’au-
topsia, ritenuta non utile ai fini delle in-
dagini. Al momento il fascicolo è a carico
di ignoti ma si attendono le prime iscri-
zioni nel registro degli indagati.

• Martedì 22 ottobre: Leo ci lascia. L’o-
spedale di Niguarda comunica: “È terminato
l’accertamento di morte con criteri neurologici
ed è stato dichiarato il decesso alle ore 9.53”.
Da quel momento vengono avviati gli accerta-
menti per dichiarare la morte cerebrale, che si
sono chiusi dopo sette ore: il periodo di osser-
vazione è terminato alle 16.51 nel reparto di
rianimazione dell’ospedale.
Il sindaco Sala esprome il suo cordoglio su
Facebook: “Per Milano oggi è un giorno doloro-
so. Per me uno dei più tristi da quando sono
sindaco. In questi giorni sono stato, con la do-
verosa riservatezza del caso, in costante con-
tatto con i medici e attraverso loro ho espres-
so la vicinanza alla famiglia. Adesso però ogni
parola è superflua e non posso che mandare
un grande abbraccio a nome di tutta Milano
alla mamma, al papà e a tutti i familiari”.
Ora la procura indaga per omicidio colpo-
so, reato ipotizzato in relazione all'omes-
sa sorveglianza.

• Mercoledì 23 e Giovedi 24 ottobre: La
scuola è in luttoUn drappo nero si unisce
alla bandiera nazionale davanti alla scuola. I
genitori degli altri scolari hanno cercato di
spiegare ai loro figli che cosa è accaduto al lo-
ro compagno Leo e all’apertura della scuola
la commozione è generale, anche in vista dei
funerali di venerdì 25. Alla fine delle lezioni i
bambini scendono le scale più lentamente
del solito. Al secondo piano c’è ancora il na-
stro con cui i carabinieri hanno isolato lil pez-
zo di balaustra da cui il piccolo Leo si è spor-
to e nel seminterrato la palestra è chiusa. Al
piano terra, mazzi di fiori. Fuori i genitori,
che hanno chiesto un permesso di lavoro per
stare vicini ai figli secondo il consiglio della
psicologa della scuola.

• Venerdì 25 ottobre: L’ultimo saluto
“Cari mamma e papà non piangete più per
me. Io sono sempre con voi. Grazie per tutto
l’amore che mi avete dato in ospedale sia voi
che i vostri amici. Non voglio che succeda più
una cosa del genere a scuola. Promettetelo.
Sarò io la vostra forza. Il vostro piccolo Leo” .È
la lettera diretta ai genitori di Leo letta da uno
zio durante il funerale del piccolo nella chiesa
di San Giovanni Battista, alla Bicocca. “Dio,
tienilo stretto a te” prega don Giuseppe Bura-
glio davanti a un migliaio di persone. Il parro-
co prova poi a dare “una briciola di luce” ai ge-
nitori, spiegando che il loro piccolo figlio “è già

arrivato nel porto dove siamo diretti tutti”.  
Fuori della chiesa un lungo applauso verso il
piccolo feretro bianco coperto da rose da parte
di familiari, amici, scolari appena uscito di
scuola e molti abitanti del quartiere. All’in-
gresso della chiesa varie corone di fiori, una
delle quali da parte dei compagni e dei genito-
ri della prima C, la sua classe: “Leonardo sarai
sempre nei nostri cuori”. C’è anche una com-
posizione di margherite nerazzurre che for-
mano a formare la maglia dell’Inter.
A scuola intanto, alle 12, alunni, insegnanti e
personale osservano un minuto di silenzio. Il
Provveditorato avrebbe infatti negato l’auto-
rizzazione a chiudere l’istituto, come chiesto
dalla scuola e da una parte dei genitori. Non
tutti, però, perché la sospensione delle lezione
avrebbe creato disagi alle famiglie e perché,
sottolinea una nonna, “forse non è il caso che i
bambini partecipino ai funerali e rivivano il
trauma che stanno cercando di superare”.
A giorni è atteso in Procura il deposito delle
prime relazioni degli investigatori. La pm Le-
tizia Mocciaro ha delegato i carabinieri per ul-
teriori accertamenti allo scopo di individuare
eventuali responsabilità legate all’omessa vi-
gilanza di coloro che, come docenti e collabora-
tori scolastici, all’interno dell’istituto sono in-
caricati di sorvegliare gli alunni.
Intanto i carabinieri hanno ascoltato una de-
cina di testimoni, insegnanti, funzionari della
scuola e la maestra di sostegno che era in au-
la quando Leonardo ha chiesto di andare in
bagno: fuori c’era la bidella, che lo ha accompa-
gnato, ma che avrebbe lasciato che il bambino
rientrasse da solo in classe perché impegnata
con altri due alunni. Un percorso di pochi me-
tri, ma è in quei pochi metri e in quei pochi mi-
nuti che Leonardo è precipitato. “Sono madre
anch’io. Ogni volta che entrerò a scuola pen-
serò a Leonardo. Sono disperata”, ha detto la
maestra che ad oggi non ha ricevuto comuni-
cazione della sua iscrizione nel registro degli
indagati. L’insegnante ha voluto far sentire la
sua vicinanza ai genitori di Leonardo. “Mando
loro il mio abbraccio e le condoglianze più sen-
tite. Quando ho sentito le grida e il trambusto
fuori dall’aula sono corsa fuori. E per me è sta-
ta una tragedia vedere quel bimbo che fino a
due minuti prima sorrideva in classe”. Infine
la dirigente scolastica ha incontrato il mini-
stro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, che
ha detto di “aver voluto portare a lei e alla sua
comunità la vicinanza del ministero”.

(segue a pag. 4)

da TGCOM24: ricostruzione dell’incidente
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Il regista Andy Field ha incontrato i bambini della Passerini
Le maestre Laura Reggi,Maria Russo, Chiara Bianchi

La quarta B della Scuola Primaria le prime due settimane di
ottobre ha intrapreso un viaggio nel futuro. Grazie alla

grande esperienza e alla sensibilità del regista inglese Andy
Field, gli alunni della classe sono riusciti ad immaginare come
potrebbe essere la nostra Milano tra trenta, sessanta e no-
vant’anni. Gli stimoli visivi, uditivi e cognitivi proposti da Andy
in modo ludico hanno innescato nei bambini degli incredibili
processi creativi e la loro mente è riuscita a volare al di là dei
confini del tempo e della realtà contemporanea. 
Ogni giorno Andy presentava loro nuove problematiche che, nono-
stante i limiti dovuti alla loro tenera età, s’incanalavano in profonde
riflessioni su Milano e sulla vita. Tutti gli alunni della classe, dai più
spavaldi ai più timidi, sono riusciti a esprimere il meglio della loro
fantasia e a tradurlo in pensieri che sono stati registrati e in seguito
utilizzati durante l’evento conclusivo che si è tenuto sabato 19 e do-
menica 20 ottobre presso l’hotel Blaise and Francis, con la partecipa-
zione di un pubblico interessato. 
Sulla terrazza situata al tredicesimo piano di quell’hotel, ogni alun-
no ha incontrato un adulto, diverso in ogni performance, e ha inta-
volato con lui un dialogo intelligente, mirato anche ad immaginare
in prospettiva quello che potrebbe avvenire nella nostra città nei
prossimi novant’anni. Ogni bambino seguiva una traccia prestabi-
lita, ma la conversazione poteva spaziare da domande personali a
temi esistenziali e ambientali. Davanti ad un panorama spettaco-
lare, gli adulti partecipanti all’evento ascoltavano le registrazioni,
dialogavano con i piccoli protagonisti e alla fine erano invitati a la-
sciare loro un messaggio per il futuro. In seguito i bambini hanno
ricordato i messaggi che più li hanno colpiti: “Cercate di essere fe-
lici, perseguite la gioia!” “Futuro, voglio prendermi cura di te!” “Le
persone dovrebbero parlare di più.” “Cercate di essere voi stessi.”
“Sorridere sempre!” “Cercate di rispettare l’ambiente e di aiutarvi
a vicenda.” “Cerchiamo di trovare la bellezza di parlare guardando-
ci negli occhi” “Tutte le persone dovrebbero amarsi!”
Noi insegnanti siamo rimaste piacevolmente sorprese per la concen-
trazione e la serietà cui i ragazzi hanno affrontato questo impegno,
in particolare per la facilità che hanno avuto nel relazionarsi con
adulti sconosciuti. Il fatto che questa esperienza sia stata guidata da

un artista che parla solo inglese ha contribuito anche ad arricchirli
dal punto di vista linguistico. 
Vogliamo a questo punto ringraziare tutti quelli che hanno contri-
buito a rendere possibile tale realizzazione: le famiglie degli alun-
ni che ci hanno sostenuto fin dal primo momento, la dirigenza del-
la scuola di via Passerini che ha approvato e favorito questo pro-
getto e le colleghe che hanno partecipato all’evento insieme al
pubblico. Un ulteriore, caloroso ringraziamento va allo staff di
Zona K e alla responsabile Federica Di Rosa che ci hanno scelto
tra tutte le scuole e classi di Milano e che hanno fattivamente con-
tribuito alla buona riuscita dell’iniziativa, in ogni sua fase.
• Zona K e Andy Field “Lookout” di Andy Field è un “teatro degli
incontri”, come il regista stesso lo ha definito, un’occasione di un dia-
logo tra un bambino e un adulto che non si conoscono ma che vivono
nella stessa città. È la prima volta che succede a Milano: “Lookout” è
stato in giro per il mondo e ha raccolto le voci e le idee di molti altri
bambini ma adesso ZONA K, (associazione culturale che nasce a
Milano nel 2011 come spazio culturale dedicato allo scambio tra di-

verse discipline artistiche e culturali, e che ospita adesso eventi e
azioni di teatro, cinema, danza, musica, arti visive, con particola-
re attenzione alle espressioni contemporanee e riflessioni sul pre-
sente) lo ha voluto qui, a raccontare questa città e a rafforzare an-
che un altro incontro, quello tra una realtà teatrale che lavora da
anni sulla sperimentazione di diverse forme di teatro partecipato
e una scuola, l’Istituto Comprensivo Locchi, con cui si è creata una
forte sintonia sugli intenti e sulle modalità di lavoro. La perfor-
mance nasce dopo due settimane di workshop con la IV^B di via
Passerini, dove le maestre Laura e Maria hanno accompagnato il
progetto con quella cura che ha permesso ai bambini di sentirsi al-
lo stesso tempo protetti e liberi di esprimersi. 
“Lookout” è un’esperienza unica, uno sguardo sul presente e sul
futuro, una storia che comincia ogni volta con una domanda sem-
plice: “Ciao, mi chiamo Leonardo e ho nove anni. E tu, come ti
chiami?” “Qual è il tuo messaggio per il futuro?”. chiede Ksenia
che ti guarda e si sistema i capelli, biondi e lunghissimi, e che poi
aspetta il tempo di cui hai bisogno per trovare una risposta che
non ti faccia fare brutta figura davanti a lei, nove anni,e l’aria di
chi a quella risposta ha già pensato. Annota su un taccuino le tue
parole e ti lascia ad ascoltare l’ultima traccia audio con le voci di
tutti gli altri bambini: “Mi chiamo Victor, ho 99 anni e mi chiamo
Cristian, Adam, Alessandra, Briana, Sabrina, Davide D., Anna,
Arame…” Resti da solo a guardare Milano dall’alto di una terraz-
za e quello che senti sono le loro idee per il futuro della città. “Sarà
davvero così tra 90 anni?” Hai appena chiacchierato per venti mi-
nuti con uno di questi bambini, ma non sei stato tu a guidare la
conversazione. È stato Davide C., che ti ha fatto vedere dove abi-
ta: “Laggiù… ma casa mia non si vede da qui, è a Niguarda”.
Oppure Francesco, che vorrebbe “andare a San Siro prima che lo
buttino giù”. O Matteo, che ti guarda come se volesse metterti al-
la prova e spara: “Quale esperienza ti piacerebbe rivivere?”. O
Federico che vuole diventare uno youtuber, Yamal che vuole fare
“27 domande”, Olivia che non è agitata perché ha già “esperienza
come attrice” o magari Rahul, che ha trovato oggi il coraggio di
parlare con una sconosciuta:  “Che cos’hai fatto nella tua vita per
Milano?”. (Federica Di Rosa, ZONA K)

Leonardo! Aiutaci a capire com’è potuto succedere
e che cosa dobbiamo fare per impedire che accada ancora

Antonietta Gattuso

“Eadesso vorrei sapere, come sa-
rebbe il mondo, se tutto quanto

fosse spostato di un secondo” cantava
Masini qualche anno fa! Sì, proprio un
secondo, quello che a volte basterebbe
per evitare tragedie o catastrofi ma
che passa talmente in fretta da non
riuscire più a tornare indietro per
cambiare il corso degli eventi. 
La morte del piccolo Leonardo è una
vicenda buia e agghiacciante che ri-
guarda tutti noi, una storia che sem-
bra ancora irreale, non facile da accet-
tare, accaduta in una scuola aperta e
all’avanguardia, ricca di insegnanti-
educatori e di un’associazione genitori
molto presente e collaborativa. 
Tanti “se” e tanti “ma” travolgeranno
ancora le mille domande sorte per cer-

care di dare una risposta adeguata, indipendentemente dalla senten-
za che verrà proclamata dopo la conclusione delle indagini. 
Si tratta di omissione di sorveglianza? Di fatalità? Di mancanza di si-
curezza nelle scuole? In linea teorica lo studente deve essere sempre
vigilato, da quando varca il portone di scuola al momento in cui esce.
È un obbligo contrattuale, che vale sempre, ma a volte il personale
non basta. Sono circa 130 mila i collaboratori scolastici in
Italia, circa uno su ogni 60 alunni. Dovrebbero essere alme-
no 30 mila in più! E a volte, anche per questo, ci sono gli incidenti,
che purtroppo non è sempre possibile prevenire! 
Indipendentemente dalle regole scritte, meno del 50% delle scuole
italiane è realmente sicura. Lo dicono i rapporti di Legambiente e
Cittadinanzattiva, lo conferma il presidente dell’associazione naziona-
le prèsidi, Antonello Giannelli, che per fare il punto sugli edifici scola-

stici parte da una considerazione: “In Italia gran parte degli istituti è
vetusta: hanno strutturalmente elementi che mettono a rischio la si-
curezza di docenti e studenti. Sono datati, costruiti con canoni poco
moderni. Se ad esempio la scuola di Milano dove è caduto il bambino
non fosse stata vecchia, non avrebbe mai ospitato a un terzo piano stu-
denti così piccoli. Le scuole dovrebbero essere tutte a piano terra, so-
prattutto quelle dell’infanzia e le primarie”.
Detto ciò, per un dirigente scolastico affrontare il tema della sicurez-
za è uno degli impegni più gravosi, tanto più che è personalmente re-
sponsabile, anche penalmente, di cosa succede e deve barcamenarsi
tra certificazioni e controlli. Il ministro dell’Istruzione, Lorenzo
Fioramonti rifletteva: “Quando tragedie del genere accado-
no in un contesto sotto finanziato per troppo tempo, con
strutture non sempre a norma, insegnanti che hanno troppi
studenti e personale spesso insufficiente, non si può fare a
meno di pensare che si sarebbero potute evitare”. E ancora:
“Essere oggi un dirigente scolastico o un docente espone le persone a
responsabilità che non sono accettabili”. 
La morte di Leonardo è una disgrazia immane, pochi secondi hanno
spezzato una tenera vita. C’è sempre qualcosa che sfugge quando il
destino entra in scena; qualcosa che sarebbe potuto essere ma non è
stato. Una maestra ammette: “Gli alunni sanno andare al bagno da
soli fin dalla prima elementare. C’è la commessa assegnata al piano
e ha esperienza, ma se in quel momento non sta lì o ha altre classi da
seguire e loro hanno l’urgenza, non c’è altra soluzione che mandarli
comunque, senza sorveglianza”. “Per me sorvegliare le bambine e i
bambini significa crescere assieme a loro”, scrive Paolo Limonta, con-
sigliere comunale di Milano e maestro della scuola primaria, “signifi-
ca osservarli, scrutarli, capirli, consolarli, rimproverarli, coccolarli; si-
gnifica giocare, discutere, parlare, ridere e piangere con loro; significa
occuparsi esclusivamente di uno di loro che manifesta una particola-
re sofferenza mentre gli altri continuano a vivere le loro esperienze
scolastiche; significa renderli autonomi nella costruzione di un pro-

prio pensiero critico e nella gestione degli spazi che hanno intorno a
loro, dentro e fuori la scuola, per farli crescere liberi di scegliere qua-
le sarà il loro futuro. Io credo che sia necessario non lasciare sole le
maestre e la commessa della scuola Pirelli perché per me il reato di
omessa sorveglianza applicato a maestre e commesse è assurdo.
L’unico reato per me concepibile in una scuola dovrebbe essere quel-
lo di omesso amore. Ma di questo non si devono occupare i tribunali”. 
Alla famiglia di Leonardo viene espresso un sommesso e profondo
cordoglio dall’Amministrazione Comunale di Milano, dal Municipio 9
e dalla redazione di “Zona Nove”. “Nel momento delle tragedie si cer-
ca sempre di capire le responsabilità”, dice l’assessore municipale
all’Educazione e all’Istruzione Deborah Giovanati, “E da mamma
di bambini dell’etá di Leonardo penso a questi genitori, alle mille
domande irrisolte che avranno nella testa. A loro esprimo tutta la
mia vicinanza umana e di tutta la comunitá del Municipio 9. Tutto
questo non doveva accadere. Bisogna lavorare ancora tanto per la
scuola. La scuola é il luogo in cui i nostri figli devono formarsi, di-
ventare grandi e dovrebbe essere il primo punto di interesse di ogni
agenda politica. Come Municipio 9, per l’ambito che ci compete di
distribuzione dei fondi per il diritto allo studio, abbiamo aumenta-
to il fondo con le risorse a nostra disposizione. Ogni bambino e bam-
bina devono essere la nostra priorità. La famiglia di Leonardo ce lo
ha chiesto al suo funerale”.
Anche don Giuseppe Buraglio, che ha celebrato il funerale del picco-
lo Leonardo, dice che quello che possiamo fare in questo momento,è
stare accanto alla famiglia, in qualsiasi modo si potrà o come loro vor-
ranno. C’è un’unica speranza che un sacerdote può trasmettere ai ge-
nitori devastati: ‘Lui vi sta aspettando, sta bene, è al sicuro e un gior-
no vi ritroverete, laggiù sulla terraferma che s’intravede all’orizzon-
te’. Nel frattempo i genitori, il giorno del funerale, hanno mostrato
con un nobile gesto la loro grande generosità: un foglio accanto al li-
bro delle firme di condoglianze, proponeva di devolvere eventuali of-
ferte a un ospedale. nel nome di Leo.



Per il lato nord dell'Ex Manifattura
Tabacchi finalmente un progetto con

tempi certi. Health Invest, società spe-
cializzata ini strutture immobiliari so-
cio-sanitarie, ha presentato un piano di
sviluppo per una una casa di riposo (Rsa).
Si tratta di un investimento di 20 milio-
ni di euro. Il nuovo insediamento sarà
concepito nel rispetto dello stile architet-
tonico originale dell’Ex Manifattura e
sorgerà sull’area situata tra viale Fulvio
Testi e via Esperia, adiacente alla ferma-
ta Bicocca della metro 5. 
Il progetto prevede due edifici per una su-
perficie complessiva di 8.500 mq. Il primo
accoglierà una Rsa da 120 posti letto, pre-
valentemente in camera singola, con un
centro diurno integrato di 20 posti al piano
con accesso indipendente, mentre il secon-
do edificio costituirà una struttura resi-

denziale con 28 appartamenti protetti per
anziani autosufficienti o semi-autosuffi-
cienti con una serie di servizi quali infer-
meria, studio medico, servizi di ristorazio-
ne, pulizia e palestra riabilitativa.
L’edificio destinato agli appartamenti di-
sporrà anche di spazi comuni quali sog-
giorno, palestra e sala attività, locale la-
vanderia, sala fitness, sala lettura e bagno
assistito, ristorante con terrazza annessa.
L’intero complesso disporrà di parcheggi,
servizi, depositi e cantine. L’inizio dei lavo-
ri di scavo è previsto per i primi mesi del
2020 e la struttura sarà ultimata e conse-
gnata alla gestione per la fine del 2021, per
poi aprire al pubblico nell’inverno/prima-
vera 2022. È prevista l’assunzione di 80-90
persone per ciascuna struttura tra perso-
nale sanitario, amministrativo, tecnico e
dedicato alla manutenzione degli edifici.

Nel numero di settembre ci eravamo fer-
mati a osservare il progetto urbanistico

de “La Nostra Piazza”, nel cuore di Niguarda,
che aveva definito la sua architettura esterna
agli edifici abitativi: il parco pubblico con i suoi
arredi rinnovati, i percorsi pedonali, i posti au-
to alberati, i materiali in granito della pavi-
mentazione, la vegetazione e tutto quanto sa-
rebbe andato a rigenerare lo spazio, pubblico e
privato, facendone un luogo dell’abitare per i
residenti e i cittadini del quartiere.
Ora continuiamo il nostro percorso guardando
più da vicino gli edifici e i loro alloggi: un com-
plesso di quattro fabbricati, con un totale di 59
appartamenti, un piano interrato adibito ad
autorimesse, cantine e locali tecnici. Un lin-
guaggio architettonico diverso per ogni edificio
caratterizza questo progetto, che mira in tal
modo a integrarsi con armonia nel contesto
territoriale. Le facciate hanno diverse finiture
protettive e murature di supporto per incre-
mentare le prestazioni termiche e acustiche;
gli affacci sono diversi, a seconda dell’esposi-
zione: logge e terrazzi con diverse metrature,
qualcuno in nicchia - quelli affacciati sulla
piazza a tutela di una maggiore riservatezza -
altri sporgenti, alcuni anche direttamente sul
parco, e poi le terrazze.
Entrando negli appartamenti, troviamo bilo-
cali, trilocali, quadrilocali e attici. L’architettu-
ra interna, in alcuni dettagli come finiture, ri-
vestimenti, pavimentazione, potrà essere per-
sonalizzata dall’acquirente in fase progettua-
le. I bilocali hanno una superficie variabile da
63 a 81 mq commerciali, con ampio soggiorno
e cucina a vista, oltre a balconi, logge, terrazzi.
La superficie dei trilocali varia da 86 a 108 mq
commerciali ed è costituita da un ampio sog-
giorno con cucina a vista, due camere da letto
e doppi servizi, oltre a balconi o terrazzi. II
quadrilocali, da 108 a 140 mq commerciali,

hanno sul soggiorno un angolo cucina, che
può anche restare a vista, tre camere da let-
to e doppi servizi, oltre a logge o balconi.
Infine gli attici panoramici, con diverse me-
trature. E i serramenti esterni, in legno-al-
luminio, anch’essi variabili a seconda della
posizione delle aperture.
Un ruolo essenziale riguarda l’impiantistica
orientata al risparmio energetico con l’utilizzo
di fonti rinnovabili: pozzi geotermici per il ri-
scaldamento, pannelli fotovoltaici per l’utilizzo
dell'energia solare e produzione dell’energia
elettrica per le parti comuni.
Ogni alloggio sarà dotato di impianto di riscal-
damento e rinfrescamento (e deumidificatore
per quest’ultimo) con sistema radiante a pavi-
mento; un sistema di ventilazione meccanica
controllata con recuperatore di calore centra-
lizzato a tutela delle condizioni climatiche e
della qualità dell’aria degli alloggi.
Anche i costi degli appartamenti variano,
naturalmente in relazione alle superfici de-
gli stessi, ma possono esserci differenze an-
che tra appartamenti di uguale dimensione,
in considerazione di altri aspetti (piano o af-
faccio, per esempio). Gli importi indicativi
sono stimati in 229.000 euro per un biloca-
le tipo, 276.000 euro per un trilocale tipo,
347.000 euro per un quadrilocale.
La vendita degli appartamenti, date le nume-
rose richieste, è avvenuta con il metodo di gra-
duatoria nella fase di prenotazione e, al mo-
mento, non abbiamo i risultati numerici. Di
certo li prevediamo importanti, date le mani-
festazioni d’interesse pervenute e la enorme

quantità di persone, tra le quali tanti giovani,
che hanno gremito la grande sala del Novotel
il 29 ottobre, alla presentazione del progetto
da parte della nuova società La Nostra Piaz-
za. Presenti e relatori, il presidente Emilia
Viero Manicone, il vicepresidente Vincenzo
Barbieri, alcuni tra i professionisti che contri-
buiranno alla realizzazione di questo impor-
tante progetto: l’architetto Emanuela Cidri,
progettista, l’ingegnere Carlo Landriani, su-
pervisore della progettazione e direttore lavo-
ri, l’ingegnere Nerino Valentini per la società
Coprat che parteciperà alla progettazione im-
piantistica e il Consigliere delegato alle vendi-
te Silvio Ostoni e Massimo Besutti.
Tutto questo a dimostrazione che, ancora
una volta, si manifesta vivo nei cittadini il
desiderio di piazza quale aspirazione a un
riferimento fisico, a un luogo-simbolo che
reclami la sua funzione anche comunita-
ria. Per questo la nascita di una nuova
piazza è un’opportunità abitativa per mol-
ti, ma è anche valorizzazione di quanto già
presente: una forte rete di trasporti, servi-
zi, verde e realtà sociali moto attive. Una
nuova centralità, un nuovo passo verso la
rigenerazione del territorio.
• www.lanostrapiazza.it “Vivi la nostra
piazza” è la frase che vi accoglie sul nuovis-
simo sito, online da qualche giorno. Vivila
visitando le pagine interne, ricche di infor-
mazioni e immagini su quello che finora è
stato fatto. Vivila seguendo i continui ag-
giornamenti su quello che, passo dopo pas-
so, verrà realizzato. È un percorso in dive-
nire, quello del sito, che procede insieme al
progetto edificatorio. Le pagine interne
verranno popolate di volta in volta con i
più recenti aggiornamenti: le fasi proget-
tuali e costruttive, le planimetrie, l’impian-
tistica fino alla realizzazione completa.

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

Via Hermada 8 (in cortile)

FerrariPreziosi
Viale Suzzani n. 58

DAL50%AL70%
GIOIELLI MODA - ACCIAIO - BIJOUX

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

Tutti i tipi di pane
tradizionali con farine speciali
La michetta tipica milanese

I nostri piatti pronti

Le torte salate
La pasticceria

…e per Natale i nostri
panettoni, anche farciti,
per allietare la tua tavola

Via P. Di Calboli 3 - Milano
Tel. 02.6425552

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
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Quattro edifici abitativi con 59 appartamenti
Abitare Società Cooperativa

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

Alla Manifattura Tabacchi una casa di riposo di lusso
Roberto Sarto



INTERVISTE DI    ONA

Case popolari del Comune di Milano: ecco il punto della situazione
Andrea Bina

Municipio 9: intervista esclusiva al presidente Giuseppe Lardieri
“Facciamo il bilancio dell’attività svolta in tre anni di governo”

Andrea Bina

Case Popolari (Erp) del Comune di Milano: qual è la situazione?
come si vive? com’è cambiata la situazione dopo il passaggio di

gestione da Aler a MM spa? a che punto siamo con il tema moro-
sità? La parola a Matteo Quitadamo, funzionario di Milano del
Sunia, Sindacato Unitario Nazionale Inquilini Assegnatari.
Facciamo il punto della gestione delle case del Comune do-
po il passaggio da Aler a MM spa.
Occirre tornare al 2014 quando la giunta Pisapia decise di af-
fidare la gestione degli alloggi comunali a MM. Quando è sta-
ta fatta questa operazione, in tutta sincerità, i sindacati degli
inquilini erano scettici, salutando l’evento con il beneficio d’in-
ventario, visto che la gestione Aler non brillava certo per effi-
cienza. I fatti purtroppo ci hanno dato ragione, al di là dei pri-
mi mesi efficienti, dove evidentemente sono state investite
molte risorse, la gestione MM non è risultata differente da
quella dell’Aler, anzi in molti casi è peggiorata sia dal punto di
vista manutentivo degli alloggi, nella tempestività negli inter-
venti e soprattutto nelle relazioni sindacali. Anche se dobbia-
mo riconoscere che su altri fronti le cose sono migliorate (recu-
pero alloggi sfitti e occupazioni abusive). Tutto sommato nel
cambio di gestione non è cambiato niente.
Su quali aspetti ritieni si debbano, e si possano, fare
passi avanti?
L’aspetto su cui in assoluto è necessario un cambio di passo è la
tempestività nel rispondere al dramma delle manutenzioni negli
alloggi, soprattutto in quei casi dove c’è una emergenza reale del vi-
vere quotidiano: stiamo parlando di manutenzioni ordinarie e non

di quelle straordinarie. Altro aspetto determinante, qui mi ripeto
costantemente, è la sicurezza nei quartieri visto che, se togliessimo
un po’ di degrado, potrebbe migliorare di parecchio.
Morosità: da sempre uno dei temi più scottanti del mondo
Erp. Ci rammenti le tappe già percorse, anche grazie alle
delibere del Consiglio Comunale, per cercare di sanare i de-
biti che tanti, forse troppi, residenti hanno accumulato nel
corso degli anni?
Diciamo che la parola morosità spaventa un po’ tutti, ma la vi-
cenda del Comune di Milano ha delle caratteristiche precise che

vengono da lontano, sin dal 2003. Non voglio ripercorrere la sto-
ria, che oramai tutti conoscono, ma mi preme sottolineare che è
una vicenda che va avanti da troppi anni. Il Consiglio comuna-
le, prima con Giuliano Pisapia e poi con Beppe Sala, ha cercato
di porre rimedio a questa situazione a dir poco dolorosa. Ci so-
no state diverse delibere comunali, accordi sindacali che sono
stati stracciati. Ma io dico che, ed è un mio parere personale, non
c'era realmente la volontà politica di risolvere la questione, vi-
sto che si è lasciato il tutto in mano ai burocrati di MM e dei tec-
nici del Comune di Milano.
E veniamo alla novità delle ultime settimane: i sindacati in-
quilini hanno raggiunto un nuovo accordo con il Comune
di Milano. Di cosa si tratta? Possiamo considerare concluso
il percorso di rientro delle morosità?
È stato siglato un nuovo accordo sul recupero della morosità pre-
gressa, che è stata divisa in due grosse aree: la prima riguarda la
morosità 2003/2009, quella più vecchia con l’azzeramento quasi to-
tale del debito e comunque differenziato in base all’entità del debi-
to; la seconda riguarda il periodo che va dal 2010 al 2016 che, pur
seguendo lo stesso schema, utilizza criteri diversi, con la possibilità
di fare ricorsi e presentare di nuovo la documentazione utile per il
ricalcolo di canoni e spese. 
Il mondo sindacale e il Sunia di Milano ritengono che sia giun-
to il momento di porre fine a questa lunga vicenda e le premes-
se ci sono! E gli accordi pure. Il nostro auspicio è che non ci sia
più nessuno che cambi le carte in tavola, pensando di ricavare
un beneficio per la parte che rappresenta.

Da mesi scriviamo di problemi all’interno della maggioran-
za del Municipio 9. Per avere un punto di vista autorevole

sulla vicenda abbiamo intervistato il presidente Giuseppe
Lardieri: qui proponiamo un sunto delle domande e delle ri-
sposte, invitandovi a leggere la versione integrale sul nostro
sito www.zonanove.com.
Lei è il primo “Sindaco” del Municipio 9 dopo la riforma
del decentramento amministrativo. A distanza di oltre
tre anni dal suo insediamento tracciamo un primo bilan-
cio: cosa funziona e cosa deve migliorare? Come sono i
rapporti con l’Amministrazione centrale?
Ritengo che essere il primo presidente di Municipio 9, sia un ono-
re che riempie di orgoglio e stimoli a un impegno costante, nell’in-
teresse della comunità che si rappresenta. Sono abituato, avendo
lavorato per 36 anni in svariati settori dell’azienda Trenitalia, ad
affrontare le situazioni con positività e determinazione anche in
mancanza di strumenti puntuali e risolutivi. Infatti, la trasforma-
zione delle Zone in Municipi, si è limitata a determinare l’istitu-
zione della Giunta Municipale e lo svuotamento di tutte le funzio-
ni esecutive dalle Commissioni istruttorie consiliari, che ora si li-
mitano a ratificare pratiche edilizie o pareri su decisioni già pre-
se dal Comune di Milano. I Municipi non hanno la possibilità di
gestire in autonomia nemmeno le problematiche quotidiane, co-
me i piccoli interventi sulle strade, nelle scuole, sulla segnaletica,
situazioni di degrado, che diversamente permetterebbero inter-
venti in tempi ridotti e puntuali. Dobbiamo nostro malgrado con-
statare che il Comune non ha avuto il coraggio di uscire da una
logica accentratrice. Altri due punti dolenti sono rappresentati
dalla mancanza di personale assegnato ai Municipi e l’assenza di
raccordo con le varie aree del Comune; abbiamo chiesto, inutil-
mente, di essere sempre informati in merito a qualsiasi interven-
to che possa interessare il nostro territorio, al fine di poter essere
in grado di dare riscontro ai cittadini che quotidianamente ci chie-
dono delucidazioni e informazioni. Al contrario, nel settore del
Verde, in cui il Municipio gestisce parzialmente 145.000 € asse-
gnati annualmente, abbiamo dimostrato collaborazione, oculatez-
za e capacità di spesa. Ecco l’elenco degli interventi più significa-
tivi: pavimen-tazione dell’ingresso di Villa Litta e l’area di par-
cheggio attigua, in collaborazione con il Comune; installazione
della recinzione dei giardini di Via Acerenza; rifacimento della pa-
vimentazione ed illuminazione del passaggio pedonale tra le vie
Butti e Guerzoni; realizzazione campetto sportivo, comprensivo
delle reti di protezione, nel Parco Savarino; messa in sicurezza
della scuola materna di Via Villani, con posa della rete di prote-
zione; ampliamento dell’area giochi, posta di fronte alla scuola
materna di Via Villani. Per non parlare delle aree cani realizzate,
della manutenzione ordinaria, della realizzazione del parterre al-
l’inizio di Viale Jenner e in Via Valtellina.
Abbiamo inoltre deliberato, sia come Consiglio che come Giun-
ta, su molte materie ma senza ottenere dal Comune alcuna ri-
sposta, come: il divieto di transito dei Tir a Dergano; interven-
ti sull’illuminazione pubblica; la manutenzione delle scuole, ad
oggi sempre più carente; l’inserimento di determinate opere
all’interno del PTOP (Piano Triennale delle Opere Pubbliche);
manutenzione ottimale del verde; problematiche relative alla
sicurezza. Per quanto concerne il rapporto con l’Amministra-
zione Centrale, non vi è dubbio che, con assessori e funzionari
che hanno dimostrato di avere una visione più ampia, il rap-
porto è ottimo e costruttivo, mentre nei confronti di coloro i
quali hanno sempre dimostrato di privilegiare una gestione
miope e padronale della cosa pubblica, le tante energie profu-
se non producono i risultati sperati.

Volgiamo uno sguardo al futuro: su quali tematiche si sta
incentrando l’azione politica della Giunta e delle com-
missioni di Municipio?
Il nostro sguardo è sempre proiettato al futuro, tenendo i pie-
di ben saldi nel presente, con il ricordo prezioso del passato.
Cercheremo di aumentare la nostra attenzione al benessere
delle persone fragili, alle famiglie ed alla salute con le inizia-
tive già consolidate ed altre che arricchiranno la nostra offer-
ta, collaborando sempre di più con le associazioni e le eccellen-
ze istituzionali (università, scuole, ospedali, fondazioni) pre-
senti sul nostro territorio e non solo.
Daremo un ulteriore impulso alla riqualificazione del patrimo-
nio pubblico: chiederemo sempre maggiore sicurezza e contra-
sto al degrado urbano con un’attenzione particolare agli edifi-
ci scolastici che stanno mostrando, ad ogni pioggia, la manca-
ta attenzione ad una dovuta e costante manutenzione. Conti-
nueremo a ricercare nuovi sponsor/collaboratori per realizzare
opere e progetti nel nostro territorio a costo zero o minimo; av-
vieremo inoltre il progetto “Municipio 9 museo a cielo aperto”;

stiamo lavorando, sempre con uno sponsor, alla ripresa degli
affreschi danneggiati, nella sala delle arti di villa Litta; stiamo
cercando altri mecenati per riqualificare la cappella di San
Mamete e la chiesa di San Antonino di Segnano; stiamo lavo-
rando per creare un luogo museale a Cassina Anna di Bruzza-
no, con i sarcofagi che ci sono nel nostro territorio. Un’attenzio-
ne particolare riserveremo all’arte ed alla storia del nostro
splendido Municipio 9.
Cercheremo di completare quanto abbiamo scritto nel nostro
programma, in modo da essere concreti e non venditori di fumo.

Ma non nascondiamoci dietro un dito: da un anno a que-
sta parte i rapporti all’interno della maggioranza che so-
stiene la sua Giunta sono molti turbolenti. Si è spaccato
il gruppo di Forza Italia, hanno lasciato la loro carica
istituzionale, nelle commissioni e nel Consiglio, diversi
consiglieri di maggioranza, ci sono due commissioni che
non riescono ad eleggere i Presidenti, il Consiglio di
Municipio viene convocato in doppia seduta per proble-
mi di numero legale e diverse sedute di commissioni so-
no saltate per mancanza del numero legale. Qual è la si-
tuazione reale? Cosa sta succedendo?
Facciamo un po’ di ordine. L’attività degli Organi di Municipio,
Consiglio e Giunta, hanno sempre svolto regolarmente la pro-
pria attività e hanno ottemperato a tutte le pratiche ammini-
strative di competenza, nei tempi previsti, senza far saltare
neanche una scadenza. Ho sempre ritenuto la politica come un
elemento fondamentale dell’ordine e del buon vivere di una so-
cietà, la politica nobile; questa, per essere considerata tale, de-
ve spogliarsi dell’interesse personale e lasciare spazio al bene
comune, molto più importante e duraturo. Quando queste con-
dizioni vengono alterate è necessario un intervento deciso, de-
terminato. Un gruppo è come il nostro corpo, diventa più forte
se riesce a combattere la malattia con i propri anticorpi e noi
abbiamo dimostrato di saperlo fare. Comunque, alcuni politici
che sono passati da questa amministrazione e sembrano mera-
vigliarsi, dimenticano le volte i cui si sono trovati nella mede-
sima situazione. Capisco che da buoni politici hanno la memo-
ria corta ma, purtroppo, io sono un politico anomalo, con buo-
na memoria e ricordo molto bene le doppie e triple convocazio-
ni (le ho tutte conservate), poiché non avevano i numeri in
Consiglio, dopo aver destituito il vicepresidente del Consiglio
di Zona, (ruolo molto importante in quanto nelle zone c’era la
sfiducia costruttiva e poteva sostituire il presidente) solo per-
ché aveva votato contro un provvedimento previsto nelle linee
di indirizzo, senza mai sostituirlo con altro consigliere; il pas-
saggio al gruppo misto di un Consigliere della maggioranza; le
tante volte in cui è mancato il numero legale; quando mi è ca-
pitato di tenere, a volte unico della minoranza, la discussione,
fino alle tre di notte, con i consiglieri di maggioranza; le urla
che si sentivano in aula; la documentazione spesso incompleta;
le risposte mai arrivate etc…
Purtroppo, ripeto, il cambiamento dell’ordinamento statutario
dei Consigli di Zona porta con sé un minore coinvolgimento del-
le Commissioni istruttorie nella gestione del territorio. Una vol-
ta le Associazioni si rapportavano con le Commissioni; ora le
istanze delle associazioni sono ricevute e vagliate dalla Giunta,
in collaborazione con i funzionari pubblici che compongono le
Commissioni di gara per i bandi pubblici. Si è più vicini alla
struttura politica comunale, dove la Giunta ha potere ammini-
strativo e deliberativo ma la trasparenza e la rotazione dei sog-
getti associativi passa per un vaglio più tecnico che politico.
La Giunta ha specifiche competenze, il Consiglio ne ha altre, di-

verse, nel rispetto dei reciproci ruoli. Tuttavia, la Giunta svolge
la sua funzione esecutiva ottemperando alle linee di indirizzo
derivate dalle commissioni e avvallate con voto democratico dal
Consiglio. La nuova struttura fa fatica ad essere compresa e
condivisa da tutti e, probabilmente, non consente un adeguato
coinvolgimento di tutti i consiglieri, che si sentono scollati dal-
l’apparato decisionale guidato dalle linee di indirizzo suddette.
Vi è, tuttavia, una forte volontà da parte della Giunta di coinvol-
gere sempre tutti a prescindere dai tecnicismi, per dare ad
ognuno il giusto peso politico e la giusta visibilità. Confidiamo
nell’intelligenza politica, anche dell’opposizione, per sostenere il
Municipio nella richiesta di maggior autonomia negli interven-
ti di piccola manutenzione e le scelte a favore dei cittadini, affin-
ché il Municipio continui a lavorare in maniera efficace, senza
soluzione di continuità.
I cittadini ci fanno però spesso carico di istanze che, se avessi-
mo la competenza per affrontarle, troverebbero tutte una ri-
sposta ma, come accennavo all’inizio dell’intervista, nostro
malgrado, non abbiamo una competenza ad agire direttamen-
te su alcune situazioni, ma possiamo solamente farci promoto-
ri nei confronti dell’Amministrazione Centrale, cosa che pun-
tualmente facciamo.
Quando ci viene detto che prima i cittadini partecipavano, voglio
precisare che, non ho mai visto, in precedenza, alcun cittadino
applaudire in Consiglio o in una Commissione, bensì la loro pre-
senza era sempre sintomo di una protesta.
Il nostro motto è non aspettare che il problema ci arrivi contro,
ma affrontarlo in via preventiva.
In Municipio riceviamo fino a 10 persone al giorno, tutti i gior-
ni e rispondiamo in tempo reale alle istanze che pervengono
dai cittadini. Questa è una dimostrazione di dinamismo e senso
delle istituzioni e non certamente di immobilismo.
Sono stato Consigliere di opposizione per anni e tutti possono te-
stimoniare che ero presente a quasi tutte le deliberazioni del
Consiglio di Zona ed agli eventi sul territorio.
Non ho visto altrettanta partecipazione da parte di coloro che si
trincerano dietro un pc e non vanno mai sul territorio.
Pur avendo sempre dimostrato di attribuire la giusta importan-
za ed utilità alle Commissioni, il loro mancato svolgimento non
ostacola in alcun modo il lavoro del Municipio, in quanto il su-
premo organo deliberante rimane sempre il Consiglio. I membri
delle Commissioni, per far valere le loro proposte o suggerimen-
ti, possono proporre, attraverso i capi gruppo, ordini del giorno e
mozioni. Pertanto, la loro azione non è ostacolata.
Quella di ostinarsi a non votare due Presidenti di Commissio-
ne (salvo poi lamentarsi del mancato svolgimento delle stesse),
è una scelta che non condivido ma rispetto.
Ma a questo punto mi chiedo: è più importante il voto sul
Presidente o la materia da trattare?
Faccio presente che, a tutt’oggi la maggioranza in Consiglio c’è,
ma ritengo grave che attualmente la maggioranza nella Com-
missioni non rispecchi la maggioranza del Consiglio di cui fan-
no parte. Abbiamo avanzato su questo punto delle richieste di
parere finora rimaste inevase.
I cittadini hanno bisogno di un’Istituzione importante come il
Municipio 9 pienamente operativa per dare risposte alle tante
istanze che pervengono dal territorio.

Come se ne esce da questa situazione farraginosa? Cosa
si sente di dire ai tanti cittadini che non si capacitano di
questa situazione di impasse?
Come accennavo sopra, abbiamo dimostrato ampiamente in
questi tre anni di mandato che, nei limiti delle nostre compe-
tenze e possibilità, non siamo mai stati sordi davanti ad alcun
tipo di richiesta, di istanza, da parte dei cittadini che troveran-
no sempre, nel Municipio, l’istituzione a loro più vicina. Il no-
stro impegno per cercare di snellire le procedure di un’Ammi-
nistrazione a volte ancora troppo bloccata dalla burocrazia,
non verrà mai meno. Così come cercheremo sempre di stimola-
re l’Amministrazione Centrale a conferire ai Municipi maggio-
ri competenze operative. I tanti progetti realizzati ed in cantie-
re sono la miglior dimostrazione e garanzia che non esiste si-
tuazione di impasse da parte nostra, ma solo desiderio di rea-
lizzare il programma presentato, far bene, con serietà e spirito
di abnegazione, per ricambiare i cittadini della fiducia che quo-
tidianamente ci testimoniano. I cittadini sono attenti ed intel-
ligenti e comprendono lo sforzo che facciamo dalle opere, ini-
ziative ed attenzione che abbiamo per loro. I politici parlano e
scrivono quello che vogliono mentre i cittadini giudicano e scel-
gono i propri amministratori per quello che realizzano. Sono
pronto ad un confronto pubblico su tutti gli argomenti relativi
al nostro Municipio.
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Continua il processo per i morti per amianto al Teatro alla Scala
Michele Michelino (michele.mi@inwind.it)

Metro 5: approvata la convenzione per il prolungamento a Monza
Michele Cazzaniga

Parco Nord: Marzio Marzorati è il nuovo Presidente
Anna Aglaia Bani"

Comune di Milano: con il nuovo Piano di Governo la città è già proiettata al 2030
Andrea Bina

Vasca laminazione Parco Nord: accolto anche il ricorso del Comune di Bresso
Michele Cazzaniga

Il 29 ottobre i Sindaci e i loro delegati hanno nominato i nuovimembri del Consiglio di Gestione raccogliendo le proposte pro-
venienti dai soci del Parco. Sono stati così votati all’unanimità i
nuovi membri del Consiglio di Gestione: Giovanna Acunzo e An-
drea Fanzago, indicati dal Comune di Milano, Marzio Marzorati,
indicato da Città Metropolitana e Bruna Vailati, indicata dal Co-
mune di Cinisello Balsamo. Sono rimaste in sospeso le nomine
del rappresentante di Regione Lombardia e di quella congiunta
delle organizzazioni agricole che non hanno fatto pervenire in via
definitiva i nominativi dei designati. Successivamente, con una
votazione separata, è stato eletto presidente del Parco Marzio
Marzorati (a destra nella foto).
Il presidente uscente Roberto Cornelli (a sinistra nella foto), ringra-
ziati i componenti del Consiglio di Gestione uscente, Chiara Biscon-
ti, Andrea Fanzago, Marzio Marzorati ed Enzo Marchiori per l’otti-
mo lavoro svolto, ha rivolto al suo successore auguri di buon lavoro
nella certezza che la precedenza esperienza di consigliere del Parco
si dimostrerà preziosa per proseguire il cammino di sviluppo che lo

stesso ha intrapreso verso gli orizzonti tracciati dalla legge regiona-
le 28 da un lato e dal progetto ForestaMi dall’altro. Il nuovo presi-
dente Marzio Marzorati ha dichiarato, subito dopo la nomina: 
“Mi sento molto onorato sia della partecipazione al Consiglio in que-

sti ultimi due anni e mezzo con la guida sapiente di Roberto
Cornelli sia ora di assumere la responsabilità di Presidente. Vorrei
esprimere, prima di tutto, un ringraziamento a chi mi ha precedu-
to per aver saputo creare, alimentare e mantenere vivo questo teso-
ro di natura, un luogo bello e ricco di ossigeno indispensabile alla
vita delle comunità locali. Grazie ai Comuni di Sesto San Gio-
vanni, Cinisello Balsamo, Cormano, Bresso, Novate Milanese, Mi-
lano e a Città Metropolitana per la loro fiducia che spero di con-
traccambiare. Grazie a tutti i lavoratori del Parco, iniziando dal
direttore Riccardo Gini, che con il loro lavoro e competenza sosten-
gono le attività di importanti progetti di sviluppo e le manutenzio-
ni quotidiane, ma anche per le innumerevoli attività culturali,
partendo dal Festival della Biodiversità. Saluto il nuovo Consiglio
che avrà l’arduo compito di fare ancora meglio rispondendo alle
innumerevoli richieste di fruizione, conservazione e bellezza che le
persone che vivono nel territorio chiedono, perché il Parco Nord
Milano è davvero un luogo della convivialità e della natura, il no-
stro cuore oltre che la nostra speranza”.

Il 14 ottobre Il Consiglio Comunale ha approvato, con 26 voti favore-voli e 12 contrari, il Piano di Governo del Territorio. Esso si pone 5
ambiziosi obiettivi e individua le strategie per raggiungerli.
1. Una città connessa, metropolitana e globale.La crescita urba-
na sarà legata allo sviluppo delle infrastrutture di trasporto pubblico,
secondo una logica che vuole il numero maggiore possibile di persone
vivere vicino a una fermata di trasporto pubblico. Il Piano individua 13
nodi di interscambio strategici da rigenerare: Comasina, Bovisa, Ste-
phenson, Cascina Gobba, Centrale, Garibaldi, S. Donato, Rogoredo, Fa-
magosta, Bisceglie, Lampugnano, Molino Dorino e Bonola.
2. Una città di opportunità, attrattiva e inclusiva. San Siro,
Goccia-Bovisa, piazza d’Armi, Ronchetto, Porto di Mare e Rubattino
sono le 6 aree che si svilupperanno a partire dall’insediamento di
ospedali, impianti sportivi, parchi urbani, sedi amministrative. Fon-
damentale è la casa: il Piano incrementa la quota di edilizia sociale
obbligatoria (negli interventi di oltre 10.000 mq di superficie), che
passa dal 35% al 40%, di cui metà in vendita e metà in affitto. Una
modifica mirata a calmierare i prezzi e offrire soluzioni per giovani e
famiglie che non possono accedere al mercato libero.
3. Una città verde, vivibile e resiliente. Il nuovo Piano prevede la
riduzione del consumo di suolo del 4% rispetto al Piano vigente, da ot-
tenere attraverso il vincolo a uso agricolo di oltre 3 milioni di mq di
aree, l'ampliamento del Parco Sud per circa 1,5 milioni di mq, la realiz-

zazione del grande Parco Metropolitano attraverso la connessione
ecologica tra il Parco Nord e il Parco Sud, la nascita di almeno 20
nuovi parchi e un piano di forestazione che porterà 3 milioni di nuo-
vi alberi nella Città Metropolitana. Per quanto riguarda l’edificato,
tutte le nuove costruzioni (anche in casi di demolizione e ricostru-
zione) dovranno essere a Zero CO2
4. Una città, 88 quartieri da chiamare per nome.Gli 88 quar-
tieri di Milano verranno valorizzati attraverso la rigenerazione di
piazze, spazi pubblici e offerta di servizi ai cittadini, con l’obiettivo
di superare il divario territoriale e sociale tra centro e periferia,
creando una città sempre più policentrica. Oltre alla riapertura dei
Navigli e alla riqualificazione degli scali ferroviari, si individuano 7
piazze da rigenerare con interventi in grado di migliorarne la qua-
lità progettuale, la pedonalità e l’attrattività: Loreto, Maciachini,
Lotto, Romolo, Trento, Corvetto e Abbiategrasso.
5. Una città che si rigenera. Il Piano individua alcuni “Ambiti di
Rigenerazione Urbana”, aree ai margini del territorio da valorizzare
con interventi mirati al recupero del patrimonio edilizio degradato. Si
prevede inoltre il recupero di 3mila alloggi di edilizia residenziale pub-
blica e la realizzazione di circa 1.300 alloggi a prezzi convenzionati in 9
aree della città, che si sommano ai 2.200 già previsti nell’ambito della
riqualificazione degli scali ferroviari e ai 4.000 nei piani già approvati.
Grande soddisfazione per l’approvazione di questo importante atto è

stata espressa dal Sindaco Beppe Sala. “Sostenibilità ambientale,
equità abitativa e attenzione alle periferie: questi sono i principi su cui
si fonda la nostra visione per la Milano del 2030 e che stanno alla ba-
se del Piano di Governo del Territorio, a cui abbiamo dato il via libera
definitivo oggi in Consiglio Comunale. Questo Pgt è un piano ambizio-
so, che affronta le sfide più impellenti per il futuro della nostra città, a
partire dalla rigenerazione di alcune tra le piazze milanesi più impor-
tanti, da Loreto a Maciachini fino ad Abbiategrasso, e tredici stazioni
ferroviarie, da Molino Dorino a Bovisa. Rispetto al verde, la principale
novità riguarda la riduzione del 4% del consumo di suolo, vale a dire
1,5 milioni di metri quadri di aree sottratte all’edificazione. Per rispon-
dere alla crescente esigenza abitativa, abbiamo individuato nove aree
pubbliche dove vogliamo costruire nuove case ad affitti agevolati, incre-
mentato la quota obbligatoria di alloggi a prezzi convenzionati e intro-
dotto la possibilità di sforare il limite massimo dell’indice di edificazio-
ne, a patto che si costruiscano solo appartamenti in affitto o convenzio-
nati. La principale novità introdotta dal Pgt per le periferie riguarda
invece la forte riduzione dei costi per la riqualificazione degli immobili
industriali. Il Piano prende vita in un momento tanto fondamentale
quanto particolare per la città: Milano è sotto una lente di osservazio-
ne internazionale ed è un luogo in cui le persone scelgono sempre più
di vivere. È nostro compito essere all’altezza di tutte le aspettative e con
il Piano di Governo del Territorio ci poniamo questo obiettivo virtuoso.

Venerdì 25 ottobre la Giunta del Comune di Milano ha deliberato
l’ok per la convenzione con il Ministero dei Traporti che sbloc-

cherà 900 milioni di euro per la realizzazione dell’opera mentre il 28 
è stata la volta della Giunta della Regione Lombardia. E così possia-
mo dire che il prolungamento della Lilla è più vicino, anche se non si
può dare nulla per scontato. Come scritto più volte, si tratta di un’o-
pera strategica non solo per Milano ma per tutta la Lombardia che
comporta un investimento pari a 1.265 milioni di euro, di cui 900 ar-
riveranno dallo Stato, 283 dalla Regione, 37 dal Comune di Milano,
4.5 da Sesto San Giovanni, 13 da Cinisello Balsamo e 27.5 da Monza.
Ci piace notare con soddisfazione che le firme che sbloccano l’iter di
questa linea di trasporto pubblico è bipartisan.
Claudia Terzi, assessore regionale ai Trasporti ha affermato: “La Re-
gione è andata di corsa per sbloccare velocemente i fondi, ma tutto
deve procedere celermente, monitoreremo l’iter con attenzione. Ogni
attore in campo deve fare la sua parte affinché il territorio possa usu-
fruire il prima possibile di un’infrastruttura fondamentale”.
Marco Granelli, assessore ai Trasporti di Milano, condividendo la

soddisfazione per le firme apposte in calce alla convezione, ha aggiun-
to: “Palazzo Marino ha dato il via libera alla sua parte di finanzia-
mento venerdì 25 ottobre. E intanto si prosegue sulla elaborazione
del progetto definitivo”.
In attesa dell’apertura ufficiale del mega cantiere rammentia-
mo che il prolungamento della linea prevede la realizzazione di
due importanti nodi d’interscambio modale, rispettivamente al
futuro capolinea della linea rossa a Cinisello-Monza (Bettola) e
a Monza FS con la rete ferroviaria, consentendo inoltre collega-
menti rapidi con i principali poli di attrazione di Monza come il
centro storico, il Parco di Monza, la Villa Reale, l’ospedale San
Gerardo e il polo istituzionale.
• Metro Milano-Seregno: più vicina alla realizzazione? Un
passo avanti e due indietro. Fino ad oggi questo è stato l’iter burocra-
tico per realizzare questa importante linea di trasporto pubblico at-
tesa dal 2013 e di cui addirittura a volte si sono perse le tracce. Ora
qualche speranza inizia a trasparire: le criticità, che stanno bloccan-
do l’opera da un’eternità, sembrano prossime alla risoluzione. La

Città Metropolitana, che sovraintende all’opera, ha comunicato di
essere in dirittura d’arrivo per l’accordo con l’impresa Cmc, Coope-
rativa Muratori e Cementisti di Ravenna, aggiudicataria della ga-
ra d’appalto nel 2013. Siria Trezzi, delegata ai Trasporti della Città
Metropolitana ha affermato: “Stiamo definendo tutti i punti critici
e in molti casi sono state accolte anche le osservazioni avanzate dai
Comuni. A fine ottobre dovremmo chiudere, in modo che il proget-
to possa essere licenziato e messo a disposizione di MM per le ulti-
me verifiche”. Se così fosse si potrebbe giungere all’approvazione
del progetto esecutivo entro la fine dell’anno così da poter avviare i
cantieri la prossima primavera.
Sulla strada della partenza dei cantieri resta da chiarire il nodo
economico. L’appalto si rifà a valori contrattuali che risalgono al
2013 e visto che sono passati 6 anni i costi dovranno essere rivalu-
tati; inoltre ci sono di mezzo alcune modifiche progettuali richieste
dagli stessi Comuni. Anche da questo punto di vista Città Metro-
politana assicura che i costi non saranno stravolti. Tuttavia è plau-
sibile che qualche aumento ci sarà.

Il 31 ottobre la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalComune di Bresso annullando la sentenza del Tribunale Superiore
delle Acque Pubbliche, che ne aveva bocciato il ricorso sulla “Via”
(Valutazione di impatto ambientale) delle acque del Seveso nella vasca
di laminazione, nel settembre 2017. E così, come lo scorso agosto per il
Super Condominio di via Papa Giovanni XXIII, la Suprema corte rifi-
la un secondo ceffone al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ac-
cogliendo l’istanza del Municipio bressese dichiarando la sua legitti-
mità ad agire contro l’invaso artificiale da 250mila metri cubici nel
Parco Nord. E così si ricomincia da capo o quasi con l’iter burocratico
per realizzare o non realizzare questo invaso. Come per la precedente
sentenza non si sono fatte attendere le voci dei favorevoli e dei contra-
ri all'invaso. Di certo questa situazione non sta portando alla risoluzio-
ne del problema delle esondazioni del Seveso, lasciando Niguarda,
Pratocentenaro e Cà Granda in balia delle bizze climatiche.
E ora? L’iter amministrativo ripartirà dal Tribunale Superiore che
sarà chiamato ad esprimersi nel merito dell’impatto ambientale
che la costruzione della vasca, con l’acqua del Seveso quando è in

piena, provocherebbe sulla salute delle duemila persone del Super
Condominio di via Papa Giovanni XXIII.
A proposito di acqua inquinata, che è poi il fulcro di questa batta-
glia fatta a suon di carte bollate, ci piacerebbe capire che fine ha fat-
to l’inchiesta della Procura di Milano sugli scarichi abusivi che
stanno ammazzando il Seveso, di fatto trasformato in una condot-
ta fognaria. E ci piacerebbe sapere quali altri progetti hanno in ser-
bo Comuni, Regione le altre Istituzioni coinvolte per ridare un po’
di dignità alle acque del nostro fiume. Rammentiamo che siamo
sotto procedura di infrazione comunitaria perché non bonifichiamo
le acque di molti corsi d’acqua tra cui il Seveso.
Chiaramente questa sentenza della Cassazione è una vittoria per il
Comune di Bresso, come ha sottolineato anche il sindaco Simone Cairo:
“Con l’accoglimento da parte della Corte di Cassazione, il sindaco di
Bresso è legittimato a ricorrere per tutelare la salute dei suoi cittadini.
Tutto il procedimento si riapre. Però desidero che la politica trovi una
soluzione a questa situazione: sono disponibile all’apertura di un tavo-
lo di confronto con il Comune di Milano”. Di parere opposto il commen-

to di Pierfrancesco Maran, assessore all’Urbanistica del Comune di
Milano, che su Facebook ha dichiarato: “La cosa più facile quando
c'è una esondazione è dare la colpa alla politica. Eppure per il
Seveso abbiamo elaborato un piano, condiviso tra tutti gli enti, di
vasche di laminazione che riducono drasticamente il rischio di
esondazione. Grazie al Governo lo abbiamo finanziato e anche il
Comune di Milano, unico comune in Italia, ha contribuito con 20
milioni. Eppure da allora non è successo quasi nulla e oggi una nuo-
va doccia fredda: la Cassazione ha accolto (dopo 3 anni di ricorsi)
quello del Comune di Bresso sul fatto che ha titolarità a fare ricor-
so. Non abbiamo perso nel merito, significa che ora il Tar dovrà
esprimersi se le obiezioni di Bresso, che quindi è titolato a far ricor-
so, sono fondate nella sostanza. Dopo il Tar ci sarà di nuovo, proba-
bilmente, sul merito sia Consiglio di Stato che Cassazione. Se nel
merito non abbiamo perso, nella sostanza rischiamo di perdere an-
cora diversi anni. È una situazione frustrante per i cittadini che su-
biscono le esondazioni, ma vi garantisco che lo è anche per noi che
facciamo politica perché ci piacerebbe cambiare le cose”.

Il 20 novembre ci sarà una nuova udienza del processo per i mor-ti d’amianto alla Scala. Il giudice nell’udienza del 16 ottobre ha
cancellato tutte le udienze previste per dicembre per la mancan-
za di aule giudiziarie e per il sovraccarico dei giudici sotto organi-
co. Il ritardo come sempre avvantaggia solo i dirigenti del Teatro
imputati e accusati di omicidio colposo per la morte di 10 lavora-
tori che avrebbero respirato le fibre killer al Piermarini, prima
delle bonifiche dei locali, ma non ferma la prescrizione che corre
con il rischio di lasciare impuniti gli assassini.
Nelle ultime udienze sono stati ascoltati come testimoni i lavorato-
ri del teatro. I loro racconti sono stati concordi nel riferire le condi-
zioni concrete del lavoro, che prevedevano l’uso di attrezzature co-
stituite da amianto (in particolare il sipario e le coperte antincen-
dio) o che ne contenevano in modo significativo. L’amianto era dif-
fuso anche nella struttura del teatro, e le bonifiche sono avvenute

in fasi successive all’entrata in vigore della legge che proibiva l’uso
dell’amianto, come la volta della platea avvenuta nel 2010.
Dalle testimonianze è emerso un dato sconcertante: per anni i lavora-
tori sono stati esposti all’amianto, senza avere le dovute informazioni
sui rischi e senza i dovuti dispositivi di protezione, sia personali che am-
bientali.  Quando nel 1991 il grande sipario ignifugo (detto “pattona”)
si ruppe precipitando rovinosamente, i lavoratori furono costretti a un
intervento di emergenza a mani nude. Le testimonianze dei lavoratori
e familiari delle vittime stanno facendo emergere gravi responsabilità
penali a carico della Direzione del Teatro. 
Il 16 ottobre hanno testimoniato Debora Caterina e Alessan-
dro Asta, figli di Demetrio Asta, attrezzista, macchinista e si-
parista del Teatro alla Scala, morto nel 2015 di asbestosi, ma-
lattia polmonare tipica dell’esposizione all’amianto. Hanno
raccontato del padre che era “addetto all’apertura del sipario

in velluto sempre impregnato di polvere”. E ancora: “Da quan-
do è stata diagnosticata la malattia a papà, che all’epoca ave-
va 63 anni, la sua qualità della vita è peggiorata notevolmen-
te, con continui ricoveri in ospedale”. Rilevante anche la testi-
monianza in aula di Marcello Menegatti, figlio della corista li-
rica Luciana Patelli, morta nel 2013 di mesotelioma pleurico.
“Quando tornava a casa, si lamentava del fatto che sul palco,
soprattutto nei pressi della cosiddetta pattona (una parte del
sipario) c’era moltissima polvere”.
Dal processo sta emergendo un quadro preoccupante: per anni i lavo-
ratori sono stati esposti all’amianto senza avere le dovute informazio-
ni sui rischi e senza dispositivi di protezione, sia personali sia ambien-
tali. Secondo le testimonianze l’amianto era diffuso anche nella strut-
tura del teatro e le bonifiche sono avvenute in fasi successive all’entra-
ta in vigore della legge che proibiva l’uso dell’amianto”.



GLI  APPUNTAMENTI  DEL  MESE
a cura di Grazia Morelli

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

l GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE

Ex Biblioteca
Piazzetta Cavour,
Bresso

Gero Urso, I cartoni raccontano. Orario:
18.30-20.00 - Chiuso Domenica e Festivi.
Fino al 17/11.

Centro Culturale
della Cooperativa

Alle 21, Arte a Milano-Dal Futurismo agli
Anni ‘30, con la storica e critica d’arte Anna
Torterolo.

l DOMENICA 17 NOVEMBRE

Centro Culturale
della Cooperativa

Alle 17,45, Salone di via Ornato 7, Book City
Milano, Da Cechov a Zoscenko: racconti tra-
gicomici di scrittori russi, Letture di Marina
de Col e Maurizio Maggio, alla fisarmonica
Francesco Cordeo.

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi 

Alle 15, Ti fidi di questo computer? (Chris
Paine, Usa, 2018). Alle 17, Global Thermostat
(Arthur Rifflet, Francia, 2018). Alle 20.30,
Love Stories from the Future (Isa Willinger,
Germania, 2019).

l SABATO 16 NOVEMBRE

Casa di Alex Alle 21.30, Concerto Rock, con Loomings &
Kubin.

l MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE
Casa di Alex Alle 20.30, Serata danzante, Associazione

Ape.

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alla 15, Giordano Bruno (Giuliano
Montaldo, Italia/Francia). Alle 17, Incontro I
robot e il sesso (a cura del Prof. Maurizio
Balistreri, docente di Filosofia Morale
all’Università di Torino A seguire: Love
Stories from the Future (Isa Willinger,
Germania, 2019).

l GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi 

Alle 15, Gott mit uns (Dio è con noi) (Giuliano
Montaldo, Italia, 1969), Alla 17.15,Love
Stories from the Future (Isa Willinger,
Germania, 2019).

l VENERDÌ 22 NOVEMBRE

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, I demoni di San Pietroburgo
(Giuliano Montaldo, Italia, 2007). Alle 17.15,
Global Thermostat (Arthur Rifflet, Francia,
2018), Alle 20.30, C’era una volta… a
Hollywood (Quentin Tarantino, USA, 2019).

Casa di Alex Alle 20.30, Serata danzante, Associazione
Ape.

Teatro della
cooperativa

Alle 21, Allenamento col pubblico, di e con
Paolo Rossi. Fino all’1/12.

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Musical, Pinocchio Reloaded, Favola
di un burattino senza fili.

l SABATO 23 NOVEMBRE

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15. L’Agnese va a morire (Giuliano
Montaldo, Italia, 1976). Alle 17.30, Love
Stories from the Future (Isa Willinger,
Germania, 2019).

Casa di Alex Alle 15.30, in occasione del giorno della
Memoria: A caro prezzo, a cura degli alunni
ed ex della scuola Cassinis con la collabora-
zione di QuintAssenza Teatro.

l DOMENICA 24 NOVEMBRE
Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, Il piccolo Yeti (Culton, T. Wilderman,
Usa, 2019).

Casa di Alex Alle 10, Il Territorio Informa: Confronto,
Curiosità,Condivisione delle iniziative per il
benessere e la salute mentale nel Municipio 9.
Alle 16.30, Atto Unico: Il banco degli scherzi, a
cura della Compagnia dell’arte di Milano.

l MARTEDÌ 26 NOVEMBRE
Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alla 17, Il giocattolo (Montaldo, Italia, 1979.

l MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 17, Gli occhiali d’oro (Giuliano Montaldo,
Italia, 1987): Alle 17, Sacco e Vanzetti
(Giuliano Montaldo, Italia/Francia, 1971).

Teatro della
Cooperativa

Alle 21, Così parlò Monna Lisa, testo e regia
di Antonio Piccolo, con Stefania Ventura e
Melissa Di Genova e con Antonio Piccolo.
Fino al 17/11.

l VENERDÌ 29 NOVEMBRE

Centro Culturale
della Cooperativa

Alle 21, L’Europa tra vincoli di bilancio e so-
vranismo, con Daniele Ratti.

l SABATO 30 NOVEMBRE
Casa di Alex Alle 21,30, Cinestesia: il cinema muto suona-

to dal vivo, La caduta della casa Usher, di
Jean Epstein (1928).

l DOMENICA E LUNEDÌ 1-2 DICEMBRE
Centro Culturale
della Cooperativa

L’eterna bellezza: Roma e Firenze da Palazzo
Braschi a Palazzo Strozzi. In viaggio con la
storica d’arte Anna Torterolo.

l LUNEDÌ 2 DICEMBRE
Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Musica leggera. Niccolò Fabi in tour.

l MARTEDÌ 3 DICEMBRE

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, L’industriale (Giuliano Montaldo,
Italia, 2011). Alle 17, Tempo di uccidere
(Giuliano Montaldo, Italia, 1989).

l GIOVEDÌ 5 DICEMBRE

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, La Tosca (Mario Lanfranchi, Italia,
1961).

Centro Culturale
della Cooperativa

Alle 11, De Chirico. La metafisica e le trappo-
le del tempo, A Palazzo Reale, visita con Anna
Torterolo.

Immagini di Franco Massaro

Visti e fotografati
Inseguimento Gabbiano a specchio

mediocre discreto bello imperdibile

FILMS IN   ONA
a cura di Silvia Cravero

Visti nelle sale di Skyline, Multisala Bicocca e cinema Rondinella

Pavarotti Joker
• JOKER ( ) Regia: Todd Phillips. Cast: Robert de
Niro, Joaquin Phoenix, Josh Pais,Glenn Fleshler. Genere: Azione.
Origine: Usa. Anno: 2019. Durata: 122 min. Arthur Fleck sbarca
il lunario facendo pubblicità per la strada travestito da clown.
La sua vita è una tragedia: ignorato, calpestato, bullizzato, ha
sviluppato un tic nervoso che lo fa ridere a sproposito e in modo
incontrollabile, rendendolo inquietante e allontanandolo ulte-
riormente da ogni possibile relazione sociale. Un giorno Arthur
non ce la fa più e reagisce violentemente, pistola alla mano.
Mentre la polizia di Gotham City dà la caccia al clown killer, la
popolazione lo elegge a eroe metropolitano, simbolo della rivolta
degli oppressi contro l’arroganza dei ricchi.
• PAVAROTTI ( ) Regia: Ron Howard. Cast: Luciano
Pavarotti, Bono, Nicoletta Mantovani, Madelyn Renee, Harvey
Goldsmith. Genere: biografico. Origine: Usa., Anno 2019. Durata
01,55 min. Filmati inediti, testimonianze e momenti di spetta-
colo tra i più significativi contribuiscono ad un omaggio al can-
tante lirico che seppe divenire icona pop: Luciano Pavarotti, una
delle grandi voci del Novecento.
• DOWNTON ABBEY ( ) Regia: Michael Engler. Cast:
Maggie Smith, Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Laura
Carmichael, Elizabeth McGovern. Genere: drammatico. Origine:
Regno Unito. Anno 2019. Durata 2,03 min. È il sequel dell’omoni-
ma serie televisiva britannica, iniziata nel 2010 e terminata nel
2015, dopo 52 episodi. Una lettera con le insegne reali viene reca-
pitata a Downton Abbey. Re Giorgio V, la Regina e il loro seguito
andranno in visita nello Yorkshire e si tratterranno nella dimora
dei Grantham per un giorno e una notte. I preparativi fervono.
Maggiordomo e servitù si prodigano affinché tutto vada per il me-
glio. Rivalità vecchie e nuove, amori e trame politiche: la vita de-
gli abitanti di Downton Abbey verrà travolta nel vortice di questo
insolito e straordinario avvenimento. Solo Lady Violet saprà man-
tenere lo spirito indomito che la contraddistinguono.
• TUTTO IL MIO FOLLE AMORE ( ) Regia: Gabriele
Salvatores. Cast: Valeria Golino, Daniel Vivian, Giulio Pranno,
Diego Abatantuono, Claudio Santamaria. Genere: Drammatico.
Origine: Italia. Anno: 2019. Durata:  01,38 min. Andrea, un ra-
gazzo affetto da autismo con una grande voglia di vivere, e
Franco, suo padre, compiono insieme un viaggio in motocicletta
dagli Stati Uniti al Sud America. Il film è tratto dal romanzo “Se
ti abbraccio non avere paura” di Fulvio Ervas.
• L’UOMO DEL LABIRINTO ( ) Regia: Donato Carrisi.
Cast: Toni Servillo, Dustin Hoffman, Caterina Shulha, Vinicio
Marchioni, Valentina Bellé. Genere: mistero/thriller. Origine:
Italia. Anno: 2019. Durata: 02:10 min. È la storia di Samantha,
una ragazza che viene rapita mentre si reca a scuola una mat-
tina d’inverno. L’investigatore privato Bruno Genko, viene in-
caricato dalla famiglia di ritrovare la figlia, ma ogni tentativo
è vano. Quindici anni dopo la ragazza si risveglia in un letto
d’ospedale, cosciente, ma senza alcun ricordo degli anni tra-
scorsi. Il dottor Green, un profiler, ha il compito di sostenerla
ed aiutarla a recuperare la memoria…
• IL PICCOLO YETI ( ) Regia: Jill Culton. Genere: anima-
zione. Origine Usa. Anno: 2019. Durata: 01,38 min. Dopo esser-
si imbattuta in un giovane Yeti sul tetto del suo condominio a
Shanghai, e averlo soprannominato Everest, l’adolescente Yi e i
suoi amici Jin e Peng, si imbarcano in un’epica impresa nel ten-
tativo di far ricongiungere la magica creatura con la sua fami-
glia nel punto più alto della Terra.

Presbiopia: una risposta con un unico occhiale
Giorgetti Luca Dott. in Ottica e Optometria - Via Salvatore Pianell 63 - 20162 Milano - Tel. 026426020o

OTTICA & OPTOMETRIA

La percezione visiva è un complesso processo attivo che ricono-
sce, elabora ed interpreta gli oggetti restituendo un immagine

che interpretiamo come nostra la realtà che ci circonda. L’elevato
grado di specializzazione della funzione visiva richiede adeguati
controlli periodici, cosa che purtroppo, anche a causa della vita sem-
pre più frenetica, non sempre vengono effettuati. Dedicare del tem-
po ai propri occhi e aver riguardo per la vista è determinante per
mantenere un’ottima qualità di visione.
Il sistema ottico del nostro occhio è responsabile della corretta mes-
sa a fuoco delle immagini sulla retina. Questo avviene principal-
mente per due lenti naturali presenti nella struttura oculare:
la cornea ed il cristallino. La cornea ha un potere di circa 43,00 D
nell’adulto, mentre il cristallino ha un potere variabile a seconda di
dove guardiamo. Esso assume il potere di 19,00 D quando guardia-
mo da lontano ed incrementa di diverse diottrie quando guardiamo
da vicino per garantirci una visione nitida. Riassumendo: il potere
totale dell’occhio è di circa 62,00 D per lontano che incrementa per
vedere bene da vicino grazie alla variabilità di potere del cristalli-
no. Verso i 40 anni il nostro cristallino perde gradualmente parte
della sua capacità di incrementare la potenza di messa a fuoco. La
VISIONE da vicino inizia ad avere delle difficoltà fino a scaturire
in un problema per cui la visione non è più nitida.

Siamo diventati PRESBITI. La presbiopia è una normale condizio-
ne presente in tutti i soggetti
a causa del naturale processo di invecchiamento. Una risposta al
problema è rappresentata dall’uso di un unico occhiale su misura,
specifico per le proprie esigenze visive studiato e realizzato insieme
al proprio professionista di riferimento. Esistono diverse lenti per
soddisfare tali esigenze visive:
• Lenti progressive: la risposta più evoluta in termini di soluzione
delle diverse esigenze visive. Richiede un consapevole utilizzo del-
l’occhiale. In tal senso serve apprendere una buona coordinazione
tra movimenti oculari, posizione della testa e relativo oggetto di os-
servazione. In cambio offre una visione nitida a differenti distanze
tra lontano e vicino utilizzando un unico occhiale.
• Lenti a profondità di campo: consentono di vedere nitidamen-
te in un intervallo di distanza più ridotta rispetto alle lenti progres-
sive e solo da vicino. Solitamente vengono impiegate per la
messa a fuoco in un intervallo di distanza continua di circa 40 cm
fino a 1 m o poco più. Esse offrono un campo visivo nell’intermedio
migliore e una zona da vicino più ampia. Sono indicate per chi la-
vora al computer e a chi svolge un attività da vicino dove è richie-
sto un intervallo ampio di visione nitida. Anche con tale soluzione
è richiesto un periodo di adattamento. Se il soggetto è solamente

presbite il problema si risolve con un unico occhiale.
•Lenti bifocali: consento di vedere nitidamente solo a 2 distanze
definite. Utilizzate solitamente per il lontano e vicino, trovano alle
volte impiego nell’intermedio e vicino. Ormai utilizzate più rara-
mente rispetto alle prime due tipologie di lenti sia per la NON pro-
gressione di potere sia per un fattore estetico. Offrono però nelle
due aree di potere un campo visivo con minime distorsioni.
Richiesto un periodo di adattamento. Se il soggetto è solamente
presbite il problema si risolve con un unico occhiale.
•Lenti monofocali: permettono al presbite di vedere nitidamen-
te da vicino, ma solo ad una distanza abbastanza precisa ed in re-
lazione al potere della lente. Rendono sfuocati tutti gli oggetti posti
a distanze intermedie o lontane, come computer o tutto ciò che sta
oltre la propria postazione di lavoro. Richiedono poco tempo di adat-
tamento ma sono meno flessibili nella messa a fuoco a distanze dif-
ferenti. Se servono diverse distanze di messa a fuoco il problema
NON si risolve con un unico occhiale. Ogni persona ha un sistema
visivo e una percezione visiva unica; la miglior soluzione con un oc-
chiale su misura, per corrispondere alle proprie esigenze, deve es-
sere studiato in tutti i suoi aspetti, dalle richieste visive alla tipolo-
gia e qualità della lente, insieme al proprio ottico e optometrista di
fiducia.



Ottobre: un mese a tutta musica

EVENTI CULTURALI

a cura di Luigi Luce

Arte e politica al Centro Culturale della Cooperativa

Con il suo libro Poletti
conquista Niguarda

Primo Carpi

Lunedì 28 ottobre sera il Teatro dellaCooperativa ha registrato il pieno
delle grandi occasioni per stringersi at-
torno al suo “presidente della cooperati-
va” di sempre, ma da qualche anno ri-
nato come fresco e prolifico scrittore di
uomini e di cose della sua terra.
Con fantasia, cuore, e un occhio tutto
speciale per la denuncia sociale, sempre
più ineludibile, della criminalità orga-
nizzata che ci assedia.
Lunedì, per la precisione, l’incontro era
con il Giovanni Poletti di “Dedicato a
Niguarda. Romanzo giallo”; un’opera
scritta di getto, recensita sul numero
scorso del nostro giornale, dove un in-
comprensibile ma  non improbabile de-
litto nei confronti della anziana, mite,
da tutti benvoluta Santambrogio Mar-

ta detta Pina - brava staffetta partigiana in gioventù - mobilita coral-
mente lo spirito fondativo della città quartiere di Niguarda. Fatto di sa-
na vitalità, ma anche di solidarietà, di coraggio, senso di giustizia, ca-
pacità organizzative, fierezza… E pure la polizia che indaga sul delitto
inseguendone anche fuori Italia ispiratori e sicari sulla pista sempre
affollata della malavita organizzata, utilizza prima e riconosce sempre
più profondamente poi, la collaborazione, quasi “scientifica” nella sua
improvvisazione, del quartiere.
La serata è stata puntuale, affollata, affettuosa. L’ha aperta Luigi
Allori, direttore del Giornale di Zona 9 e amico fraterno dell’autore
a cui augura di ben continuare nella sua nuova vita letteraria che
ha nel romanzo giallo di Niguarda la sua seconda opera (la prima
dello scorso anno è stata “L’olandese il carabiniere e il convitato di
pietra”, dove il mostruoso convitato incombente è la mafia…) e che
si preannuncia già foriera di nuovi arrivi.
Giovanni Poletti ha quindi trattenuto a lungo la sala con la pre-
sentazione del suo libro e del suo rapporto con Niguarda e si sono
poi succeduti contributi e testimonianze.
Il riconoscimento di Beatrice Uguccioni, ora vicepresidente del Con-
siglio comunale di Milano, succeduta nel 2008 per due mandati a
Poletti nella presidenza del Consiglio di Zona 9. La rivisitazione di
Niguarda storicamente antifascista da parte di Angelo Longhi, presi-
dente dell’Anpi di Niguarda e vice presidente dell’Anpi provinciale.
L’incoraggiamento di Walter Cherubini, coordinatore della Consulta
delle Periferie, di casa a Niguarda, che trova nel libro una conferma
che le periferie hanno molto da dire e da dare alla città. Le applaudi-
tissime letture di brani del libro da parte di Renato Sarti, anima e vo-
ce del Teatro della Cooperativa. La lettura sapiente di Renato incan-
ta. Infonde nuova vita al testo di Poletti. Memorabile la sequenza in
cui, con azione combinata e preparata con lunghi appostamenti,
quartiere e polizia sbaragliano, in un crescente rossiniano, i sicari su-
damericani ritornati sulla scena del delitto per completare la loro
opera. Pagine degne della grande tradizione lombarda di descrizione
“de vivo” del popolo in azione di manzoniana memoria. E qui ci vor-
rebbe una faccina che strizza l’occhio.
A presto, caro Teatro della Cooperativa. Vedrai che noi, lettura dipen-
denti ormai di Giovanni Poletti, torneremo presto a chiederti ospitalità.
E qui ci vorrebbe una faccina che sorride.

“I Cartoni raccontano”, ovvero le favole di Gero Urso

Come la democrazia
ha vinto sulla barbarie

Riccardo Degregorio

Animata e vivace lezione di Storia
alla Gelateria Caffè Artis, in via

Adriatico, per la presentazione del
secondo volume de “Il racconto della
guerra giusta (La vittoria della de-
mocrazia 1943-1945)” di Pierluigi
Raccagni. Una iniziativa dell’Anpi,
sezione Martiri Niguardesi, che riba-
disce come sia importante, soprat-
tutto in un periodo come l’attuale, co-
noscere la storia dell’avvenimento
che più ha segnato il secolo scorso.
Utile per capire cosa è successo vera-
mente, senza interessate revisioni,
in quegli anni bui e perché la Re-
pubblica italiana è nata antifascista.
Anche se oggi non sembra vero. Ba-

sti pensare, ad esempio, ai numerosi e continui insulti alla sena-
trice a vita Liliana Segre in quanto “insistente su un tema ormai
obsoleto” (testuali parole pubblicate in un commento su facebook).
Oppure ai raduni di nostalgici a Predappio dove, tra saluti roma-
ni e inni fascisti, pochi giorni fa si è sentito urlare “Non siamo gli
imbalsamatori del passato ma gli anticipatori del futuro”. C’è di
che preoccuparsi. Aveva ragione Nuto Revelli (ufficiale alpino in
Russia, comandante partigiano e poi scrittore) a ritenere che
l’Italia non ha mai fatto, come avrebbe dovuto, i conti con la pro-
pria Storia e quindi un fascismo potrebbe sempre rinascere e di-
struggere lo stato di diritto, la democrazia e le sue leggi. 
Il libro di Raccagni parte da Stalingrado, dove per la prima
volta dal 1939 una grande armata tedesca è accerchiata e
sconfitta (“Un campo di concentramento per prigionieri di
guerra armati”), analizza tutti gli sviluppi della guerra fino al-
la sconfitta definitiva dei Paesi dell’Asse. Passando ovviamen-
te - ed è quello che più ci tocca da vicino - dallo sbarco degli Al-
leati in Sicilia nel luglio 1943 con tutto quello che ne seguì per
l’Italia e quindi per i nostri nonni e padri nei successivi due
anni: la guerra in casa, i bombardamenti, la distruzione di ca-
se e fabbriche, la fame, la disperazione, le deportazioni ma poi
anche la Resistenza e la Liberazione. 
La discussione si è confrontata anche con la realtà di oggi. Con
un riferimento particolare alla recente risoluzione sulla me-
moria storica del Parlamento Europeo che ha equiparato, con
grande superficialità, i mali del nazifascismo con quelli del co-
munismo e ha ipotizzato come causa della guerra il patto Mo-
lotov-Ribbentrop del 1939. Un assoluto falso storico. Su questa
risoluzione anche l’Anpi ha ufficialmente espresso forte con-
trarietà e preoccupazione.
Ecco perché è fondamentale, anche con la lettura di un libro
come questo, evitare che vengano minimizzate le tragedie pro-
vocate dal nazismo e del fascismo.

Le sculture e i ritratti di Genni alla Casa della Memoria

A Teatro con Gigi Riva, Paolo Rossi e… Monna Lisa

Un omaggio al grande Gigi Riva, “poeta realista del
calcio” come lo definì Pierpaolo Pasolini, è il pri-

mo spettacolo di novembre al Teatro della Cooperati-
va. I ricordi e le parole diAlessandro Lay, autore e
interprete del testo, ci restituiscono una bellissima fo-
tografia di questo campione amato non solo per le
straordinarie capacità sportive ma anche per le sue
grandi doti di umanità e correttezza. Inserito nella
rassegna Cioni Mario la prima milanese “Riva Luigi
‘69 ‘70- Cagliari ai dì dello scudetto” riporta alla memoria la figura
di questo mito e uno spaccato degli anni settanta visti attraverso gli
occhi di un bambino di 8 anni, come era Lay all’epoca in cui la squa-
dra del Cagliari, che Gigi Riva non lasciò mai nonostante offerte
prestigiose, vinse il titolo di campione d’Italia.
Dal 12 al 17 novembre ci attende un’altra prima milanese “Così parlò
Monna Lisa”, testo e regia di Antonio Piccolo che insieme a
Stefania Ventura e Melissa Di Genova è anche uno degli interpreti.
Irreale, divertente e fantastica la vicenda vede come protagonisti Mon-
na Lisa, l’enigmatica dama ritratta da Leonardo che nel quadro si ma-
terializza e prende vita, Celestina figlia di Vincenzo Peruggia autore
nel 1911 del celebre furto della Gioconda, e il direttore del Louvre. I tre,
spalleggiati da altre opere parlanti, sono decisi a proteggere i tesori del

Museo. Siamo infatti a Parigi, precisamente nella
notte del 1940 in cui i nazisti stavano per invadere
la città e il dialogo surreale dei tre personaggi è chia-
ramente un pretesto per analizzare, mettere a con-
fronto la punta più alta dell’essere umano rappre-
sentata in questo caso dal genio leonardesco contro
la bassezza dell’uomo della guerra impersonata da
Hitler, lo spirito del Rinascimento contro il buio dei
nazionalismi e del razzismo.

L’ultimo spettacolo del mese “Allenamento col pubblico - per
un teatro illegale a senso inverso”, è una produzione del
Teatro della Cooperativa di e con Paolo Rossi, “un commediante
- come egli stesso si definisce - che recita con il pubblico e non al
pubblico”. Quelle dal 22 novembre al 1 dicembre saranno serate
uniche, irripetibili e a renderle diverse sarà proprio il pubblico
chiamato a dialogare su vari temi tra cui quello politico, perché af-
ferma Paolo Rossi “quando la politica diventa un teatrino il teatro
deve diventare un Parlamento”.
I tre spettacoli di novembre permettono una riflessione sulla poten-
za della pace e la bestialità della guerra, sui valori della cultura, del-
la solidarietà, dell’apertura all’altro contro gli odi, gli egoismi, la pre-
potenza. (Valeria Casarotti-Teresa Garofalo)

Candide colombe che ondeggiano legge-
re nell’azzurrità dei cieli, aquiloni va-

riopinti fluttuanti nel vento, tanti animali
soprattutto cani, gatti, pony, simpatici e im-
probabili serpenti rossi e verdi, clown, bal-
lerine, giocolieri e donne, una straordinaria
galleria di figure femminili di grande fasci-
no, misteriose e fatali: questi i soggetti che
Gero Urso, un artista che del mondo riesce
a cogliere aspetti fantasiosi e poetici più vicini al sogno che alla quoti-
dianità della vita reale, ama dipingere. Quelle che Gero racconta attra-
verso le sue tele sono storie che diventano favole, ci incantano e risve-
gliando anche in noi adulti il senso del meraviglioso, ci prendono per
mano per condurci in un mondo dove nulla è impossibile. E lo fa con
uno stile originale e personalissimo di impatto immediato, e con un pro-
fluvio di colori forti e smaglianti che ricordano quelli accesi e luminosi
della terra siciliana che a lui ha dato i natali. 
Potremo incontrare Gero Urso e ammirare una parte seppur minima
della sua vasta produzione pittorica nella personale allestita dal 9 al 17
novembre nei locali dell’ex Biblioteca, nella piazzetta Cavour di Bresso.

Una particolarità di questa mostra è il fat-
to che le opere sono realizzate tutte su car-
toni riciclati. “Tante volte in passato - di-
chiara l’artista - uscendo o entrando in un
market venivo attratto da cartoni vecchi e
vuoti che sembravano guardarmi e farmi
l’occhiolino. Un richiamo per me irresistibi-
le. È come se avessero voluto invitarmi a
raccoglierli per avere la possibilità di una

nuova vita che in effetti riuscivo a regalare loro rivestendoli di nuo-
vi colori, nuovi personaggi, nuove storie. Ancora oggi ogni volta che
vedo cartoni abbandonati e destinati a essere distrutti non riesco a
resistere. Li raccolgo e mi affretto a raggiungere il mio studio per
dare a loro una nuova anima realizzando lavori che la creatività e
la fantasia mi suggeriscono”.
Una mostra piacevolissima questa dedicata a Gero Urso, una bella
occasione per cogliere le caratteristiche più vere e profonde di un
artista di grandi capacità espressive che, sostenuto da un ricco
mondo interiore, ha saputo reinventare la realtà impreziosendola
di suggestive atmosfere. (Teresa Garofalo)

Nata a Berlino nel 1855, in seguito al matrimonio
con Gabriele Mucchi, architetto e pittore italiano,

Jenny Wiegmann, in arte Genni, nel 1933 si trasferi-
sce a Milano dove si avvicina agli ambienti di Cor-
rente, movimento artistico formatosi intorno all’omo-
nima rivista fondata da Ernesto Treccani. La casa-
atelier della coppia diventa fino al 1940, anno in cui
la rivista verrà chiusa per ordine di Mussolini, un im-
portante punto di riferimento per letterati e artisti
che si riconoscevano nel realismo e nell’antifascismo
sempre più pungente della rivista. Gli anni della guer-
ra la vedono impegnata nella Resistenza come staf-
fetta e attiva nella difesa di molti amici ebrei. 
A cinquant’anni dalla sua scomparsa Milano ricorda
questa artista, la cui poetica è caratterizzata da un’at-
tenzione profonda per l’uomo e la sua storia, dedican-
dole una mostra costituita da circa 40 sculture, una decina di disegni
e ritratti di importanti personaggi e intellettuali attivi nella Milano

del Novecento. Curata da Francesca Pensa e Giorgio
Seveso e prodotta da Le Belle Arti-Progetto Artepas-
sante e Anpi Provinciale di Milano l’esposizione do-
cumenta il carattere internazionale dell’espressio-
ne artistica di questa scultrice la cui formazione si
arricchisce negli anni Trenta a Parigi prima del tra-
sferimento a Milano e negli anni Cinquanta e Ses-
santa grazie a periodici soggiorni a Berlino, dove nel
1969 si spegne. Tra le opere in mostra il bronzo “Le
ciel est triste et beau” premiato con la medaglia d’o-
ro per la scultura all’Esposizione Internazionale di
Parigi del 1937, la stessa occasione nella quale
Picasso presentò Guernica, opera-manifesto del XX
secolo. (Teresa Garofalo)
Fino al 4 dicembre presso la Casa della Memoria, in
via Confalonieri 14. Per le scuole secondarie di secon-

do grado e le Accademie d'Arte sono previste visite guidate su appun-
tamento. info: eventi.lebellearti@fastwebnet.it.

Novembre: uno strano cocktail di iniziative al Centro Culturale
della Cooperativa.

• Venerdì 15 novembre, appuntamento con Anna Torterolo, in prepa-
razione a una visita al Museo del ‘900 con la Raccolta Civica. La se-
rata sarà dedicata ad “Arte a Milano-Dal Futurismo agli Anni
‘30”. Sfileranno Boccioni, irruente ed emozionato, De Chirico, coltissi-
mo e distante, Sironi, di una severità spartana, Martini, di poeticissi-
ma dolcezza, e tanti altri, fino ai combattimenti ideologici dei terribi-
li anni ‘30. Nasce Corrente, movimento milanese di critici e pittori
fondato nel 1938 da Ernesto Treccani, in cui il giovane Guttuso e al-
tri artisti, che conosceranno il successo dopo la seconda guerra, par-
tiranno lancia in resta contro l’arte fascista. 
• Nell’ambito di “Book City 2019 ”, il Centro Culturale sarà presente
domenica 17 novembre, alle 17,45, con il reading teatrale “Da Anton
Cechov a Mihail Zoscenko: racconti tragicomici di scrittori
russi”.Marina De Col e Maurizio Maggio leggeranno brani di auto-
ri russi con intermezzi musicali del fisarmonicista Francesco Cor-
deo.Cekov (1860-1904) è uno dei giganti della letteratura russa con
650 racconti e le commedie, una pietra miliare della drammaturgia
di tutti i tempi. Zoscenko (1894-1958) è autore di centinaia di raccon-
ti satirici che hanno al centro l’uomo della strada ignorante e borghe-

se che la rivoluzione si illudeva di aver eliminato. Ingresso libero con
prenotazione obbligatoria (02/66114499),
• Venerdì 29 novembre, alle 21, ritorna Daniele Ratti con un incon-
tro dedicato a un tema di grande attualità: “L’Europa tra vincoli
di bilancio e sovranismo”. Sarà interessante chiarire i termini
“vincolo di bilancio” e“sovranismo/populismo”, che nel dibattito odier-
no sentiamo sempre più spesso e che da tantissimi anni non riscuo-
tevano più appeal nell’opinione pubblica. Sembravano cose di altri
tempi o per lo meno di altri luoghi poiché in Europa si parlava di svi-
luppo della cooperazione fra stati. In ogni caso Ratti evidenzierà che
la contrapposizione tra Europa e sovranismo/populismo è solo appa-
rente e contradditoria, in quanto trova un punto in comune nella pro-
tezione delle multinazionali che operano in Europa. 
• I due ultimi appuntamenti del 2019 sono uno a Palazzo Reale il 5
dicembre con la mostra dedicata al geniale Giorgio de Chirico e
l’altro domenica 1 e lunedì 2 dicembre, quasi un blitz d’arte che ha co-
me destinazione le due città d’arte per eccellenza: Roma e Firenze.
Per l’occasione sono state selezionate due mostre in posti speciali:
“L’eterna bellezza: Roma e Firenze da Palazzo Braschi a
Palazzo Strozzi”. Come in tutti i nostri viaggi d’arte accompagna-
trice sarà Anna Torterolo.

• Un concerto pieno di groove quello dei
The Selecter al Legend Live Club
(via Enrico Fermi 98). Gruppo ska bri-
tannico formatosi nel 1979, The Sele-
cter sono stati tra i maggiori esponenti

del movimento 2 Tone Ska inglese della
fine degli anni settanta, assieme a
gruppi come Bad Manners, The Spe-
cials, The Beat e Madness. Come molte
altre band di quella scena, anche The
Selecter sono caratterizzati da una li-
ne-up multirazziale e da testi con tema-
tiche legate alla politica e al multicul-
turalismo. Il nome della band deriva
dal termine selector, ovvero il corrispet-
tivo giamaicano di DJ. Accom-pagnati
dalla DJ Rhoda Dakar, il concerto al
Legend Live Club fa parte del tour che
celebra i 40 anni della band!
• Conosciuta al grande pubblico per la
sua partecipazione al festival di Sanre-
mo 2015, Serena Brancale ha presen-
tato al Blue Note il suo cd Vita d’Arti-

sta, un progetto che abbraccia diversi ge-
neri musicali, dal funk al jazz, conditi con
una dose di elettronica. Ospite d’eccezio-
ne il trombettista Fabrizio Bosso. (testo e
foto di Stefano Parisi)





Chissà se nella decisione della famiglia
Zhang, attuale proprietaria dell’Inter,

di ingaggiare Antonio Conte, ex allenatore
della Juventus e della nazionale, abbia in-
fluito un minimo di scaramanzia, ricordan-
do ciò che accadde proprio un secolo fa, nel-
la stagione 1919-20 (vedi foto). Come rac-
contato nell’interessante libro di Federico
Pistone, “Inter 1908-2008 un secolo di pas-
sione nerazzurra”, il presidente di allora
Giorgio Hulls ingaggiò proprio in quella
stagione due tecnici, Francesco Mauro e
Nino Resegotti, già allenatore della Juven-
tus e nello staff tecnico della nazionale. Il risultato fu la vittoria del
secondo scudetto della storia nerazzurra.
È il primo campionato che si disputa dopo la fine della prima guer-
ra mondiale che ha provocato 15 milioni di morti di cui quasi set-
tecentomila italiani. Il conflitto è pagato a caro prezzo anche dal
nostro calcio, provocando un buco nero di oltre quattro anni e un
immane contributo di vittime. L’Internazionale, come racconta
Pistone, lascerà alla patria 25 uomini tra dirigenti e calciatori: non
torneranno a casa, tra gli altri, Giulio Bavastro, Giuseppe Caimi e
il capitano Virgilio Fossati, primo idolo dei tifosi nerazzurri, ucciso
nelle trincee di Monfalcone a 26 anni. Il suo corpo non è mai stato
ritrovato. Anche le altre società escono a pezzi dal conflitto: il
Milan piangerà 12 lutti. Il 4 novembre 1918 la battaglia di Vittorio
Veneto mette fine al primo conflitto mondiale ma ci vorrà ancora
quasi un anno per riprendere a giocare. A ottobre del 1919, pochi
mesi dopo la Fondazione dei Fasci di combattimento da parte di
Benito Mussolini, torna il campionato. C’è una totale incertezza
sulle forze in campo, quelle che la guerra ha risparmiato. Una di-
sorientata federazione accoglie l’iscrizione di 67 squadre, molte
delle quali di livello imbarazzante. La stagione dura otto mesi,
quasi a voler recuperare il tempo perduto. Ben 19 parteci-
panti sono lombarde, 12 le piemontesi, 6 liguri, 6 venete, 5
emiliane. Tutte le altre rappresentano il Centro-sud che,
a sorpresa, laurea il Livorno come finalista. Ma il cam-
pionato vero è quello settentrionale. L’Inter gioca al
campo di via Goldoni, ancora semidistrutto dai
bombardamenti ma in ricostruzione grazie alle

sottoscrizioni popolari. L’organico si basa su
campioni ormai affermati: il portiere Cam-
pelli, il milanese Schleider, i tre fratelli Ce-
venini (Cevenini III segnerà 23 gol) e la mi-
cidiale “strana coppia” d’attacco Aebi (20
gol)-Agradi (17 gol). Nella squadra neraz-
zurra trova spazio anche Pino Fossati, che
è la copia carbone del fratello Virgilio, a cui
i nerazzurri dedicheranno ogni vittoria. C’è
poi un nome nuovo destinato a regalare al-
l’Inter fantasia e concretezza insieme: è
quello di Leopoldo Conti, uno dei più raffi-
nati palleggiatori della storia del calcio.

Dopo aver dominato il girone lombardo (8 vittorie e 2 pareggi, 42
reti realizzate e 13 subite) l’Inter affronta nella seconda fase Tori-
no, Bologna, Novara, Andrea Doria ed Enotria Goliardo. Alla pri-
ma giornata batte il temibile Torino per 4-0 e si aggiudica il giro-
ne con 3 punti di distacco su Bologna e Novara qualificandosi per
la finale a 3 con Juventus e Genoa. La Federazione si rende conto
tardivamente che il campionato sta durando troppo e decide di
abolire sfide di andata e ritorno e fa disputare le gare con partita
secca e su campo neutro. Battendo 1-0 (gol di Aebi) la Juventus a
Genova il 23 maggio 1920 e pareggiando con il Genoa 1-1 a
Modena, il 6 giugno 1920 i nerazzurri vincono il campionato set-
tentrionale. C’è ancora da disputare l’ultimo spareggio con la vin-
cente del girone centro-meridionale, il Livorno, ma la Federazione
e i giornali anticipano l’assegnazione del titolo all’Inter, a dieci an-
ni esatti dalla prima conquista. Il 20 giugno 1920 sul vecchio cam-
po dello Sterlino di Bologna si gioca la finale conclusiva, snobba-
ta da autorità e organi di informazione, per l’esito scontato a fa-
vore dell’Inter. I nerazzurri, sostenuti da un massiccio gruppo
di tifosi giunti da Milano, sbrigano la pratica già nel primo tempo,
chiuso 3-0 con la doppietta di Agradi e il gol di Aebi, tutti ispirati
dal genio di Cevenini III. A dimostrazione della natura genetica
della “Pazza Inter” che conosciamo oggi la partita non è finita.
Il Livorno nella ripresa ha una reazione inattesa: segna con
Magnozzi il 3-1 e nel finale Campelli combina l’unico pa-
sticcio della sua stagione, con un goffo autogol su staffi-
lata dello stesso Magnozzi. Ma è solo un brivido: l’Inter
vince 3-2 e conquista il titolo.

Un secolo fa…
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Milano, come tutte le città d’epoca, è grigia nella sua architettura
urbana. I palazzi, le vie, le piazze sono uniformi nel loro colore

inespressivo e più ci si allontana dal centro maggiore è la monotonia.
Per questo motivo ho visto con piacere gli interventi che hanno ri-
guardato Piazza Belloveso (foto 1), la scala che con i suoi 108 gradini
collega Viale Sarca alla sommità della Collina dei Ciliegi (foto 2), il
campo da basket di Viale Sarca (foto 3), tutti pieni di colori così come
già si esprimevano i murales di Via Gregrovius (foto 4). Il tutto fa ri-
ferimento, ho scoperto girando in rete, ad un “Piano Colore” che nu-

merose città italiane, tra le quali Milano, con l’AnciLab (parte del-
l’Anci, associazione dei comuni italiani), portano avanti per la sempre
maggiore importanza che viene data all’uso dei colori nella riqualifi-
cazione urbana al fine di migliorare sia l’aspetto stesso delle città co-
sì come per la creazione di un rapporto più armonico nel benessere
dei cittadini. Anche nel progetto (già approvato) che riguarda gli sca-
li ferroviari (che per noi interesserà lo Scalo Farini) esiste un riferi-
mento al “Piano Colore” quindi sembra proprio che il futuro ci darà
una Milano rinnovata e riqualificata anche cromaticamente.

L’importanza del “Piano Colore” in città

REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

Al Lago Niguarda
ospiti fissi e provvisori

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Il nostro lago, gestito dal Cigno reale, è già diventato meta di parec-chi ospiti. I Pesci, naturalmente, sono i più numerosi, seguiti dal
gran numero di Tartarughe, che arrivano da noi dalle più svariate
parti del mondo. Ci sono poi gli ospiti che vivono sopra l’acqua, stabi-
li, come i Germani reali, le Gallinelle d’acqua mentre i Gabbiani co-
muni (Chroicocephalus ridibundus) sono stagionali e resteranno fino
in primavera. Un altro ospite che viene a pescare al Parco è l’Airone
cinerino (Ardea cinerea), arriva al mattino e se ne va alla sera.
La sorpresa è di questi giorni, quando, per la prima volta, si è presen-
tata un’Anatra mandarina (Aix galericulata). È una delle anatre più
famose per l’elegante bellezza, tenuta in grande stima dal popolo ci-
nese dove ha influenzato l’arte e la cultura nel corso dei secoli.
Temevamo potesse andarsene presto, ma, invece, pare aver trovato il
posto di suo gradimento. Non è raro vederla seguire il Cigno in giro
per il lago ed è già diventata popolare tra i fotografi.
Al di sopra dell’acqua abbiamo il popolo delle Libellule che si sta
ingrandendo di anno in anno sia come popolazione sia come spe-
cie. Tra i “mangia zanzare” troviamo anche i Pipistrelli che sono
diventati molto numerosi.
Per quanto riguarda invece gli Uccelli non acquatici, non c’è
ancora molta presenza, ma confidiamo che anche il loro nume-
ro possa crescere in futuro.
(massaro.maniago@gmail.com)
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I murales verdi di Affori
Beatrice Corà

Bello assai questo murale che si trova, quasi nascosto, ad Affori, tra
via Cialdini e via Osculati. Ha coperto una scritta non bella ed è

stato fatto da Etsom. Lo sguardo di un uomo che va verso la natura.
Una sorta di trasformazione e di liberazione dalla solita routine quo-
tidiana della città: nel verde diventa Natura che dà ossigeno e poi
passa al regno animale con le sembianze di un tenero e dolce uccelli-
no. In via Zanoli troviamo un altro lungo murale che rallegra il mu-
ro con vari animali colorati. Ce ne sono tanti, oramai sparsi in zona e
in città, ma questi mi hanno colpito molto! Bravi gli autori!



La grande pittrice Santina Portelli

ONA FRANCA

Per la madre sei un senso di colpa
Per il padre sei un figlio che deve sempre ri-nascere
Per la società sei un peso economico
Per un medico sei un corpo da curare
Per la scuola sei “un caso”
Per la badante sei un lavoro
Per l’altro non ci sei
Per te stesso sei un limite ovvero... un problema
Quindi… la barriera esiste in ognuno di noi.

La soluzione del cosiddetto problema pare una sola: guarire. E
se guarire non fosse possibile, come affrontarlo? Eravamo vis-
suti non come bambini che avevano un problema, ma come
bambini che erano un problema.
La parola “problema” sovrastava la parola “bambina”, bambi-
na era un aggettivo e “problema” o i suoi sinonimi erano un so-
stantivo. La maggior parte dei disabili durante il proprio per-
corso esistenziale tende a sovvertire questa barriera, ovvero il
concetto che non si è il problema ma si ha un problema.

Care lettrici, cari lettori, è sempre motivo di gioia parlare di arte. Da an-
ni Zona Franca vi presenta pittori, scultori, poeti, scrittori, musicisti.

Conosco da anni Santina Portelli che con Marina, amica-sorella, condivide
tutti i momenti della vita. Amo la sua solarità, quando visito le sue mostre
mi perdo nella bellezza che esprime ogni volta nei suoi dipinti. Donna di
grande sensibilità, artista che dipinge con la bocca. Santina ogni volta ci of-
fre la massima espressione dove il cuore parla con i colori.
Chi è Santina Portelli? Racconta con la sua dolcezza: “Dipingo con la
bocca fin da bambina, giocavo con i colori, mi sporcavo, li mangiavo co-
me se fossero pane, i colori mi hanno sempre affascinato, e imbrattar-
mi mi è sempre piaciuto,… se avessi potuto usare le mani avrei spre-
muto tubetti come se fossero limoni...”.
Così Santina Portelli, nata nel ‘48, siciliana di nascita e milanese d’adozio-
ne, pittrice e psicologa, parla del suo primo contatto con la pittura. Dipinge
fin da bambina e si forma come “ragazza di bottega” in vari laboratori, stu-
diando storia dell’arte e sperimentando varie tecniche e stili, in un percor-
so artistico, spinta dal desiderio di provocare, stimolare, comunicare, “esser-
ci”. “Negli anni 70 la mia pittura era una pittura di scontro, uno strumento
per comunicare tutti gli stati d’animo che non riuscivo ad esprimere in al-
tro modo, tutta quella parte nascosta, che mi apparteneva e che nessuno

riusciva a capire: l’urgenza di fare domande e avere risposte attraverso qua-
dri simbolici, con colori scuri e stridenti e tele fatte di getto. La chiamavo la
pittura “di stomaco”. Nel 1966 divenni borsista della V.D.M.F.K., associazio-
ne mondiale che promuove il lavoro dei pittori che dipingono con la bocca
e/o con il piede, di cui attualmente sono socia (Www.vdmfk.com). La pittu-
ra diventa per me lavoro e possibilità d’emancipazione. Nel 1985 mi sono
laureata in psicologia clinica e ho iniziato a collaborare con l’Università La
Sapienza di Roma e l’Università Bicocca di Milano per la formazione d’in-
segnanti e psicologi. Dopo la laurea la pittura torna ad essere una scelta, di-
venta una pittura d’incontro, più ricerca, meno simbolismo, molta più atmo-
sfera, tele curate, “scoperta” dei colori chiari. Tempo fa un amico mi ha chie-
sto come io vivo l’arte, dove la trovo e in che cosa. Negli anni ho osservato
che alcune persone ‘sentono’ prima di altre ‘cosa c’è nell’aria”. Intendo dire
l’esigenza dello spirito, individuale e collettivo, l’origine propulsiva di un
cambiamento, la “nascita di un futuro” che è già presente, ma che purtrop-
po la maggior parte non avverte. Queste persone penso che siano principal-
mente: i bambini, i vecchi, i matti e gli artisti. L’artista credo che dovrebbe
essere sempre in questa ricerca. Personalmente io credo che… l’arte è spor-
care, sporcarsi, imbrattare, lasciarsi andare per poi dare la vita, ma io non
penso alla vita, l’amo, la vivo, le vado incontro e mi lascio prendere”.

Una poesia di Santina la disabile
“Sento parlare di disabilità da quando ero piccola, ricordo che allora mi sembrava

“normale” sentire parlare di bambini come me”

a cura di Sandra Saita



Protesi mobile estetica senza metalli
Dott. Nunzio M.Tagliavia, medico odontoiatra

Una Manovra come vogliono farla apparire e come è in realtà
Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

L’amministrazione di sostegno: quando e come
Avv. Alessia Castellana

CONSULENZA LEGALE

Fame nervosa? puo’ aiutarti la terapia bio-energetica emotiva
Paola Chilò

La connessione mente/corpo è un con-
cetto ormai largamente acquisito e

considerato ad ogni livello medico. Le Neu-
roscienze spiegano molto bene gli effetti fi-
sici che partono dalla cattiva gestione del-
le emozioni e dei pensieri i quali modifica-
no a cascata le molecole bio-chimiche che
coinvolgono le varie ghiandole ed organi
predisposti. Per esempio partendo da un

semplice imput di informazione bio/energetica /emotiva
come la paura, si ha una stimolazione e produzione imme-
diata di adrenalina.
Spesso sono proprio le emozioni mal governate che ci por-
tano a mangiare in eccesso e ad avere quella fame che a
volte non ci appartiene e che non è reale, poichè il nostro

corpo in verità è sazio, ma la percezione è l’opposto.
Quando nutriamo la mente con pensieri svalutanti, stia-
mo operando contro il nostro benessere. Più ci si ripete
con frustrazione che “bisogna dimagrire” più aumenta il
desiderio di mangiare per disobbedire a quell’obbligo; ec-
co perché è necessario allontanare la mente ed agire.
Per staccare i pensieri possono essere utili delle tecniche
di distensione immaginativa, che conduco nel mio studio,
dopo aver consegnato il percorso alimentare adeguato al
singolo caso in base al vissuto emotivo.
Le sedute hanno lo scopo di stabilire una connessione fra
l’obiettivo interiore e le energie emozionali che possono
destabilizzare il percorso. 
Si può quindi imparare ad ascoltarsi e osservarsi per ri-
svegliare le risorse necessarie che ciascuno di noi ha nel

profondo. Un’altra tecnica utilizzabile è la EFT (Emotio-
nal Freedom Techniques), nuovo metodo Bio-energetico
/emozionale, che ha lo scopo di utilizzare i principi ener-
getici del corpo per sbloccare alcune credenze cristallizza-
te dentro di noi e aiutare a gestire le emozioni negative
che possono essere la causa della fame nervosa.
Il peso non è solo una questione di numeri, alleggerendo
la mente si può alleggerire il corpo! Iniziamo insieme…

Paola Chilò, Naturopata - Esperta in riequilibrio ali-
men-tare/intolleranze 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

Spesso nelle famiglie si presentano situa-
zioni in cui in ragione dell’infermità psi-

chica o della menomazione fisica di uno dei
suoi componenti, si renda necessario valu-
tare la nomina di un “Amministratore Di
Sostegno” che possa rispondere adeguata-
mente all’insorta impossibilità, anche par-
ziale o temporanea, del familiare nel prov-
vedere ai propri interessi.

La così detta ADS rientra nella più ampia cerchia di pre-
visioni normative a tutela delle persone definite fragili, al
fianco di istituti tradizionali, quali l’interdizione e l’inabi-
litazione. Uno degli aspetti di favore di questo istituto è
rappresentato dalla grande flessibilità: è uno strumento
modulabile, che declinato nelle sue forme di rappresen-
tanza e assistenza, sostiene l’amministrato mantenendo-
lo al centro e ne tutela gli interessi.
Perché possa spettare la tutela, è necessario sussista il dop-
pio requisito: soggettivo della menomazione fisica o psichi-
ca e oggettivo dell’impossibilità di adeguatamente provve-
dere ai propri interessi; i due requisiti devono essere lega-
ti da un vincolo di causalità.
I beneficiari sono solitamente persone affette da infermità
mentali e menomazioni psichiche, quali patologie psichiatri-
che, situazioni di demenza, ritardo mentale, autismo, Alzhei-
mer, sindrome di down, alcol-dipendenza, dipendenze quali

shopping compulsivo, ludopatìa, prodigalità, etc. Per quanto
attiene, invece, le infermità fisiche, ritroviamo malattie de-
generative o terminali, coma e stato vegetativo, malattie on-
cologiche, ictus, handicap fisici e/o motori e così via.
I soggetti che possono attivarsi per la nomina sono molti,
benché sia diffusa la convinzione che i soggetti legittiman-
ti siano solo i parenti stretti; tra questi, si possono annove-
rare lo stesso beneficiario, il coniuge, il pubblico ministero,
la persona convivente, i parenti e gli affini entro determi-
nati gradi, il curatore in caso di soggetto inabilitato, il tu-
tore in caso di interdetto, la persona unita civilmente al-
l’amministrato. I soggetti che hanno invece un obbligo in
tal senso o che, in alternativa, devono informare il pubbli-
co ministero di circostanze tali da rendere necessaria la no-
mina di un amministratore, sono “… i responsabili dei ser-
vizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e
assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da
rendere opportuna l’apertura del procedimento di ADS”.
Nel secondo caso, sarà poi la Procura della Repubblica a
valutare nel merito se proporre il ricorso o meno.
La redazione del ricorso è piuttosto articolata e deve esse-
re ben argomentata e documentata, con riferimento alle
ragioni per cui si chiede la nomina di un ADS; in partico-
lare, è complessa la fase di individuazione e specificazione
degli atti di natura personale o patrimoniale che debbano
essere compiuti in ambito di ordinaria e/o straordinaria

amministrazione che non di rado sono atti urgenti.
Onde non incorrere nel sempre più frequente respingimen-
to dei ricorsi, è bene avvalersi di uno studio legale al fine di
raccogliere quanto necessario a sostenere la domanda e
svolgere gli adempimenti necessari ad introdurre corretta-
mente la procedura. Lo studio può peraltro assistere sia
nella fase di orientamento iniziale alla famiglia sull’ogget-
to, il fine, le fasi della procedura e la durata dell’ADS, non-
ché in quella di redazione e deposito del ricorso, così come
nella scelta del candidato amministratore; scelta che deve
avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi
della persona beneficiaria.
I poteri dell’ADS sono indicati nel decreto di nomina e di
solito riguardano la cura della persona e del patrimonio.
Tra essi, ad esempio., le decisioni relative a scelte sanita-
rie, rapporti coi medici, espressione del consenso informa-
to, scelta del luogo di vita, sostegno nell’inserimento lavo-
rativo se possibile. Per quanto attiene gli aspetti patrimo-
niali, troviamo l’amministrazione di beni mobili e immo-
bili, pensioni, stipendi, rendite etc., in un’ottica di buona
gestione e conservazione del patrimonio dell’amministrato.

Avvocato Alessia Castellana
V.le Premuda 16, Milano, tel 02.36768630
alessia.castellana@studioavvocatiecommercialisti.it.

La protesi mobile, quella comunemente
definita “dentiera”, è la soluzione più

economica per ripristinare la funzione ma-
sticatoria ed estetica. La protesi mobile
può essere totale o parziale, a seconda se
siano rimasti elementi dentari residui;
maggiore sarà il numero di denti mancan-

ti e più complicati potranno essere l’adattamento e la te-
nuta della protesi.
Infatti, se per la parte superiore della bocca il palato, con
l’ “effetto ventosa”, si può sopperire sufficientemente la
mancanza di denti da utilizzare con i ganci, nella parte
inferiore, la mancanza totale di denti può essere causa di
difficoltà di tenuta, sopperibile solo con l’uso di una pasta

adesiva. Per questo motivo, nel corso degli anni, si è cer-
cato di realizzare dentiere il più possibile adattabili alla
conformazione della bocca di un paziente, in modo da eli-
minare i problemi di tenuta e le infiammazioni a causa di
pressioni eccessive delle protesi. Recentemente sono di-
sponibili protesi mobili realizzate con materiali molto
adattabili alla gengiva a tutto vantaggio della tenuta, e
con caratteristiche estetiche migliorate, per esempio l’as-
senza di ganci di metallo, perché sostituiti da ganci non
metallici bianchi o rosa, per mimetizzarli al meglio. Altro
vantaggio per questo tipo di protesi, è la riduzione dello
spessore, che riduce lo spiacevole effetto massa della pro-
tesi. Tutto questo è possibile perché la protesi viene crea-
ta da un programma informatico, che prima acquisisce

l'immagine dell’impronta della bocca e poi “stampa” in tre
dimensioni la protesi, con una precisione superiore alla
lavorazione manuale. Da diverso tempo, nel nostro studio,
proponiamo questo tipo di protesi mobile sia come solu-
zione definitiva o provvisoria (per esempio in attesa della
saldatura nell’osso delle viti d'implantologia).
In conclusione, valutato accuratamente il caso clinico, se
ci siano le condizioni, si può optare per questo tipo di pro-
tesi mobile, anche in sostituzione di una meno recente.

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

ODONTOIATRIA

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Il Governo il 4 novembre ha presentato al-le Camere la proposta di manovra finan-
ziaria e si è avviata la discussione parla-
mentare. Purtroppo il vizio, che coinvolge
anche alcune forze di maggioranza, di prefe-
rire i distinguo e la propaganda di parte
piuttosto che il confronto sul merito della
legge di bilancio non aiuta a capirne il valo-

re e i contorni, anzi spesso si diffondono notizie che nulla han-
no a che fare con i contenuti reali. Così si parla di una mano-
vra che aumenta le tasse quando in realtà non solo non ci sarà
alcun aumento delle imposte per le famiglie ma in realtà si
impedisce l’aumento previsto dell’Iva che sarebbe costato oltre
500 euro l’anno di media per ogni cittadino e si abbassano le
tasse per i lavoratori dipendenti di altrettanti 500 euro.
Si racconta di una manovra lacrime e sangue quando in realtà
i 23 miliardi necessari per impedire l’aumento dell’iva sono sta-
ti trovati senza tagliare né sanità, né scuola, né i trasferimen-
ti ai Comuni. Anzi sono previsti la cancellazione dei superticket
sanitari, un significativo stanziamento di oltre 2 miliardi per
aiutare le famiglie con figli ed estendere i servizi, in particola-
re gli asili nido e l’investimento di 1 miliardo per avviare un

piano casa che consenta a chi oggi è in difficoltà di trovare ap-
partamenti in affitto a canone sostenibile. Su questo, tra l’altro,
la decisione di stabilizzare per i prossimi anni la cedolare sec-
ca al 10% per i canoni concordati aiuterà a trovare più case in
affitto a costi sostenibili e farà emergere il nero.
Ancora. I detrattori di questa manovra la presentano come
negativa per la crescita economica e lo sviluppo delle impre-
se. In realtà viene rifinanziata l’Industria 4.0 con un provve-
dimento che incentiva le aziende che fanno innovazione con-
fermando, tra l’altro, incentivi fiscali e il superammortamen-
to che ha consentito e consentirà a tante aziende di investi-
re sul futuro, si confermano i diversi bonus che consentono
di detrarre fino al 65% le spese sostenute per le ristruttura-
zioni che migliorano l’efficienza energetica e diminuiscono
emissioni ed inquinamento e che consentono la messa in si-
curezza degli immobili.
A ciò si aggiunge la possibilità di detrarre fino al 90% le spe-
se di rifacimento delle facciate per dare ulteriore impulso al-
l’edilizia e rendere più belle le nostre città.
Questo c’è scritto nella manovra! Poi è normale che chi, con
l’ultimo governo, ha fatto 9 condoni, non apprezzi il fatto che
una parte della manovra prevede una lotta seria e ragionata

contro lo scandalo dell’evasione fiscale che da noi viene valu-
tata in oltre 100 miliardi. Premiare l’utilizzo dei pagamenti
elettronici, senza punire l’uso del contante, non è una vessa-
zione ma uno strumento per rendere sempre più tracciabili i
pagamenti nell’interesse di tutti e sostenere che chi evade ol-
tre 100 milioni di euro falsificando fatture e libri contabili deb-
ba rischiare il carcere credo sia semplicemente giusto.
Infine, al di là delle chiacchiere, la manovra cerca di intro-
durre un principio: usare il fisco per disincentivare compor-
tamenti negativi per la salute pubblica e per l’ambiente.
Tutti considerano la plastica un problema grande per l’am-
biente e se vogliamo essere coerenti dobbiamo operare per ri-
durne il consumo. Certo serve trovare un equilibrio tra l’esi-
genza di ridurre il consumo di plastica e la necessità di non
penalizzare le aziende che la producono avviandone la ricon-
versione su prodotti riciclabili e non dannosi per l’ambiente.
Pensare a incentivare una economia sostenibile, circolare, ri-
spettosa dell’ambiente è indispensabile se davvero vogliamo
rispondere positivamente ai ragazzi e alle ragazze che ci
chiedono di non pregiudicare ulteriormente il futuro del pia-
neta e quindi anche il loro. Questo è l'altro grande obbietti-
vo della legge finanziaria. 

u
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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”.

Nuova rubrica
interattiva

per voi lettori

Nuova rubrica
interattiva

per voi lettori
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