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CASE POPOLARI
CHE PASSIONE!

Ad Andrea Bina
Ho letto con molto interesse la
sua intervista sul nr. 280 di no-
vembre di Zona Nove sul punto
della situazione Case popolari
del Comune di Milano (vedi fo-
to del Borgo Pirelli). Da tempo
desideravo avere queste rispo-
ste perché da quando il mio
rimpianto sindaco Pisapia qua-
si a fine mandato aveva avuto il
coraggio o meglio l’azzardo di
prendersi a carico un problema
grosso così mi domandavo come
si fosse sviluppato questo pro-
getto. Si evince che il Sig.r Mat-
teo Quitadamo del Sunia non è
molto soddisfatto. Le sue rispo-
ste a volte mi sembrano peró
un pochino contradditorie. Si-
curamente c’é ancora molto da
fare e migliorare. Lei che ha
raccolto le sue risposte ha colto
almeno che sia un poco meglio
rispetto al nulla che continua
fare l’Aler? Dall’articolo perso-
nalmente ho colto molte più po-

sitività che negatività. Gliele
sintetizzo. Positività: A) Recu-
pero alloggi sfitti e occupazioni
abusive: ottimo risultato. B) In-
tervento sulle morosità pre-
gresse: ottimo risultato. Nega-
tività: C) Lentezza negli inter-
venti di manutenzione ordina-
ria. D) Mancanza di sicurezza
nei quartieri. E) Peggiorate le
relazioni sindacali. Per il punto
C) meglio lenti che assenti. Per
il punto D) penso non possa es-
sere attribuito al Comune di
Milano ma al Prefetto o sba-
glio? Per il punto E) la colpa
può essere vicendevole. Secon-
do me il risultato non puó es-
sere pari e patta. Magari sono
una che vede il mezzo bicchie-
re pieno anzichè il mezzo vuo-
to, come ormai é di moda. Mi
piacerebbe sentire il suo per-
sonale parere.
Brunella Gardini (novembre)
• Anche io sono rimasto un po’
disorientato da alcune afferma-
zioni contenute nelle risposte di
Matteo Quitadamo. Devo però

dire che, conoscendo Matteo da
una vita, apprezzo la sua onestà
intellettuale e quindi se ha pro-
nunciato quelle parole ha sicura-
mente argomenti solidi per soste-
nerle. Diciamo così: anche io come
lei vedo il bicchiere mezzo pieno e
non mezzo vuoto e quindi plaudo
a quei miglioramenti introdotti
dal cambio di gestione. Certo, co-
me segnala lo stesso Matteo
Quitadamo, la strada da fare è
ancora molta e tortuosa ma, se-

condo me, il Comune di Milano
ha preso la decisione giusta chie-
dendo a MM di gestire il suo im-
menso patrimonio immobiliare.
Però per ottenere i risultati spera-
ti bisogna dotare il Gestore di ri-
sorse umane e finanziarie ade-
guate perché le nozze con i fichi
secchi non si fanno. AB

NON PERDETE
LA TESSERA SANITARIA

Alla Direzione Sanitaria, Gene-

rale Urp. Sapete quale è l’odis-
sea di un anziano con invalidità
totale quando perde la tessera
sanitaria? Ieri ho passato il po-
meriggio al computer  perchè si
legge che si può avere la sosti-
tuzione della Tessera Sanitaria
tramite i servizi telematici... già
ma bisogna aversi fatto prece-
dentemente rilasciare il PIN
andando presso una sede del-
l’Agenzia Entrate o altro... Poi
bisogna aver comperato il letto-
re e aver scaricato l’app ma se
questo non avete avuto la pa-
zienza (e l’aiuto di parenti o
amici che deambulano) di pro-
curarlo che si può fare? Ma è
chiaro: mandate qualcuno con
delega presso uffici ASST...
tempo medio di attesa 3 ore!
Capito? Non vi sembra che la
Regione Lombardia non sia poi
così avanti? Oggi 4 ore di attesa
in via Livigno con accompagna-
tore sapete quanto costano in
dispendio fisico ed economico?
Fate i calcoli.
Giovanni Perani (novembre)

PISTA CICLABILE
IN SUZZANI

Da alcuni anni abito in via val
Maira e vado spesso d’estate
al Parco Nord in bici. Ma non
ci sono piste ciclabili e con i
lavori stradali è diventato dif-
ficile oltre che pericoloso usa-
re la bicicletta. I marciapiedi
lungo viale Suzzani sono am-
pi ma spesso occupati da auto
parcheggiate. Perché non fan-
no una pista ciclabile su viale
Suzzani?. Magari esiste già
un progetto.
Giuseppe Casati (novembre)

IL POMPAGGIO
IN VIA RACCONIGI

Lo sapete che cosa stanno fa-
cendo nel cantiere di via Rac-
conigi lungo il viale Suzzani,
all’altezza di via Santa Monica?
Lettera firmata (novembre)
• Stanno eseguendo lavori di
adeguamento/ampliamento
degli impianti della stazione
di pompaggio dell’Acquedotto
di Milano.

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

• Ballo e osteoporosi si puo? “Ho 68 anni e ho una con-
siderevole osteoporosi, da quando l’ho saputo ho un po’
paura a muovermi. Mio figlio invece e anche i medici mi
consigliano di fare ginnastica, ma con l’età mi sono impi-
grita. Non riesco a trovare una ginnastica che mi piaccia,
da giovane invece amavo ballare. Secondo lei potrebbe an-
dare ancora bene? Ci sono pericoli?” Gemma B.
Vero è, cara Gemma, che se si fa una vita troppo sedenta-
ria e ci si sente “legati” e imprigionati in un timore di muo-
versi, vivendo giornate per lo più noiose e ripetitive, anche
i pochi stimoli vengono meno. Ci si incastra in un circolo
vizioso e anche il corpo stesso ne risente. In effetti il movi-
mento è molto adeguato per chi soffre di osteoporosi, pro-
prio al fine di ristabilire un giusto equilibrio fra i vari ele-
menti mineralizzanti che circolano nel nostro corpo. Mo-
vimento e stasi sono in perfetta armonia proprio come la
“costruzione e la distruzione” ossea. Ma ci vuole anche il
divertimento e ballare è una delle attività fisiche più ido-

nee a questo scopo. Ricominciare da qui è un’ottima solu-
zione che le procurerà dei miglioramenti su tanti fronti. Le
consiglio inoltre 30 gocce al giorno di estratto di Equiseto,
che è una pianta ricchissima di silicio, grande riminera-
lizzante osseo.

• Al lavoro sono bloccata e il mio colon è peggiora-
to “Lavoro in una ditta a conduzione famigliare. Da un la-
to questo per me è positivo, dall’altro il rapporto troppo
personale con i capi mi crea turbamento e frustrazione.
Le mie iniziative vengono spesso bloccate e mi sento co-
stantemente giudicata. Ho sempre sofferto di colite, ma
ultimamente i disturbi sono insopportabili e non so cosa
fare, pensa possa essere collegato al mio disagio? E come
porvi rimedio? Grazie della gentile risposta.” Stefania G.
È evidente che il tema della libertà e l’eccessivo controllo
che metti in atto quotidianamente per mantenere una cer-
ta armonia (solo apparente però), con l’ambiente di lavoro,

si riflettono nello stato di salute del tuo colon. L’intestino è
strettamente collegato con le nostre parti istintive più
profonde ed anche con la creatività che non esprimiamo al
meglio. In questo caso la parte creativa viene bloccata  e la
sensazione è di “non vivere“ davvero tutto ciò che potrem-
mo essere. Ti consiglio quindi di cercare, al di fuori del la-
voro, un ambito in cui puoi dare sfogo liberamente alle tue
passioni. Ritrova un hobby creativo, una passione antica
messa da parte e tuffati pienamente nella forza creatrice
che c’è in te. Libera per prima la tua testa dai giudizi e
prendi 50 gocce al mattino e 50 gocce alla sera di Ficus
Carica, un rimedio per le coliti da stress!

Aspettando le vostre email, vi auguro Buone Feste e vi ri-
cordo che potete regalare a un vostro caro una seduta di
consulenza alimentare, un test delle intolleranze, oppure
un  riequilibrio psicosomatico.

u
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Care lettrici, cari lettori, vorrei fare a tutti gli auguri di buone feste! In
modo speciale a tutti quelli che vivono il dolore vorrei essere una picco-

la farfalla bianca che, nei giorni gelidi, si posa sul davanzale portando nei
cuori tanta serenità. Perché ha scritto nel titolo: continua la storia? Perché,
dopo otto anni, sono ritornata nella casa della famiglia Beria per fare gli au-
guri alla signora Angela che, il 18 dicembre, compie 100 anni. Vive con
Margherita, una donna ucraina, e con l’a-
more dei figli. Ha problemi alle gambe e
vive sulla carrozzina. Mi sorride e deside-
ra che prenda un caffè con lei. Le faccio i
complimenti perché il suo viso e le sue ma-
ni sono vellutati. Mi dice il figlio che pren-
de solo tre pastiglie al giorno e Margherita
dice: “La signora Angela è una donna di
grande generosità, quando mangia il tira-
misù lo divide a metà e me lo offre”. 
Ritorniamo a 8 anni fa, quando ero andata
a fare gli auguri a suo marito Attilio per i suoi cento anni. Il figlio mi
dice che papà ha vissuto fino a 103 anni. Ricordo l’incontro, era il pri-
mo centenario “Uomo” che Zona Franca intervistava.
Il signor Attilio nasce a Cortelona (Pavia) il 3.10.1911. Inizia a lavorare a
14 anni come muratore per poi essere assunto nel 1938 all’Atm ove guida
il tram 14 rimanendovi fino alla pensione. Ma c’è la Grande Guerra. A 20
anni presta 18 mesi di servizio militare a Torino. Nel 1935 finisce in
Abissinia. Non è una terra ospitale: fa un gran caldo o un gran freddo, ci so-
no malattie sconosciute in Italia e lui se le prende tutte: la malaria e l’ame-
ba, un microbo che porta al deperimento organico. Nel 1936 rientra in Italia
e rimane in ospedale 40 giorni. Nel marzo 1940 sposa Angela e lo stesso an-
no, l’8 dicembre, viene richiamato e parte per il fronte, tra l’Albania e la
Grecia, dove rimane per 3 anni. Incontra persone che segnano la sua vita,
gli amici commilitoni, gli albanesi che vivono vicino al campo militare e, so-
prattutto, un bambino di nome Suffiet che si affeziona talmente ai soldati
da vivere praticamente con loro dentro il campo. Dall’Albania viene trasfe-
rito in Germania dove rimane prigioniero nel campo di concentramento di
Dortmund per due anni. Lo salvano la tempra, il coraggio, la fede in Dio e,
soprattutto, la bravura nel lavoro di muratore, di cui i tedeschi hanno biso-
gno per ricostruire ciò che i bombardamenti hanno distrutto. 
Di ricordi del tempo di guerra il signor Attilio ne ha tanti, tra cui spicca
quello della S. Messa il giorno di Natale con un frate comboniano in
Abissinia. Ma c’è un episodio che vive sempre nei ricordi, legato al campo

di concentramento. Lo racconta con una forte emozione: “Tutti lavoravamo,
la maggior parte usciva al mattino dal campo per andare in fabbrica e rien-
trava alla sera. Io facevo parte di una squadra di muratori: eravamo in set-
te e io ero il capo squadra. Al campo c’era sempre da fare per noi. Il poco ci-
bo era una brodaglia. Nelle baracche c’erano letti a castello a 4 posti, io dor-
mivo sotto. Un giorno bombardarono il campo e le baracche della cucina fu-

rono distrutte. Ci mettemmo subito a lavo-
rare per costruire una nuova baracca per la
cucina. Prima di tutto si doveva togliere le
macerie, ma con stupore e gioia di tutti sot-
to trovammo un “tesoro”: patate, carote e
rape. Quando la fame è tanta c’è solo una ri-
sposta, e tutti d’accordo si decise che ogni
sera, sotto le macerie dell’ultimo secchio da
buttare, si nascondeva qualche patata, una
rapa e un paio di carote che finivano sotto il
mio letto in un sacco di cemento. Alla sera

si abbrustolivano due patate, una rapa e si mangiava tutti. Ma una matti-
na un soldato delle SS entrò per una perlustrazione e quando arrivò al mio
letto sollevò il materasso e trovò il sacchetto. Uscì e ritornò poco dopo con il
capitano delle SS che, a sua volta, si mise a urlare. Dopo un po’ tutti i pri-
gionieri erano sull’attenti nel campo. Mi sentivo perduto, le SS non scher-
zavano. Con noi c’era anche un sacerdote napoletano, Don Giuseppe. Gli
chiesi se poteva fare qualcosa. Nulla si poteva fare perché il sacco era sotto
al mio letto e quindi ero colpevole. I tedeschi dovevano dare l’esempio: do-
vevano punirmi. Il capitano delle SS chiese perché avevo le patate e il re-
sto. Dissi:” Il nostro è un lavoro pericoloso. Siamo sempre sul tetto e se non
si mangia gira la testa e si cade. Io ho preso le patate per dare da mangia-
re alla mia squadra”. Il capitano chiamò tutti gli altri della squadra e chie-
se a ciascuno se era vero quello che avevo detto e se avevano mangiato pu-
re loro. Tutti confermarono ciò che avevo detto. Bastava che solo uno aves-
se negato ed io sarei stato fucilato. Il capitano rimase a pensare. C’era si-
lenzio in tutto il campo. Poi fece segno di proseguire a lavorare”. 
Il sig. Attilio mi guarda e prosegue: “Poteva uccidermi per dare l’esempio
agli altri. Forse è vero, sotto una divisa tanti erano soldati. Ma tanti sono
sempre rimasti “prima uomini”.
Al signor Attilio è stato conferito lo Zonino d’Oro nel 2011. 
È il momento dei saluti: la signora Angela ripete guardandomi: “Mi sem-
bra già di conoscerla… venga ancora a trovarmi”. Ci abbracciamo e ancora
tanti auguri dalla Redazione di “Zona Nove”!

Continua la storia … I 100 anni di Angela

ONA FRANCA
a cura di Sandra Saita

LA COLONNA POETICA

Amore, amore, amore
Giuseppe Pennella

Una voce dentro
mi parla
mi chiama

mi stringe un nodo in gola.
Una voce

mi racconta di te
sussurra ti amo.
Maledetta voce

mi uccide e mi fa invecchiare.
mi soffoca senza guarire

Grido ti amo,
sei tu, dimmi il tuo nome,

non stare nascosta,
voglio vedere il tuo volto,

sento solo il tuo profumo e la tua voce.
Grido l’amore,
Amo l’amore,

Sorrido all’amore,
Piango l’amore.

Amore, amore, amore,
solo amore, non mi stancherò

di amare.

Mi piace così
Giuseppe Pennella

Mi piace
tutto ciò che ti rende magica

i tuoi occhi
la tua bocca

il tuo dolce essere.
Mi piace

il tuo profumo.
Mi piace quel che sei

piccolo fiore
pieno di colori.

Mi piaci
perché sei così
stupenda e vera

come i raggi del sole
a primavera.(D
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