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Care lettrici, cari lettori, che il 2020 sia un anno
sereno per tutti! La storia di questo mese nasce

all’interno dell’Ospedale Niguarda. Siamo nel 1980
quando papà Antonio Corrado, dipendente come
lettighiere dell’ospedale, decide
di aprire un bar (spaccio) grazie
alla Cooperativa Coodo dei di-
pendenti. Con il padre Antonio
ci sono anche i suoi quattro fi-
gli: Mariano, Francesco, Mauri-
zio e Luciano di 19, 17, 14 e 12
anni. Il bar si trova nel padiglio-
ne dietro l’ospedale, di fronte al-
la mensa dipendenti, il convitto
infermieri, la farmacia, le asso-
ciazioni di volontariato e convit-
to sacerdoti. Il lavoro non man-
ca e in questo bar trovi di tutto:
un piccolo spaccio, giornali, ve-
stiti, detersivi ma, soprattutto,
è l’accoglienza che la famiglia
ha verso tutti! Mi ricordo quan-
do con i pazienti della psichia-
tria, allora ancora Origgi e poi
Grossoni, si andava accompagnando gli stessi per
le loro compere. I fratelli Corrado avevano sempre
un sorriso per tutti loro. 
Gli anni scorrono e loro sono sempre un punto di ri-
ferimento per infermieri, medici e dipendenti. Il
fratello più giovane, Luciano, da 17 anni lavora co-
me dipendente per la ditta Sirio che gestisce il bar
che si trova all’entrata principale per andare in
Aula Magna e in banca. Nel 2010 l’ospedale cam-

bia il suo aspetto con l’apertura del Blocco Sud poi
quello Nord, tanti padiglioni si trasferiscono nei
nuovi e aprono tanti negozi e diversi bar e tutto
questo fa sì che il loro lavoro entri in crisi. Quattro

anni fa la cooperativa Coodo fal-
lisce e il bar passa sotto l’ospeda-
le. Sono trascorsi così 40 anni in
cui i fratelli Corrado hanno fatto
del loro bar una famiglia e l’ospe-
dale la loro famiglia. Solo a no-
vembre 2019 sono andata a tro-
varli e Mariano mi dice che il 31
dicembre 2019 il bar sarebbe
stato chiuso “perché non si riesce
a vivere!” Mi dispiace tanto per-
ché il loro sorriso non è mai man-
cato! Da gennaio 2020 la ditta
Sirio, essendo la loro una grande
catena, apre il bar. Chiedo a Ma-
riano: “Cosa farà poi?” - lui apre
le braccia e risponde: “Non so”.
Mi viene spontaneo dire: “Ma la
ditta Sirio non ti può assumere
come dipendente?. Non ti piace-

rebbe?” Lui sgrana gli occhi e risponde: “Sì che
mi piacerebbe!”. Auguro a Mariano che la dit-
ta Sirio ascolti queste parole perché, dopo 40
anni, sarebbe bello anche per noi entrare e
trovare ancora il sorriso e la grande gentilez-
za dei Fratelli Corrado! Un grazie ai fratelli
Corrado dai volontari e dai dipendenti dell’o-
spedale per la disponibilità, cordialità e gran-
de impegno dimostrati in 40 anni di servizio!

Bar Maggiore e i Fratelli Corrado
Una storia da raccontare

ONA FRANCA
a cura di Sandra Saita

“Per rilanciare l’Italia occorre una politica sociale governativa,
ma anche l’impegno convinto dei cittadini”

Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

Ecco come superare le malattie invernali
con appropriati rimedi naturali e gli alimenti giusti

Paola Chilò

Eccoci in Inverno! Umidità,
freddo, vento, riscaldamento,

forme virali e non… sono ele-
menti che in questo periodo del-
l’anno incontriamo molto spesso
ed il nostro sistema immunitario
è sicuramente la parte più coin-
volta nel sostenere una impor-
tante attività di difesa.
In psicosomatica L’apparato respi-
ratorio ha come funzione lo scam-
bio, ovvero lo scopo di far entrare
ossigeno e far uscire anidride car-

bonica. Questa funzione rimanda alla possibilità di entrare
in contatto con il mondo esterno e di proiettarlo dentro di
noi, per poi rimandarlo elaborato. Infatti il primo approc-
cio con il mondo avviene proprio attraverso i polmoni (re-
spiro) e la pelle (tatto). Le vie respiratorie più basse (tra-
chea, bronchi, polmoni) coinvolgono un aspetto più intimo
della relazione con gli altri. Ci si rifà al mondo degli affet-
ti, qualche cosa che è già presente in noi e che in qualche
modo crea un problema di “scambio” a livello profondo.
Quando questi aspetti vengono messi a dura prova, si ab-
bassano le difese e… ci si ammala.
Per fortuna la natura saggiamente ci mette a disposizione
una serie di soluzioni naturali quali: ortaggi, frutta, erbe e
spezie che guarda caso vengono prodotti proprio in inverno

come i cavoli, cavolfiori, broccoli, cime di rapa, rape, porri,
arance, mandarini, limoni ecc. In comune hanno un’elevata
concentrazione di vitamina c, zinco, magnesio, calcio e altri
minerali con funzioni alcalinizzanti e antiossidanti che con-
tribuiscono ad abbassare la possibilità di infiammazioni,
aiutando l’intero sistema.
Rinforziamo quindi le nostre difese con una giusta alimenta-
zione che prevede una buona dose giornaliera di frutta e ver-
dura cruda, un’altra buona dose di ortaggi a foglia verde cot-
ti (ricchi di clorofilla), una diminuzione in proporzione di pro-
teine di origine animale cioè carni rosse, insaccati, latte e lat-
ticini. Questi ultimi in particolare, nei casi di produzione ec-
cessiva di catarro, possono aumentarne la quantità. In alter-
nativa al famoso latte e miele vi sono delle meravigliose ti-
sane o decotti che si possono preparare velocemente utiliz-
zando erbe radici e spezie come: timo, zenzero , cannella e li-
mone dolcificati con poco miele d’eucalipto, il quale aumenta
l’efficacia della tisana… ottima durante i giorni freddi.
Questo infuso, oltre ad un’azione  riscaldante, ha proprietà
antisettiche ed espettoranti grazie al timo.
Quando invece il raffreddore è già presente, necessita una ti-
sana di cipolle, limoni, chiodi di garofano e noce moscata al-
meno 3 volte al giorno… ha un effetto benefico sulle secrezio-
ni nasali! Bere un limone spremuto in un bicchiere d’acqua
tutte le mattine appena svegli è una buonissima abitudine
che migliora la salute in generale in quanto disinfiamma e
apporta vitamina c, fondamentale in inverno.

Un grande aiuto viene fornito anche dagli olii essenziali i
quali, essendo veri e propri distillati di principi naturali, se
usati come prevenzione sia per via epidermica che inalato-
ria, contribuiscono alla risoluzione di diversi disturbi causa-
ti dal freddo. Per esempio se utilizziamo 2 gocce di eucalipto,
2 gocce di timo e 2 gocce di abete bianco in un pentolino d’ac-
qua calda, come si usava un tempo, ed inaliamo per 5 minu-
ti vapore balsamico, il nostro apparato respiratorio ne avrà
un gran beneficio per due motivi: per la sua azione mucoliti-
ca, antisettica, protettiva, e per la possibilità di regalarci uno
spazio e del tempo solo per noi… pochi minuti di sano relax.
Naturalmente non bisogna dimenticarsi l’intestino: se è in
salute, sarà maggiore la prontezza di risoluzione cha avrà il
nostro organismo; quindi l’assunzione quotidiana di frutti di
bosco, mandorle, noci, semi di lino, fermenti lattici (yogurt,
kefir, latte fermentato), verdure amare ricche di fibre, gio-
verà a tutto l’organismo.
Infine, quando ci ammaliamo, proviamo a chiederci quale
parte di noi voleva riposare ma non poteva concederselo.
Il corpo ci parla!
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NATURA E SALUTE

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

FILO DIRETTO CON LE PROFESSIONI

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Il nuovo anno è cominciato e cre-do sia giusto e doveroso che la
politica scelga le priorità guardan-
do ai problemi più urgenti del
Paese, ai bisogni delle persone in
difficoltà, ma anche alla necessità
di contribuire a migliorare il futu-
ro per le nuove generazioni.
Nella manovra di bilancio di que-
st'anno sono ben indicate le prio-
rità: lavoro e giustizia sociale.
Significa creare occupazione fa-

cendo partire le opere pubbliche già finanziate, aiutando le
imprese che investono sull'innovazione e che assumono. Ma
significa anche ridurre le tasse ai lavoratori dipendenti con
redditi medio bassi. Significa nuove assunzioni nella pub-
blica amministrazione ed in particolare nella Sanità ma an-
che meno costi per i cittadini a partire dall'abolizione del su-
perticket. Ma, in un Paese in cui si evadono ogni anno 110
miliardi di euro, giustizia sociale significa anche combatte-
re l'evasione, far pagare tutti, non giustificare sempre e co-
munque chi non paga. Se tutti pagassero le tasse ne paghe-

remmo meno tutti, ci sarebbero più soldi per aiutare chi ha
bisogno e migliorare i servizi. È indispensabile la tracciabi-
lità dei pagamenti, rendere conveniente a chi paga ricevere
scontrino e fattura per sconfiggere la cultura della destra
che ha moltiplicato i condoni e che considera accettabile, se
non giustificato, non pagare le tasse. Questa è la strada che
si è intrapresa e può aiutare tutti. Questo è il modo per evi-
tare di aumentare le tasse a chi le paga e, anzi, per ridurle.
Pensare al futuro oggi non è più  un obiettivo astratto ma
una necessità concreta per tutti. L'idea che si possa pen-
sare solo all’oggi, consumando risorse e pregiudicando
l’ambiente, è una idea pericolosa. Primo perché è ormai
evidente che se non si assume il tema della sostenibilità
come centrale si rischia di compromettere sia la qualità
sia la stessa possibilità di esistenza futura del pianeta ed
i mutamenti ambientali sono lì a dimostrarlo. Secondo
perché non è più vero che si viva meglio consumando tan-
to, anzi, le scelte di qualità, ambientale, alimentare, nella
mobilità e nei ritmi e tempi, migliorano la vita. Assumere
la sostenibilità, non solo sociale, ma anche ambientale co-
me la priorità per una nuova idea di sviluppo è fondamen-
tale ed è un impegno molto concreto, fatto di scelte politi-

che ma anche di comportamenti collettivi ed individuali
che cambiano in meglio le cose. Ma investire per contra-
stare il dissesto idrogeologico, per ridurre le emissioni,
per l'utilizzo dell'energie rinnovabili e per ridurre gli
sprechi e l'economia circolare, anche se si sta facendo, non
basta senza scelte individuali coerenti che la politica può
incentivare ma non imporre. Rendere la propria abitazio-
ne meno inquinante, ridurre gli sprechi di acqua o di ca-
lore, fare la raccolta differenziata, scegliere di muoversi
utilizzando i mezzi pubblici o i mezzi meno inquinanti, so-
no alcune delle cose che ognuno di noi può e deve fare e
compito della politica è aiutare questi comportamenti, an-
che disincentivando i consumi più dannosi per l'ambiente
e per la salute come, ad esempio, l'uso delle plastiche non
riciclabili. Pensare al futuro significa avere delle idee per
migliorarlo e partire da tante piccole/grandi cose; signifi-
ca realizzare così una transizione verso un'economia che,
promuovendo l'uso di nuove tecnologie meno inquinanti,
favorendo il riuso, intervenendo contro il dissesto e il de-
grado ambientale, può davvero creare centinaia di mi-
gliaia di posti di lavoro oltre a migliorare la vita di tutti
consegnando un Paese migliore alle future generazioni. 

Disintossicazione dopo le feste
con la Naturopata Paola Chilò
Siete tutti invitati all’incontro divulgativo che si terrà

il 31 gennaio dalle ore 18.45 alle ore 20
presso la Casa di Alex,

via Moncalieri 5, Milano, dal titolo

“Progetto Salute: alimentazione detox dopo le feste.
Cosa fare per smaltire i rifiuti metabolici

accumulati nei giorni di festa”.

Siete pregati di confermare la presenza telefonando
al sig. Sandonà (Tel. 02.39662281 - Cell. 335.1348840)
oppure inviando una email a naturopaki@gmail.com.

Sarà gradito un contributo volontario di partecipazione per soste-
nere l’ “Associazione Amici di Zona Nove” e il giornale “Zona Nove”.
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