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Greta e Liliana, grazie di resistere all’odio

Belloveso sempre più bella

Il progetto “Piazza Bellovesoaperta” va avanti spedito e
in modo partecipato. In occa-
sione della recente inaugura-
zione (pag. 4) è stata presenta-
ta la “bozza” della piazza ri-
qualificata: prevalenza del
verde sull’asfalto, e quindi più
spazio per vivere assieme in
un ambiente sano, rilassante e
sicuro. Tutto bene quindi? L’i-
dea è giusta: far condividere ai
cittadini le scelte di riqualifi-
cazione, anzi invitarli a fare
proposte miglioratrici. C’è pe-
rò un aspetto che fino a ieri
sembrava contraddire questo
spirito: i problemi dei cittadini
che si muovono con la macchi-
na sembravano essere sotto-
valutati dal progetto. Tanto
che anche Zorro a dicembre
scriveva: “Una sola raccoman-
dazione, parlate con gli auto-
mobilisti, alcuni si sentono
esclusi”. Siamo quindi soddi-
sfatti che l’assessore Marco
Granelli, uno dei responsabili
del progetto, abbia raccolto la
raccomandazione scrivendoci
(pag 4): 1) “Dalle prossime set-
timane i residenti potranno
parcheggiare gratuitamente
sulle strisce blu del 43”. 2) “Ab-
biamo già modificato alcune
cose, a partire da quanto ci
hanno detto i cittadini nelle
prime settimane di utilizzo.
Ad esempio abbiamo allargato
il marciapiede adiacente alla
chiesa utilizzato per accedere
alla materna parrocchiale”. 3)
“Nelle prossime settimane si-
stemeremo il cambio di senso
unico del tratto di via Cattaro
tra via Palanzone e via Grivo-
la, per meglio smaltire il traffi-
co, e cercheremo di facilitare
l’uscita da via Grivola
in via Bauer”. Andia-
mo avanti così!
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STEFANO PARISI
Un libro pag. 9
di immagini

Solo su zonanove.com
• Ex Caserma Mameli: le proposte dell’Osservatorio Mameli •

• Mariella Maggi, autrice di molti libri per ragazzi •
• Tutte le poesie del concorso Poesiamoci • Lo Zodiaco di gennaio •

Siamo onorati di accogliere nella nostra comunità due personalità simbolo dei valori della democrazia e della parità
dei diritti fra uomini e donne: Marta Cartabia e Liliana Segre, che nella nostra vignetta vengono simbolicamente
trasformate in “Pantere Rosa dell’Umanità”. Marta Cartabia, docente di Diritto Costituzionale alla Bicocca,

è stata di recente la prima donna a diventare presidente della Consulta, il tribunale di ultimo appello sull’aderenza
di leggi e sentenze alla nostra Carta fondante. La senatrice a vita Liliana Segre - che si è dedicata alla denuncia

della barbarie razzista anche nella nostra zona (nel 2018 davanti a 2400 studenti al Teatro degli Arcimboldi e l’anno
scorso quando ha tenuto una lectio magistralis all’Università Bicocca) è oggi proposta come candidata al Nobel per la Pace.
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Ristorante

Viale Sarca 179 - 20126 Milano
(vicino Teatro degli Arcimboldi)

Tel. 02.6425226 - Cell. 338.4300052

Cena Sarda
(Minimo per 7 persone)

Antipasti
Olive - Salame Sardo - Sedano e Bottarga

Polipo con Patate

Primi Piatti
Gnocchetti Sardi alla Campidanese

Ravioli alla Mentuccia
Tagliolini alla Bottarga

Secondi Piatti
Maialetto al forno con patate

Dessert
Seadas, Papassine, Amaretti

Vermentino o Cannanau (ogni 2 persone)
Acqua, Caffè e Mirto

€ 40,00

Marta Cartabia, prima donna presidente della Consulta
Liliana Segre, proposta come Nobel per la pace

PIZZERIA - RISTORANTE
TAVOLA CALDA

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

ARIA CONDIZIONATA
20162 Milano - via Val Maira,11

tel. 02.64.37.287

dal 1975

SA.NI. Snc SAnitaria NIguarda
Via Val di Ledro 11 - 20162 Milano
Tel. 02.6423040
sanitarianiguarda@yahoo.it

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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Fumetti negli occhi

PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

Giovanni Beduschi

OOM DI  ONA

a cura di Beatrice Corà

Concerto di Natale
a Pratocentenaro

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

• Trumpolo non riesce a chiudere i porti dell’Iran da dove partono, direttti verso gli
States a bordo di petroliere vuote, migliaia di emigranti venezuelani e messicani tra-
vestiti da texani. Ha provato a mettere dazi altissimi sul traffico di persone ma si è
preso solo le pernacchie dagli scafisti che se ne guardano bene dal dichiarare il carico
alle dogane. Ha provato ad affondare i canotti con punture di spillo da parte di som-
mozzatorii, ma le Ong dispettose sono passate a imbarcazioni metalliche. Ha provato
- come in Friuli - a elevare muri per non far uscire gli enigranti dall’Iran, ma quelli
hanno invaso il “mondo libero” passando dall’Iraq. A questo punto il povero Donald ha
chiesto consiglio all’ex ministro degli Inferni italiano, l’unico che abbia detto che il pro-
blema va risolto con il “pussa-via!”, ma poi si è accorto che la politica di costui era so-
lo demagogia razzista che non portava da nessuna parte, anzi. Ma allora perché non
bombardare un po’ in giro? (gli aggiornamenti al prossimo numero).
• Fra i Cinque Stelle c’è maretta. Con il governo giallo-rosso alcuni parlamentari non
si trovano più bene con i Grillini e si sono iscritti al Gruppo Misto, in attesa di farsi
traghettare da Paragone nel feudo leghista di Salvini.
• Il politico italiano più ricco rimane il Berlusca: nel 2018 un reddito di 48 milioni, Poi
tra gli altri vengono Conte (un milone e 155mila), Matteo Renzi (800mila), Matteo
Salvini (77mila). Qualcuno non denuncia?

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

Ecco quanto è stato realizzato con bravura, attenzione, dedi-
zione dai tanti allievi della scuola parrocchiale di

Pratocentenaro (dall’asilo alle elementari circa 400) la sera
dell’11 dicembre presso la parrocchia vicina alla scuola. Non so-
lo i familiari degli alunni erano presenti ma tanti della nostra
zona, abbiamo ascoltato poesie e canzoni dedicate al Santo
Natale. Decisamente bravi tutti i piccoli cantori comprese le in-
segnanti che li hanno educati al bel canto! Una serata “calda”
da ricordare anche durante questo primo mese del 2020! Buon
Anno a tutti i nostri assidui lettori!

Un VentiVenti senza guerra
augurato da Gianni Rodari

Maggiolina: gnomi assieme ai giornalisti

Ci sono cose da fare ogni giorno: lavarsi, studiare, gio-
care, preparare la tavola a mezzogiorno. Ci sono cose

da fare di notte: chiudere gli occhi, dormire, avere sogni

da sognare, avere orecchie da sentire. Ci sono cose da non
fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per ter-
ra: per esempio, la guerra.

Buon Anno
Buon Anno

Maggiolina, Villaggio dei giornalisti, via Lepanto: tra le tradi-
zionali ville in stile Liberty e gli alberi spuntano i tetti rossi

di otto mini-case dalla pianta circolare come gli igloo. Furono co-
struite nel 1946 dall’ingegnere Mario Cavallè per chi durante la
guerra era rimasto senza casa a causa dei bombardamenti. Ma la

fantasia dell’ingegnere andò anche più in là degli igloo. Costruì
infatti anche due case a forma di fungo, con tanto di cappella ros-
sa a pois e gambo, che oggi non esistono più, ma che in passato
hanno contribuito alla nascita di quell’alone di magia che ancora
oggi caratterizza la “via degli gnomi”.

La sua passione era lo sport
e in particolare il calcio giovanile.

È stato per diversi anni il direttore tecnico della Azzurri
Niguardese Calcio facendo giocare tantissimi ragazzini.
Il suo motto era agonismo ma soprattutto divertimento.

Nel 2009 ha ricevuto lo Zonino d’Oro.
Lo ricordano con affetto la moglie Stella,
i due figli Tiziana e Ugo e tutti i suoi amici.

Il 12 dicembre 2019 si è spento

Gaetano Raffaele Ciliberti (detto Nino)

Sabato 18 gennaio, ore 20.45
Tutti alla Casa di Alex!

Per ascoltare le canzoni milanesi
dei Bicocca Linea 7 e sostenere ”Zona nove”

(vedi anche a pag. 16)



Si è concluso un anno impegnativo e
ne è iniziato un altro ancora più im-

portante. Ecco quindi - in pillole - alcuni
atti e decisioni del Comune di Milano.
•Milano per lo sportDopo tante vicissi

tudini rivede la luce lo storico Palalido
(ora Allianz Cloud): un impianto moder-
no e accessibile che torna ad essere pun-
to di riferimento per lo sport meneghino
e non solo. 
•Milano Olimpica Con il Dossier mol-

to dettagliato di Mi-
lano-Cortina 2026
la nostra città vin-
ce l’assegnazione
dei Giochi Olimpi-
ci invernali, una
grande opportu-
nità sia per rende-
re ancora più in-
ternazionale Mila-
no sia per ammo-

dernare e realizzare i nostri impianti
sportivi a costo zero.
• Trasporto pubblico tra agevola-
zioni e rispetto per l’ambiente Si è

deciso di sostenere chi utilizza i mezzi
pubblici con continuità, contribuendo co-
sì a migliorare l’aria della nostra città:
abbonamento annuale invariato a € 330
con la possibilità di rateizzarne il paga-
mento; stop alle limitazioni orarie sui
mezzi di superficie per anziani; riduzio-
ne costi per giovani e studenti; gratuità
per gli under 14; sconti per le famiglie
numerose (dai tre figli a carico in su); co-
sto zero per gli animali d’affezione. Nel
caso poi si acquisti un biglietto semplice
(passato da 1,50 a 2 €) si può viaggiare
non solo a Milano città, ma anche nei 21
Comuni di prima fascia (es Rho - Fiera,
Sesto San Giovanni, Rozzano, San
Donato, Bresso, Bollate, Segrate, Cini-
sello, Novate, Cologno....) e si può tim-
brare più volte nei 90 minuti anche in
metropolitana.
• Milano e l’Università Approvate le

linee di indirizzo politico per la rigenera-
zione della cosiddetta area Bovisa la Goc-
cia, vengono mantenute volumetrie ridot-
te e garantiti spazi pubblici e verdi: si rea-
lizzerà un grande parco pubblico; verrà
ampliato il Campus Universitario del
Politecnico ed è previsto un polo scientifico
tecnologico per diventare ancora di più un
luogo dedicato all’eccellenza e alla ricerca.

• Milano e il post Expo Sempre in

ambito urbanistico si sta rigenerando
anche l’area utilizzata per Expo 2015
attraverso il Piano Integrato di
Intervento Mind - Milano Innovation
District che prevede insediamento di
tre importanti funzioni pubbliche: il
nuovo Polo ospedaliero IRCCS Istituto
Ortopedico Galeazzi; il Polo di ricerca
per le Scienze della vita Human
Technopole; il campus dell’Università
Statale. Il tutto sarà connesso attra-
verso con un grande parco tematico
scientifico tecnologico destinato a di-
ventare luogo d’incontro. 
• Un altro atto fondamentale è l’ap-
provazione del Piano di Governo del
Territorio (PGT) che si pone tre obiettivi: 

casa, ambiente e periferie che corri-
spondono anche alle tre esigenze della
nostra città che cresce per numero di
abitanti e attrattività. Occorre, quindi,
dare risposta reale al fabbisogno di ca-
se in affitto a prezzi calmierati, alla ri-
chiesta di verde, alla necessità di mi-
gliorare tutti i quartieri.
Pertanto nel Piano di Governo del
Territorio sono previsti: l’aumento del-
l’offerta di housing sociale e case popo-
lari; la riduzione del consumo di suolo;
la rigenerazione degli edifici, nonché il
recupero o l'abbattimento di quelli ab-
bandonati; la riqualificazione delle
piazze e la realizzazione di 20 nuovi
parchi. Tutto questo permette di am-
pliare l'offerta abitativa dedicata ai
giovani ma non solo, creando delle reti
di solidarietà sociale in quartieri popo-
lari come con il progetto cofinanziato
da Fondazione Cariplo attraverso il
bando Welfare di Comunità.
• Milano contro l’inquinamento

Un’ulteriore tutela ambientale del
Comune è la nuova “Area B”, provvedi-
mento certamente severo ma necessario
per diminuire il transito delle auto in-
quinanti. E così è stato: in sei mesi (da
aprile a settembre) il transito di veicoli è
diminuito del 13%, registrando quindi
12mila veicoli in meno ogni giorno.
Per continuare il percorso di diminu-
zione del traffico e miglioramento del-
la qualità dell’aria si è puntato anche
sulla mobilità elettrica condivisa (il co-
siddetto sharing): car sharing, biciclet-
te anche con pedalata assistita, scoo-
ter elettrici e anche monopattini.

•Milano e sicurezzaPrevisto il potenzia-

mento del servizio dei Vigili di Quartiere
con presidi mobili in ogni municipio,
agenti più visibili e con un maggior nu-
mero di veicoli 
• Milano e ForestaMi Una foresta ur-

bana per combattere i cambiamenti cli-
matici, con l’obiettivo di piantumare 3
milioni di alberi entro 10 anni. È stato
creato un fondo che raccoglierà risorse di
aziende e cittadini da destinare alla fo-
restazione di Milano e della città metro-
politana. Intanto, entro il marzo 2020
100mila alberi saranno piantati nei
Comuni della città metropolitana e per
Milano ne sono previsti 20mila.
• Milano e piazze aperte in ogni
quartiere Sono 65 le proposte presen-

tate dai cittadini per nuovi interventi da
realizzare nel 2020, da Maciachini a
Diocleziano, da Tripoli a Sicilia. Ora ver-
ranno vagliate dagli uffici tecnici per ve-
rificarne la fattibilità. Come per quelle
realizzate in via temporanea ma che, do-
po la sperimentazione potranno diventa-
re definitive, come Dergano, Belloveso,
Agilberto II, Porta Genova Spoleto/Ve-
nini e Lavater, lo scopo è quello di rige-
nerare lo spazio pubblico e trasformarlo
in luogo di socialità, migliorando i quar-
tieri, soprattutto se vicino ad asili, scuo-
le e servizi pubblici.
• Milano e novità sul fisco A fine di-

cembre 2019 sono stati approvati interven-
ti agevolativi per indigenti ERP e disabili;
più fondi per la manutenzione di scuole e di
strade; l’estensione dell’esenzione Irpef a
23mila euro. Il tutto mantenendo i conti in
ordine e riducendo il debito.Ora la delibera,
che prelude al bilancio di previsione 2020-
2021, sarà discussa in Consiglio Comunale.
Milano potrá crescere nel modo giusto
solo se crescerà in modo equilibrato,
cercando di non lasciare indietro nes-
suno e questo è l’impegno che voglia-
mo portare avanti con sempre maggio-
re convinzione.

LA MILANO CHE CI PIACE/1

Ferrari Preziosi
Viale Suzzani n. 58

GIOIELLI MODA - ACCIAIO - BIJOUX - FOTOINCISIONI
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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

Per la vostra pubblicità
su questo giornale telefonate a

Flaviano Sandonà
Tel/Fax/Segr. 02/39662281

Cell. 335.1348840

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

I nostri piatti pronti
Le torte salate
La pasticceria

Le nostre chiacchere
per un

Carnevale speciale
Via P. Di Calboli 3 - Milano

Tel. 02.6425552

“Ecco in 11 schede un anno di lavoro
per cambiare Milano”

Beatrice Uguccioni 
(VicePresidente del Consiglio Comunale di Milano)



LA MILANO CHE CI PIACE/2

Piazza Aperta Belloveso: grande partecipazione all’inaugurazione
Michele Cazzaniga

Assessore Granelli: “Niguarda come esempio di riqualificazione delle periferie.
Con i cittadini faremo di Belloveso una piazza amica di tutti. Anche delle auto”

Marco Granelli (assessore)

Suzzani: un’aiuola di 900 mq al posto di una colata di asfalto
Anna Aglaia Bani.

Iprimi giorni di dicembre Milano ha celebrato la giornatamondiale del suolo indetta dalle Nazioni Unite, “depavi-
mentando” uno spazio stradale in viale Suzzani per riporta-
re alla luce il suolo sottostante.
Si tratta dell’ampio, doppio spartitraffico, in prossimità di
viale Berbera, da sempre lastricato d'asfalto, che a breve di-
venterà un’aiuola di prato all'ingresso del Parco Nord. Si
tratta di una superficie impermeabile di 900 metri quadrati
che tornerà ad ospitare vegetazione.
L'assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrance-
sco Maran, a margine della presentazione dell’iniziativa, ha
dichiarato: “Milano ha sempre più bisogno di verde, non solo
nei parchi, ma nelle strade e nelle piazze, sui tetti e sulle pa-
reti. L'azione di oggi non è solo un modo per celebrare la gior-
nata mondiale del Suolo promuovendo un'idea di sviluppo
della città che vuole meno cemento e più verde (il Piano di
Governo del Territorio prevede una riduzione del 4% del con-
sumo di suolo rispetto al Piano Precedente, ndr) ma è anche
la dimostrazione che si può e si deve fare di più per incre-
mentare le superfici permeabili in aree altamente urbanizza-
te, con benefici per la salute e per l’ambiente. Proprio per
questo non sarà un intervento isolato. Per il 2020, insieme al-
l'assessore alla Mobilità e Lavori Pubblici Marco Granelli,

stiamo lavorando a un piano di depavimentazione diffuso nei
quartieri della città”.
Notevoli i dati snocciolati per questo intervento apparente-

mente di piccola entità: nonostante si tratti di soli 900 metri
quadrati restituiti al suolo questa depavimentazione permet-
te il ripristino della capacità di gestire un volume di pioggia
corrispondente ad oltre un milione di litri d'acqua ovvero
quanta ne piove in un anno, mediamente, su una simile super-
ficie di suolo milanese. In altri termini rappresenta la quan-
tità di consumi idrici annui di 5 famiglie, formata da acque pu-
lite piovane costrette ad infilarsi nei condotti fognari, diluen-
do le acque sporche e gravando inutilmente sui costi della loro
depurazione. Inoltre il suolo che verrà ripristinato in questi
due nuovi fazzoletti di terra, nel suo strato fertile, potrà accu-
mulare sostanza organica equivalente a 15 tonnellate di CO2,
tanta quanta ne emette una utilitaria che percorra 10.000 chi-
lometri all'anno per 15 anni: un suolo che riacquista la propria
fertilità si comporta come una vera e propria ‘spugna’ di gas
climalteranti. Di fronte a questi numeri non possiamo non da-
re ragione a coloro che si schierano per una piena attuazione
delle leggi sull’invarianza idraulica pur notando che la sua at-
tuazione è esercizio lungo e complesso e quindi, in presenza di
un emergenza, bisogna anche ricorrere a soluzioni meno lun-
gimiranti ma di più veloce attuazione. Ogni riferimento alle
fazioni pro o contro le vasche di laminazione per contenere le
piene del Seveso è puramente voluta.

Maciachini: 116 nuovi posti auto nel parcheggio
Il totale delle auto stivabili sale a 430

Anna Aglaia Bani

C’era grande fermento e aspettativa a Niguarda sabato 14 dicem-bre sia per l’inaugurazione della nuova Piazza Belloveso, riqua-
lificata dall’Amministrazione nell’ambito del progetto di urbanistica
tattica “Piazze Aperte” sia per l’accensione dell’albero di Natale. La
partecipazione della cittadinanza è stata notevole.
Il Comitato di Quartiere Niguarda e l’Associazione Commercianti e
Artigiani Ascoart Niguarda, firmatari del Patto di Collaborazione
“Piazza Aperta Belloveso”, insieme a Vas Verdi Ambiente, Società
Onlus e Colorificio Sammarinese, hanno organizzato un’apprezzata
serata all’insegna dell’arte, delle luci e della musica. Il “Green
Christmas” si è acceso sotto lo sguardo attento di grandi e piccini al-
le 18.45 del 14 dicembre, con l’inaugurazione delle installazioni di

Caterina Tosoni, artista molto attiva sul riutilizzo della plastica, che
ha donato alla piazza un albero di Natale per tutto il periodo delle fe-
ste. Non sono mancate attività per grandi e bambini, con musiche na-
talizie, elfi di Babbo Natale, panettone e vin brulé per tutti.
La festa di accensione dell’albero è stata l’occasione per far cono-
scere ufficialmente al quartiere il volto della nuova piazza: i colo-
ri giallo, azzurro e blu al posto dell’asfalto grigio, tavoli e panchi-
ne al posto delle auto parcheggiate irregolarmente. Piazza
Belloveso, cuore pulsante di Niguarda, in attesa della nuova piaz-
za che verrà “donata” da Abitare Cooperativa, si presenta oggi co-
me un nuovo luogo di socialità, incastonato tra una scuola, una bi-
blioteca, un giardino e la Chiesa.
L’intervento dell’Amministrazione, realizzato nell’ambito di “Piazze
Aperte” è frutto del confronto con il Comitato di quartiere Niguarda
ed i cittadini da cui è emersa la necessità di un luogo da vivere.
“Una nuova piazza restituita ai cittadini e ai bambini che da oggi pos-
sono uscire in maggior sicurezza da scuola, dichiarano gli assessori
Marco Granelli (Mobilità), Pierfrancesco Maran (Urbanistica) e
Lorenzo Lipparini (Partecipazione). Abbiamo ascoltato il territorio e
realizzato un progetto il più possibile aderente alle esigenze espres-
se. Come sempre valuteremo nei prossimi mesi l’impatto dell’inter-
vento sul quartiere ma vedere questo spazio pubblico liberato dalle
auto e animato da tante persone crediamo rappresenti già un risul-
tato importante. Ringraziamo il Comitato e i Commercianti per l’or-
ganizzazione della festa”.
Rammentiamo che i principali interventi, di semplice realizzazio-
ne (urbanistica tattica), sono stati realizzati con l’obiettivo sia di
incrementare lo spazio pedonale a favore della fruibilità in sicu-
rezza della piazza sia di consentire la posa di tavoli, panchine e
rastrelliere. In particolare, è stato istituito il senso unico da via
Bauer verso via Sant’Agostino con l’introduzione del limite di ve-
locità a 30 Km/h. Sono stati razionalizzati gli incroci e creati nuo-

vi marciapiedi per migliorare gli attraversamenti pedonali. È sta-
ta regolarizzata la sosta delle auto e inseriti due stalli per il cari-
co/scarico merci. È definita l’area della prima stazione di BikeMi
di Niguarda, che verrà installata a breve e sarà inserito uno stal-
lo di sosta per bus turistici su via Bauer che risponda alle esigen-
ze della parrocchia e della scuola nei momenti di necessità con
funzione di sosta libera per il restante tempo.
Come scritto su “Zona Nove” di dicembre il progetto “Piazze Aperte”
continua: i settori preposti dell’Amministrazione centrale stanno la-
vorando all’analisi delle 65 proposte presentate da cittadini, comita-
ti e associazioni per stabilirne il grado di fattibilità e individuare gli
interventi da realizzare nel 2020. 

ll quartiere Niguarda più voltenell’ultimo biennio ha posto alcu-
ni temi rilevanti al Comune. Tra
questi, diversi riguardano la mobi-
lità. Un quartiere come quello di
Niguarda ha bisogno di maggiore
cura per gli spazi comuni, e lo spa-
zio comune per eccellenza è quello
della piazza, delle strade, dei giardi-
ni pubblici, quegli spazi che sono il
luogo dove il quartiere vive la pro-
pria socialità. Piazze, strade, mar-

ciapiedi, giardini sono non solo un luogo di transito, ma luoghi do-
ve vivere, luoghi che devono aiutare il quartiere a vivere la propria
identità, a riconoscersi, ad incontrarsi. Purtroppo sempre più spes-
so nei quartieri di periferia strade, piazze, giardini, marciapiedi
stanno perdendo l’identità di quartiere e si sono trasformati in par-
cheggi o solo luogo di transito, dove scappare via veloci. 
Per questo abbiamo voluto lavorare su uno di questi luoghi, piazza
Belloveso, al centro del quartiere di Niguarda dove si affacciano i
giardini, alcuni esercizi commerciali, la chiesa, e nelle vicinanze le
scuole, la biblioteca, i vigili. Abbiamo allora voluto provare a miglio-
rare lo spazio della piazza, ampliando lo spazio pedonale, cercando
di colorarlo e renderlo più utilizzabile, ampliando i marciapiedi e al-
cuni passaggi pedonali, aggiungendo panchine, parcheggi per le bi-
ciclette, la stazione di BikeMi in arrivo nelle prossime settimane,
giochi e tavoli per stare insieme. Certo abbiamo dovuto sacrificare

spazio alla sosta e al transito dei veicoli. Ma crediamo che così oggi
Niguarda abbia una piazza, un luogo dove inventare e sperimenta-
re iniziative, incontri, feste, attività, ma anche semplicemente l’in-
contro delle famiglie dopo la scuola o dopo la messa o dopo una let-
tura o iniziativa in biblioteca, e mentre si consuma qualcosa al bar. 
E già durante le recenti festività natalizie e di fine e inizio del-
l’anno, piazza Belloveso è stata arricchita da installazioni arti-
stiche, e luogo per iniziative pubbliche, di aggregazione, di socia-
lità, grazie all’impegno dei commercianti e di tanti cittadini vo-
lonterosi. Certo il tema della sosta non è da sottovalutare e per
questo la Giunta nel mese di dicembre 2019 ha deliberato l’am-
pliamento dell’ambito di sosta regolamentata n. 43, così che nel-
le prossime settimane tutti i residenti di Niguarda potranno ri-
cevere il pass per l’ambito 43, parcheggiare gratuitamente sulle
attuali strisce blu del 43, e su quelle nuove che verranno trac-
ciate: un modo per tutelare i residenti del quartiere e riservare
a loro maggiori posti auto. 
Questo intervento è realizzato in segnaletica e con arredi modifi-
cabili; anzi, dalla prima versione abbiamo già modificato alcune
cose, a partire da quanto ci hanno detto i cittadini nelle prime set-
timane di utilizzo. Ad esempio abbiamo allargato il marciapiede
adiacente alla chiesa e che viene utilizzato dalle famiglie per ac-
cedere alla scuola materna parrocchiale, ma abbiamo anche pen-
sato a dare maggiore sicurezza alla salita e discesa delle persone
che utilizzano i pulman per gite e iniziative delle scuole e della
parrocchia. Infatti adiacente alla nuova piazza e ai giardini verrà
realizzato un apposito spazio utilizzabile dai pulman per queste

iniziative e la piazza pedonale diventa così l’ambito per salire e
scendere in sicurezza. 
Fra un anno, la valutazione definitiva e così potremmo consolidare
la nuova piazza con un vero progetto di riqualificazione. 
Nelle prossime settimane sistemeremo insieme anche altri aspetti
della viabilità del quartiere, come il cambio di senso unico del trat-
to di via Cattaro tra via Palanzone e via Grivola, per meglio smal-
tire il traffico e nello stesso tempo cercheremo di facilitare l’uscita
da via Grivola in via Bauer.  Insieme vogliamo provare a cambiare,
e chiediamo ai cittadini di farci sapere le diverse osservazioni: in-
sieme valuteremo gli esiti della sperimentazione e decideremo la
soluzione definitiva.
• .E intanto in via Vidali a Pratocentenaro... Dal 1 gennaio
2020 il quartiere Pratocentenaro ha un nuovo spazio pubblico: la
continuazione di via Vidali. Troppe polemiche, discussioni, qualche
lite, chiusure e aperture di un tratto di strada, utile per il quartie-
re. Circa un anno fa sono stato ad un sopralluogo chiesto dai consi-
glieri del Municipio 9. Il Comune, il mio assessorato, ha ascoltato i
cittadini, ha valutato e progettato e deciso: via Vidali può tornare
pubblica, aperta al transito, illuminata, dotata di qualche posto au-
to regolare in più per tutti, una striscia di verde con qualche albero
in più. Trovati i soldi, individuata l’impresa ed ecco oggi il quartie-
re si è rinnovato per il 2020. Un grazie ai cittadini e ai consiglieri
del Municipio che hanno proposto: quando cittadini e istituzioni si
parlano, si ascoltano e lavorano insieme questi sono i risultati. Noi
pensiamo a una Milano così: dai quartieri, dalle piccole cose, che
però cambiano la vita di tutti i giorni.

Alla fine del 2019 è stato posato un nuovo tassello per
migliorare la mobilità nei nostri quartieri. In particola-

re il 6 dicembre ha aperto un nuovo settore del parcheggio
di interscambio di piazzale Maciachini con 116 posti, grazie
ai quali la struttura raggiungerà la capienza di 430 posti
auto complessivi.
L’apertura fa seguito all’inaugurazione, avvenuta ad otto-
bre, dell’altro parcheggio interrato di via Bovio, con circa
250 posti auto, tra le stazioni della M3 Maciachini e

Dergano, che serve le auto che provengono dall’area a nord
di Milano. Queste due importanti zone di sosta, non troppo
distanti fra loro, permettono di bloccare un buon numero di
auto dei pendolari che ogni giorno “invadono” la nostra
città dove vengono a lavorare.
Con questi 116 nuovi posti auto di piazzale Maciachini tut-
te le strutture di sosta gestite dall’Azienda Trasporti
Milanese sul territorio del  arrivano a un totale di circa
19.700 posti.
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I NOSTRI PERSONAGGI

Marta Cartabia insegna alla Bicocca ed è
la prima donna a guidare la Consulta

Teresa Garofalo

La Senatrice a vita Liliana Segre
proposta come premio Nobel per la pace

Andrea Bina

Sviluppo sostenibile e ricerca avanzata 
sono i progetti dell’Università Bicocca 

Teresa Garofalo

Università Bicocca: come conservare
nel futuro la memoria dell’Olocausto

Teresa Garofalo

“Inauguriamo oggi il nuovo anno accademicoall'insegna di un disegno ambizioso che pun-
ta allo sviluppo di una università votata alla ri-
cerca, allo sviluppo delle infrastrutture dell'ate-
neo, alla riqualificazione urbana del quartiere con
un'attenzione anche all'estetica”. Così il 17 dicem-
bre la rettrice Giovanna Iannantuoni ha iniziato
la sua relazione illustrando i nuovi progetti da
realizzarsi entro i prossimi tre anni: la costruzio-
ne su un'area un tempo occupata da stabilimenti
Pirelli di un nuovo edificio, l'U10 che, immerso in
un ampio spazio verde, ospiterà aule didattiche,
uffici e alloggi per gli studenti, e la ristrutturazio-
ne dell'edificio che apparteneva ad A2A, l'ex cen-
trale a idrogeno, dove nasceranno laboratori
avanzati dedicati al monitoraggio geologico am-
bientale del sistema Terra e al potenziamento
delle attività nel settore della produzione di ener-
gia elettrica e delle fonti rinnovabili.
Ospite d'eccezione alla cerimonia Anne-Marie

Slaughter (nella foto con la Iannantuoni), professo-
ressa emerita di Politica e Affari Internazionali al-
l'università di Princeton, dal 2009 al 2011 durante
la presidenza di Barak Obama direttrice della
Pianificazione politica per il Dipartimento di Stato
degli Usa, prima donna a ricoprire tale carica.
Nella sua lectio magistralis ha sottolineato come
“un mondo progettato dalle donne riconoscerebbe a
tutti il diritto di essere ciò che vogliono essere, pen-
sare, dire, e come nella costruzione di tale consape-
volezza il ruolo dell'università sia assolutamente
fondamentale". Riflessioni su concetti di equità e di
pari opportunità, valori ampiamente condivisi in
questo ateneo dove le donne rappresentano il 44%
del corpo docente, il 60% del personale tecnico-am-
ministrativo, il 62% degli studenti. 
Un concerto per due violini dell'orchestra
dell'Università e la premiazione di 28 ricercatori
under 36 per la loro produzione scientifica innova-
tiva hanno concluso la cerimonia.

Il 27 gennaio, il giorno in cui nel 1945 i carri
armati sovietici sfondarono i cancelli del

campo di concentramento e di morte di Au-
schwitz, in Polonia, è stato designato dal-
l’Onu, nel 2005, Giorno della Memoria.
Un giorno in cui ogni anno in Italia e nel mon-
do vengono ricordati 15 milioni di vittime in-
nocenti rinchiuse e uccise nei campi di stermi-
nio nazisti durante la IIa guerra mondiale.
Ma il solo ricordo non è sufficiente.
Il 27 gennaio è soprattutto un’occasione per
interrogarci sul perché della discriminazione
degli uomini contro altri uomini, per riflettere
sul fatto che ancora oggi di fronte a tante di-
scriminazioni e a tante violenze di cui siamo
ogni giorno testimoni il nostro atteggiamento
è per lo più di colpevole indifferenza.
Solo la conoscenza profonda di quel che è sta-
to può farci sperare che quella terribile pagi-
na di storia possa non ripetersi e a conoscere

devono essere in modo particolare i giovani so-
prattutto ora che i superstiti dopo più di 70
anni da quella tragedia sono quasi del tutto
scomparsi.
Ed è proprio per sensibilizzare i giovani, ma
anche i meno giovani, ai temi del razzismo,
dell’antisemitismo, dell’indifferenza che l’Uni-
versità Milano Bicocca ha organizzato per il
prossimo lunedì 27 gennaio “Trame di memo-
ria: ricordare per attivare una coscienza con-
divisa”, evento che prevede una performance
artistica partecipata in Piazza dell’Ateneo
Nuovo cui seguirà un incontro di narrazione e
di riflessione su questa intollerabile discrimi-
nazione.
Un’iniziativa importante cui sono invitati in
primo luogo gli studenti, quelli dell’Università
e delle scuole superiori di secondo grado del
territorio, ma naturalmente aperto come sem-
pre a tutta la cittadinanza.

Siamo onorati di avere nella nostra comunità due donne formidabili

ÈMarta Cartabia, professore
ordinario di Diritto Costitu-

zionale all’Università Milano Bi-
cocca, la prima donna presiden-
te della Consulta, il tribunale di
ultimo appello sull’aderenza di
leggi e sentenze alla nostra Car-
ta fondante. Eletta a maggioran-
za fra i 15 giudici della Corte,
con 14 voti a favore e uno aste-
nuto, il suo, con i suoi 56 anni è
fra i più giovani presidenti della
storia della Consulta alla quale
approda nel 2011 voluta come
giudice da Giorgio Napolitano,
allora Presidente della Repub-
blica. Dal 2014 ad oggi è stata
vicepresidente della Suprema
Corte e ora è al vertice della Con-
sulta, una carica prestigiosa, la
quinta dello Stato, un mandato
destinato a scadere il 13 settem-
bre 2020, tra nove mesi appena,
perché l’incarico come giudice costituzionale
per legge non può durare più di nove anni. La
sua elezione è stata una tappa importante nel
cammino per la parità fra i generi, motivo di
grande orgoglio per chi spera che finalmente
anche da noi per l'accesso alle cariche elettive
età e sesso non contino, perché a contare do-
vrebbero essere invece la preparazione, le idee,
il merito, le capacità e il coraggio di innovare.

Doti che non mancano certo a
Marta Cartabia, che Giuliano
Pisapia ritiene “giurista di altis-
simo livello e di rara sensibilità
giuridica” e Marilisa D’Amico,
prorettrice ai Diritti dell’Univer-
sità degli Studi di Milano “per-
sona saggia ed equilibrata, di
notevole intelligenza, una auto-
revolissima studiosa e costitu-
zionalista di grande valore”. La
sua è stata una straordinaria
carriera professionale. Al suo at-
tivo numerose esperienze di in-
segnamento presso università
italiane e straniere, un’intensa
attività di ricerca, in particolare
negli Stati Uniti d’America, e di
lavoro come esperta nell’Agen-
zia dei Diritti Fondamentali del-
l’Unione Europea e in altri orga-
nismi europei. Dal 2008 è anche
docente all’Università degli Stu-
di Milano Bicocca, dove è molto

apprezzata. “Dalla nuova presidente - afferma
Giovanna Iannantuoni, rettore del prestigioso
ateneo milanese - mi aspetto scelte coraggiose
in particolare nella direzione della parità di
genere” e Attilio Fontana, presidente della Re-
gione Lombardia commenta deciso “È una
persona di grandissima qualità quindi farà un
ottimo lavoro”.

Ricordo quando quasi 20 anni fa
ho avuto l’onore di partecipare

ad un incontro, tenutosi presso
l’Istituto Zappa, con Liliana Segre,
matricola 75190 per la premiata dit-
ta Mussolini-Hitler, durante il quale
raccontava agli increduli studenti la
sua raccapricciante permanenza nel
campo di concentramento.
Da quell’incontro di acqua sotto i
ponti ne è passata, Liliana Segre è
stata nominata Senatore a vita,
molte altre volte è tornata nei nostri
quartieri, ad esempio nel gennaio
2018 davanti a 2400 studenti al Tea-
tro Arcimboldi oppure a febbraio
dello scorso anno quando ha tenuto,
come ospite d’onore dell’Università
Bicocca, una lectio magistralis e suc-
cessivamente ha visitato la mostra
realizzata dagli studenti alla scuola
elementare Pirelli di via da Bussero.
Un rapporto speciale quello di
Liliana Segre, papabile candidata al Nobel per la
Pace, con la nostra zona e più in generale con la
sua città natale, Milano.
Purtroppo, come sempre più spesso osserviamo in
questi anni “social”, l’ammirazione e l’affetto di
tanti va a scontrarsi contro il disprezzo e l'odio di
pochi leoni da tastiera, seguiti come dei pecoroni
da un numero sempre crescente di persone che
mettono “like” alle più vomitevoli ingiurie che tal-

volta sfociano anche in minacce di
morte. Tanto è il clima di odio che si
è sviluppato intorno ad una delle ul-
time testimoni viventi dell’Olocau-
sto che il Prefetto di Milano, Renato
Saccone, a inizio di novembre ha de-
ciso di assegnarle la tutela: due ca-
rabinieri la accompagnano in ogni
suo spostamento. Il provvedimento,
una sconfitta per l’Italia intera, se-
gue le polemiche legate all’istituzio-
ne della Commissione “Segre”, la
commissione straordinaria che si oc-
cuperà del contrasto all’intolleranza,
al razzismo, all’antisemitismo e all’i-
stigazione all’odio e alla violenza che
ha ottenuto il via libera in Senato
con l’astensione del centrodestra.
Milano in questa terribile vicenda
ha voluto spingersi oltre e così l’11
novembre ha organizzato una mani-
festazione di sostegno alla Segre.
Contro l’idiozia sdoganata da pochi

imbecilli, Milano ha risposto unita e compatta.
Oltre 5mila persone si sono radunate per il pre-
sidio, incurante della pioggia battente. L’inizia-
tiva è stata promossa dalle associazioni Bella
ciao, Milano!, Anpi e Aned, ma sono oltre 100 le
sigle, di ogni ambito, dal mondo della cultura al
sociale, che hanno aderito al presidio. Perché, ol-
tre alla scorta assegnatale dal Prefetto, Liliana
sa che la sua scorta siamo noi.
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Sopralluogo del Comune all’ex Caserma Mameli
“Il 2020 sarà l’anno dei lavori di riqualificazione”

All’incontro invitato anche l’Osservatorio Mameli
Lorenzo Meyer

Milano corre, anche grazie a 830 milioni messi dallo Stato 
Verso un ampliamento delle linee metropolitane e di superficie

Andrea Bina

Via Monti: l’Emporio della Solidarietà di Caritas
Beatrice Corà

Breda Ansaldo Sarca
L’Appello per i 12 operai

uccisi dall’amianto
Michele Michelino

Lagosta: la nuova vita del mercato comunale

Negli ultimi giorni del 2019
Milano ha ricevuto nuovi im-

portanti finanziamenti per infra-
strutture del trasporto pubblico
dal Ministero per le Infrastrutture
e i Trasporti guidato da Paola De
Michelis (vedi foto). E, come scrit-
to nel titolo, non si tratta di noccio-
line ma di 830 milioni di euro che
sono la cifra notevole ma necessa-
ria per portare a termine i tanti
progetti lungimiranti messi in pi-
sta da Palazzo Marino per vincere
la battaglia contro lo smog e il con-

gestionamento della nostra Città Metropolitana.
In particolare il Ministero ha dato parere favorevole all’inserimento di
15 milioni di euro in legge di bilancio per potenziamento dell’hub
Cinisello Balsamo-Monza Bettola tra M1-M5-A4-SS36; ha poi inserito
812 milioni di euro nello schema di decreto che ha ricevuto l’intesa in
conferenza unificata Stato Regioni Comuni per il prolungamento della
M1 da Bisceglie a Baggio-Olmi-Cesano Boscone, per il sistema di se-
gnalamento e per 21 treni della M3 e 50 filobus. Con un altro Decreto
appena approvato sono stati destinati al Comune di Milano 1,9 milio-
ni di euro per la progettazione dell’hub M4 Segrate-Linate, del prolun-

gamento della M5 San Siro - Settimo Milanese,  per il prolungamento
della metrotranvia Nord da Bicocca a Ospedale Niguarda Pronto
Soccorso e per il prolungamento del tram 2 da Bausan a Bovisa Fs e
Villapizzone Fs (altro tratto della metrotranvia Nord).
Come si vede i progetti non riguardano solo interventi nel Comune
di Milano ma soprattutto prolungamenti nell’area metropolitana
milanese che consentiranno di offrire un sistema di trasporto pub-
blico competitivo e fruibile a circa 4,5 milioni di abitanti che vivono
e lavorano negli oltre 230 Comuni della Città metropolitana di
Milano, della Provincia di Monza e Brianza e aree limitrofe, una
delle aree più densamente abitate in Europa. Solo bloccando le au-
to nei Comuni di partenza, offrendo ai pendolari un efficace ed effi-
ciente sistema di trasporto pubblico, si può fare respirare e muove-
re meglio la più importante e produttiva realtà economica d'Italia
e una delle più importanti d’Europa.
Lunga e articolata la dichiarazione rilasciata da Marco Granelli, as-
sessore alla Mobilità e Lavori pubblici del Comune di Milano: “Sono
state premiate la scelta e la capacità di Milano di progettare e inve-
stire in infrastrutture di trasporto pubblico in città e nell'area metro-
politana. Gli investimenti dello Stato arrivano grazie al tempismo, al-
la collaborazione fra più Enti Locali, alla qualità delle proposte volte
a migliorare gli spostamenti in un area strategica e a contrastare la
congestione da traffico privato e le emissioni climalteranti.
Per quanto riguarda l’hub di Cinisello si tratta di un’opera necessa-

ria alle Olimpiadi ma soprattutto strategica per migliorare la qualità
della mobilità nell'area milanese e monzese. Stiamo prolungando il
percorso delle due linee della metropolitana (M1 da Sesto FS a
Cinisello Balsamo - Monza Bettola e  M5 da Bignami a Monza polo
istituzionale Brianza)  che grazie a questo hub saranno in connessio-
ne tra loro, con il traffico privato della A4 Milano-Venezia, della SS66
Milano-Lecco-Sondrio-Bormio, della SP 46 Rho-Monza e con il siste-
ma ferroviario del nodo Milano Monza.
Con questo finanziamento di 15 milioni di euro saranno meglio con-
nesse e rafforzate le strutture di interscambio e i parcheggi e nascerà
il più importante snodo del nord-est presente nel bacino milanese,
permettendoci così di offrire un'adeguata risposta alla domanda di
mobilità generata dal territorio densamente urbanizzato e industria-
lizzato dell'area a nord est di Milano.
Ora si tratta di andare avanti nella progettazione definitiva, nella
conferma dei cofinanziamenti necessari dai bilanci del Comune di
Milano, di Regione Lombardia, degli altri enti locali coinvolti. Non va
dimenticato che i potenziamenti delle linee metropolitane portano un
aumento dei passeggeri e un aumento dei costi di gestione: per que-
sto chiediamo che aumenti il fondo per trasporto pubblico nazionale
e regionale, e non si lascino sole le città e i Comuni quando devono
aumentare i servizi. Purtroppo i trasferimenti regionali per la gestio-
ne del trasporto pubblico dell'area milanese nel 2020 e gli anni suc-
cessivi sono in diminuzione: noi non possiamo accettarlo”. 

Lo scorso 6 dicembre è stato effettuato
un sopralluogo nell’area dell’ex Caser-

ma Mameli. L’evento è stato promosso da
Bruno Ceccarelli Presidente della Com-
missione Urbanistica del Comune di Mila-
no con l’obiettivo di riprendere le fila del-
l’argomento “Caserma Mameli” in conside-
razione anche delle mutate regole del Pgt
(Piano Generale del Territorio), in partico-
lare per quelle relative all’housing sociale.
Il sopralluogo è stata anche l’occasione per
uno scambio di vedute tra gli attori princi-
pali che contribuiranno alla trasformazio-
ne dell’area. Durante l’incontro Giancarlo Tancredi, Direttore Area
Pianificazione Tematica e valorizzazione aree del Comune di
Milano, ha annunciato che sono arrivate le ultime approvazioni
necessarie per la conclusione della Vas (Valutazione Ambientale
Strategica) e, come già dichiarato lo scorso giugno all’Auditorium
Ca’ Granda, ha confermato che il 2020 sarà l’anno di inizio dei la-
vori di attuazione del progetto di riqualificazione dell’area di viale

Suzzani. L’architetto Cosimo Anselmo di
Cassa Depositi Prestiti, proprietaria dell’a-
rea, ha comunicato che la vendita è prossi-
ma. Due sono gli acquirenti: il primo avrà
lo sviluppo dell’edilizia a canone moderato,
co-housing sociale; il secondo si incaricherà
dell’edilizia convenzionata agevolata, loca-
zione, co-housing (mercato libero).
Presenti all’incontro anche l’architetto
Giancarlo Floridi dello studio Onsite re-
sponsabile del progetto di trasformazione
dell’area, Giuseppe Lardieri, presidente
del Municipio 9 insieme ad altri consiglie-

ri e alcuni rappresentanti dell’Osservatorio Mameli. Quest’ulti-
mi dopo aver elencato tutte le indicazioni e proposte raccolte da
abitanti e associazioni hanno consegnato all’architetto Comito
(Cassa Depositi Prestiti) la ricerca sociologica sul contesto dei
quartieri che sono limitrofi all’area della Caserma, fatta in colla-
borazione con l’Università Bicocca e presentata alla cittadinan-
za lo scorso 13 giugno all’auditorium Ca’ Granda.

Il 20 dicembre è stato inaugurato il nuovo Emporio dellaSolidarietà di Caritas Ambrosiana in via Padre Luigi Monti,
20 (foto 1), alla presenza di Mons. Carlo Azzimonti, vicario epi-
scopale, Anna Scavuzzo, vice sindaco di Milano, Padre Eugenio
Brambilla, responsabile Caritas di Milano, Paola Pessina, vice
presidente della Fondazione Cariplo-programma QuBi (la ricet-
ta contro la povertà infantile) ed Elena Jacobs di Intesa
SanPaolo-programma QuBi. “Zona Nove” è stata invitata nella
mia pesona dal Parroco di San Carlo alla Ca’ Granda, Don
Jacques du Plouy (foto 2). È stato un bel momento, prima in par-
rocchia San Carlo e poi all’Emporio, promosso in collaborazione
con i Decanati di Niguarda, Zara, Affori e Turro.
Con questa inaugurazione diventano tre gli Empori della Solidarietà
a Milano e 8 quelli complessivamente presenti in diocesi grazie a tut-
ti i volontari che rendono possibile questa bella iniziativa con il loro
entusiasmo e lavoro (foto 3). L’Emporio è un punto di distribuzione al
dettaglio completamente gratuito, realizzato al fine di sostenere le fa-
miglie vulnerabili attraverso l’aiuto alimentare e l’accompagnamen-
to relazionale per favorire il recupero della propria autonomia. Un
particolare ringraziamento agli Amici di Farsi Prossimo (foto 4) per
la loro disponibilità e simpatia poiché sapevano che dovevo scrivere
questo per tutti noi di zona e, soprattutto, di “Zona Nove”, il mensile
che va sempre sostenuto e dove altri volontari, come me, partecipano
alla buona informazione giornalistica.
Info: emporioniguarda@caritasambrosiana.it.
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“Ci auguriamo che possa esserci giustizia, finalmente, per i 12 lavora-
tori uccisi dall'amianto alla Breda Termomeccanica - Ansaldo di

Viale Sarca e che, con il processo aperto oggi in Corte d’Appello di Milano,
venga riconosciuta la responsabilità penale, con giusta condanna, di chi per
gravi inadempienze e per mancata attuazione delle norme previste dalla
legge, ne ha causato la morte”. È quanto hanno dichiarato, al termine del-
la prima udienza del processo in Corte d'Appello a Milano, Sezione Quinta,
alcuni familiari dei lavoratori deceduti. 
Negli ultimi mesi la lista dei morti e ammalati continua tragicamente ad
allungarsi, altri lavoratori della Breda sono stati colpiti da tumori causati
dall’amianto, che ha purtroppo una lunga latenza e che quando si manife-
sta non dà praticamente scampo. Al termine dell’udienza, come nel 2017 i
familiari di alcuni lavoratori morti hanno espresso il loro dolore, ma al con-
tempo la volontà di continuare la battaglia fino in fondo. Alcune associazio-
ni (il Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro nel Territorio,
Medicina Democratica e l’Associazione Italiana Esposti Amiant0), assistite
dall'avvocata Laura Mara, hanno fatto ricorso in appello, in quanto parte
civile, contro la sconcertante sentenza assolutoria di primo grado del 17 giu-
gno 2017 per gli 8 dirigenti Breda Termomeccanica/Ansaldo di Milano, im-
putati per omicidio colposo della morte per mesotelioma di 12 lavoratori. 
In questo processo d’Appello il collegio giudicante è composto da tre giudi-
ci, il Presidente Matacchioni, il relatore Arnaldi e la giudice Sola. Al termi-
ne dell’udienza il presidente del Comitato per la Difesa della Salute nei
Luoghi di Lavoro nel Territorio e il responsabile delle vertenze giudiziarie
di Medicina Democratica e dell’ Associazione Italiana Esposti Amianto,
hanno affermato: “Abbiamo ascoltato la requisitoria del Procuratore
Generale Nicola Balice, che ha criticato le motivazioni con cui il giudice di
primo grado aveva assolto gli imputati di omicidio colposo e siamo fiducio-
si, in particolare, per il fatto che Balice ha chiesto la riapertura dell’istrut-
toria: ciò consentirà di riascoltare i 2 consulenti delle parti, alla luce dei nuo-
vi studi scientifici e di recenti sentenze della Corte di Cassazione, ribaden-
do le richieste di condanna con pene dai 2 ai 4 anni e 11 mesi per gli impu-
tati. Ci auguriamo vivamente che possa essere messa la parola fine alle teo-
rie i n v e n t a t e da alcuni importanti e ben pagati consulenti delle indu-
strie, che mettono in dubbio le acquisizioni delle Conferenze Internazionali
e delle Consensus Conference in relazione ai tempi ‘accorciati’ in cui le ma-
lattie correlate all’amianto si manifestano, inducendo per i soggetti colpiti
non solo maggiori sofferenze, ma anche un accorciamento della vita.” 
Nel processo sono inoltre costituite parti civili anche la Regione Lombardia,
la Fiom-Cgil e l’Inail. La prossima udienza è prevista per il 4 febbraio
2020, aula A, primo piano.

Entro fine mese, con la previsione di fine lavori per giugno
2020, prenderà il via la riqualificazione del mercato comu-

nale di Piazzale Lagosta che alla riapertura si presenterà al
pubblico completamente diverso dal passato. Oltre all’ attività
tradizionale commerciale, ci sarà anche uno spazio ristorante
con tavoli e sedie per mangiare ciò che viene preparato sul po-
sto, dal cibo vegano a quello esotico, dove tutto, dai piatti alle po-
sate, rivestimenti, arredamenti sarà rigorosamente “plastic

free”. È inoltre previsto che il Mercato protragga la chiusura fi-
no a tarda ora. Saranno a disposizione anche spazi per attività
culturali, il tutto facendo riferimento a mercati europei ben co-
nosciuti come La Boqueria di Barcellona o quello di Budapest.
“Luogo ibrido aperto anche al sociale, luogo di aggregazione per
il quartiere” ha sottolineato l’assessore al Commercio, Cristina
Tajani. La gestione del Mercato è stata affidata dal Comune al-
la SERIM per i prossimi 20 anni. (Franco Bertoli)
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Michelangelo, la spia

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 9 GENNAIO

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, I Vitelloni, (Fellini, Italia, Francia,
1953, 104'). Alle 17, Amarcord (Fellini, Italia,
Francia, 1973, 127').

l VENERDÌ 10 GENNAIO

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, Fellinikon (Bachmann, Usa, Italia,
1969, 34'). Alle 17, Fellini Satyricon ( Fellini,
Italia, 1969, 138'), Alle 20.30,La Belle Époque
(Francia, 2019, 110').

l SABATO 11 GENNAIO

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, Fellini: sono un gran bugiardo
(Fellini, Pettigrew, UK, 2002, 105'). Alle 17,
La dolce vita (Fellini, Italia, Francia, 1960,
173').

l DOMENICA 12 GENNAIO

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, Paw Patrol Mighty Pups – il film dei
supercuccioli (Usa, 2019, 70'). Alle 17,
Fellineide CC (Italia, 2019, 72').  Alle 19, La
Belle époque (Francia, 2019, 110'). 

l MARTEDÌ 14 GENNAIO

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, Fellinikon (Bachmann, Italia, 1969,
34'), Alle 16,30, Amarcord (IFellini, talia,
Francia, 1973, 127').

l MERCOLEDÌ 15 GENNAIO

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, Ciao, Federico! + Fmm: Fellini,
Mastroianni, Masina – Interviste Sul Set Di
Ginger E Fred, (Usa, 1970, 73’), Alle 17, 8 ½
(talia, Francia, 1963, 138').

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Cabaret, Panariello, Conti, Pierac-
cioni, ll Tour - Versione Teatrale.

l GIOVEDÌ 16 GENNAIO

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi 

Alle 17, Giulietta degli Spiriti (Fellini, Italia,
Francia, 1965, 129').

l VENERDÌ 17 GENNAIO

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, I Vitelloni (Fellini, talia, Francia,
1953, 104'). Alle 17, Le Notti di Cabiria
(Fellini, Italia, 1957, 110).

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 20,30, Musical, Aggiungi un posto a ta-
vola, di Garinei e Giovannini.

l SABATO 18 GENNAIO

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 16,La Strada, (Fellini, Italia, 1954, 107').
Alle 18, Craxi A Milano nei Cortometraggi di
Fondazione Cineteca Italiana (Italia, 1963,
54'). Alle 20, Un Giorno di Pioggia a New
York (Usa, 2019, 90')

l DOMENICA 19 GENNAIO

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, Bianca E Bernie nella Terra dei
Canguri (Usa 19902, 74'). Alle 17, The Spag -
edizione restaurata dal nfsa + dall’italia al-
l’australia edizione restaurata da fondazione
cineteca italiana, (Australia, Italia, 1962, 93').
Alle 19, Un giorno di pioggia a New
York,(Usa, 2019, 90').

l MARTEDÌ 21 GENNAIO
Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 16.30, Tracks – Attraverso il deserto
(Davidson, Australia, 2013, 113').

l MERCOLEDÌ 22 GENNAIO

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi 

Alle 15, Picnic Ad Hanging Rock, (Australia,
1975, 113'). Alle 17, La generazione rubata
(Australia, 2002, 94'). Alla 21, Flipbook che
passione! Una serata speciale ottocentesca de-
dicata alla magia del pre-cinema (Francia,
2019, 30').

l GIOVEDÌ 23 GENNAIO

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, Bello, onesto, emigrato Australia spo-
serebbe compaesana illibata (Italia, 1971,
115'). Alle 18.3o, Terror Nullius (Australia,
2018, 54').

l VENERDÌ 24 GENNAIO

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi 

Alle 15, Australia (Usa, 2008, 165'). Alle 19,
Useless (Islanda, 2018, 55').

l SABATO 25 GENNAIO

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 16, Dove sognano le formiche verdi
(Australia/Germania, 1984, 110'). Alle 18,
Sweet Country (Australia, 2017, 112'). Alle
20, L’ufficiale e la spia (Usa, 2019, 126'.

l DOMENICA 26 GENNAIO

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi 

Alle 15, Spie Sotto Copertura (Usa, 2019,
101). Alle 17, Kangaroo, A Love-Hate Story
(Australia, 2019, 102'). Alle 19, L’ufficiale e la
spia (Usa, 2019, 126').

l LUNEDÌ 27 GENNAIO

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 20.30, Le aquile randagie (Italia, 2019,
100').

l MARTEDÌ 28 GENNAIO

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 16.30, Lion - La strada verso casa
(Australia, 2016, 120').

l MERCOLEDÌ 29 GENNAIO

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, 10 Canoe (Australia, 2006, 90').
Alle 17, Two Mothers (Francia, Austra-
lia, 2013, 97').

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Musical tratto da un film Premio
Oscar, Priscilla La Regina del Deserto.

l GIOVEDÌ 30 GENNAIO

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi 

Alle 15, Un grido nella notte (Usa/Austra-
lia, 1988, 123'). Alle 17.30, Lezioni di pia-
no, (Australia/Nuova Zelanda/Francia,
1993, 120') 

l SABATO 1 FEBBRAIO

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 14:45, Musical, Geronimo Stilton nel
Regno della Fantasia.

Teatro della
Cooperativa
Via Hermada

Alle 21, “The Dei After”, di D. Ferrari e R.
Pelusio con M. Boeri, C. Castigliola, M.
Facheris (fino al 12 gennaio).

Teatro della
Cooperativa
Via Hermada

Alle 21, “Sono bravo con la lingua” di C.
Turati A. Taurino con A. Taurino (fino al 26.1)

Teatro della
Cooperativa
Via Hermada

Alle 21, “ I me ciamava per nome 44787 -
Risiera di San Sabba” testo e regia di R. Sarti
con R. Sarti, N. Ramorino, E. Rossi, R. Mola

Centro Culturale
della Cooperativa

Alle 21, “Sherlock Jr”, film muto di e con B.
Keaton. Accompagnamento musicale dal vi-
vo con il maestro D. Longo.

Centro Culturale
della Cooperativa

Visita guidata al Museo del Novecento con
Anna Tortarolo

Centro Culturale
della Cooperativa

Alle 21, “Au revoir les enfants”. Film di Louis
Malle, con G. Monesse, R. Fejto,m P. Moner, F.
Racette. (Francia, 1987)

l VENERDÌ 7 FEBBRAIO

Centro Culturale
della Cooperativa

Alle 21, presentazione del libro “La Riviera di
Milano” con l’ autore Tino Livraghi. Letture
di Nellina Galla.

l DOMENICA 2 FEBBRAIO

Teatro della
Cooperativa
Via Hermada

Alle 20.30, “La straordinaria  storia degli an-
tichi teatri di Milano”. Docu-film. Presente l’
autore e regista M. Pascucci.

Casa di Alex
Via Moncalieri 5

Alle 20.45, concerto di canzoni milanesi dei
Bicocca Linea 7 a sostegno dell’ Associazione
Amici di Zona Nove e del giornale “Zona
Nove”

Immagini di Franco Massaro

Visti e fotografati
Martin pescatore (petto) Martin pescatore (schiena)

mediocre discreto bello imperdibile

FILMS IN   ONA
a cura di Silvia Cravero

Visti nelle sale di Skyline, Multisala Bicocca e cinema Rondinella

UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK ( ), Regia: Woody
Allen, Genere: Commedia, Cast: Selena Gomez, Elle Fanning, Suki
Waterhouse, Liev Schreiber, Durata: 01:32, Origine: USA, Anno: 2019.
Woody Allen torna alla commedia romantica e lo fa in grande stile.
Sullo sfondo di una irresistibile New York, una coppia di giovani fidan-
zati è alle prese con improbabili incontri che cambieranno il corso di un
weekend romantico, mandandolo in fumo. Un cast d’eccezione diretto
magistralmente da Woody Allen.
A TOR BELLA MONACA NON ‘PIOVE’ MAI ( ), Regia: Marco
Bocci, Genere: Drammatico, Cast: Giorgio Colangeli, Libero de Rienzo, Mas-
similiano Rossi, Andrea Sartoretti, Giordano De Plano, Durata: 01:29,
Origine: Italia, Anno: 2019. Il film racconta la vita di Mauro, trentacinquen-
ne alla ricerca di un lavoro che non sfoci nell’illegalità e desideroso di co-
struirsi un futuro assieme alla donna che ama, Samantha. Preso in giro
dalla vita, Mauro si lascia coinvolgere dagli amici a rapinare la mafia cine-
se. S’improvvisa rapinatore, così come suo fratello Romolo (Andrea Sarto-
retti), che, dopo un passato criminale, spera invano gli venga concessa una
seconda chance. Il destino non ha mai sorriso a questo gruppo di disgrazia-
ti, così come avverrà anche questa volta…
PARASITE ( ), Regia: Bong Joon Ho, Genere: Tragi-commmedia,
Cast: Song Kang-ho, Sun-kyun Lee, Choi Woo-Sik, Hyae Jin Chang, Park
So-dam, Durata: 02:12, Origine: Korea, Anno: 2019.Pur in condizioni dif-
ficoltose Ki-woo vive in un modesto appartamento sotto il livello della
strada con i genitori Ki-taek e Chung-sook, e la sorella Ki-jung uniti no-
nostante tutto. Insieme si prodigano in lavoretti umili per sbarcare il lu-
nario, fino a quando un amico di Ki-woo offre al ragazzo l’opportunità di
sostituirlo come insegnante d'inglese per la figlia di una famiglia ricca: il
lavoro è ben pagato e Ki-woo ne è talmente entusiasta che, parlando con
la signora Park dei disegni del figlio più piccolo, intravede un’opportunità
da cogliere al volo, creando un’identità segreta per la sorella Ki-jung co-
me insegnante di educazione artistica e insinuandosi ancor più in
profondità nella vita degli ignari sconosciuti.
L’UFFICIALE E LA SPIA ( ), Regia: Roman Polanski, Genere:
storico, Cast: Melvil Poupaud, Louis Garrel, Mathieu Amalric, Jean
Dujardin, Emmanuelle Seigner, Origine: Francia, Durata: 02:06. Anno:
2019. Polanski ricostruisce “l’affare Dreyfus” non dalla parte del capi-
tano condannato per alto tradimento, ma da quella del colonnello
Picard che, messo a capo dei servizi segreti francesi, si accorse dell’in-
consistenza delle accuse che avrebbero incastrato Dreyfus, smasche-
rando l’ingranaggio di bugie che sfruttava l’antisemitismo montante e
vedeva nel capitano ebreo la vittima ideale. Picquart, viene promosso
a capo della Sezione di statistica, la stessa unità del controspionaggio
militare che aveva montato le accuse contro Dreyfus. Quando scopre i
documenti segreti che stavano per essere consegnati ai tedeschi, viene
trascinato in una pericolosa spirale di inganni e corruzione che mette-
ranno a rischio non solo il suo onore ma la sua vita.
IL PECCATO - IL FURORE DI MICHELANGELO ( ), Regia:
Andrey Konchalovskiy, Genere: storico biografico, Cast: Orso Maria Guerri-
ni, Alberto Testone, Jakob Diehl, Francesco Gaudiello, Federico Vanni, Glen
Blackhall, Durata: 02:16, Origine: Italia, Anno: 2019. A Firenze agli inizi
del XVI secolo Michelangelo è ridotto in miseria e impoverito dalla sua sfi-
da di portare a termine il soffitto della Cappella Sistina. Alla morte di pa-
pa Giulio II, esponente dei “Della Rovere”, l’ambizioso Michelangelo vuole
completare la sua tomba con il marmo più fine che riesce a trovare. Con le
mani sporche, le unghie rotte, la chioma madida di sudore, il Buonarroti
non si ferma davanti a nulla, spinto da quel desiderio umano di primeggia-
re. Questa sua brama di prevalere e imporsi lo porta d accettare gli incari-
chi delle due famiglie nemiche con le quali, lavorando clandestinamente, è
costretto a mentire, provocandogli un tormento interiore, fino ad avere so-
spetti e insopportabili allucinazioni.

UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK

IL PECCATO - IL FURORE DI MICHELANGELO
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Al Mic con Fellini
Tante e interessanti anche in que-

sto primo mese del nuovo anno
le proposte del Mic: opere del cinema
contemporaneo di qualità, documen-
tari legati a tematiche ambientali,
film per bambini e famiglie e due
particolari rassegne. “Ti ricordi di
Federico?” dal 7 al 18 gennaio è un
omaggio a Federico Fellini sceneg-
giatore, fumettista, scrittore e regi-
sta fra i più celebri di tutti i tempi. A
un secolo dalla nascita e a ses-
sant’anni dall’uscita de La dolce vi-
ta, di questo grande maestro il Mic
propone una serie di film, alcuni dei
quali vincitori del Premio Oscar, ope-
re indimenticabili caratterizzate da
uno stile originalissimo, onirico e vi-

sionario. Interviste e documentari contribuiranno a rinverdire il ricor-
do e a far conoscere ai più giovani un personaggio straordinario come
è stato Fellini, che attraverso le sue opere ha svelato un universo im-
maginario giocando tra realismo e fantasia, memoria e sogno. 
Dal 19 gennaio al 2 febbraio potremo poi attraverso la magia del cine-
ma esplorare l’Australia, una terra lontana e misteriosa. A guidarci in
questa avventura sarà una ricca rassegna “Viaggio in Australia. Il ci-
nema racconta il nuovo continente”, ben 21 titoli di autori australiani
e di registi internazionali che ci mostreranno le bellezze naturali ma
anche le molteplici contraddizioni di questa terra sconosciuta ai più. La
rassegna si affianca alla mostra “Australia. Storie dagli antipodi” alle-
stita fino al 9 febbraio al Pac (Padiglione d'Arte Contemporanea) e co-
me di consueto, con la Cinetessera 2020 si otterrà l’ingresso ridotto al-
la mostra e con il biglietto della mostra si potrà accedere gratuitamen-
te a tutte le proiezioni della rassegna. (Teresa Garofalo)

Al Teatro della Cooperativa il 2020 inizia
ridendo, imparando e riflettendo

Valeria Casarotti

Approvato il progetto per il Museo della Resistenza Fabrizio Bosso al Blue Note
Un bel progetto quello di Fabrizio Bosso con lo Spiritual Trio.

Progetto nato 10 anni fa che recentemente ha raggiunto il traguar-
do del terzo CD, intitolato Someday e presentato proprio al Blue Note.
Un trio nato per rendere omaggio alla musica Gospel e Spiritual, che
ad ogni uscita discografica viene diversamente omaggiata. Someday in
particolare vede una reinterpretazione in chiave Spiritual di brani che,
pur non provenendo da quella tradizione, possono essere reinterpreta-
ti in quella chiave. (foto e testo di Stefano Parisi)

I paesaggi del mondo in un libro di Stefano Parisi

Palazzo Marino, nella persona del
Sindaco Giuseppe Sala, alla presen-

za del Ministro dei Beni e delle attività
Culturali e del Turismo, Dario France-
schini, ha confermato che Milano avrà in
Piazzale Baiamonti il museo dedicato al-
la Resistenza.
Durante la conferenza stampa è stato
confermato che il museo avrà sede all’in-
terno dell’area comunale tra Via Montello e via Volta, recente-
mente bonificata per la realizzazione dell’edificio gemello della
Fondazione Feltrinelli, sempre secondo il progetto dello studio
Herzog & De Meuron.
“Con la realizzazione del Museo della Resistenza, ha detto il
Sindaco Sala, Milano onora ed esalta la sua identità di città della
Resistenza di ogni tempo, schierata con i suoi cittadini per la li-
bertà e contro ogni regime. Il progetto giunge a coronare una cre-
scita culturale ininterrotta, che ha visto la nascita di 16 tra musei,
fondazioni artistiche e spazi espositivi, negli ultimi dieci anni.

Milano, forte della sua storia attira cultu-
ra e la restituisce rafforzando la sua im-
magine di città dal passo internazionale,
concretamente bella e vivace”.
“I 15 milioni - ha spiegato il Ministro
Franceschini - si aggiungo ai due milioni
e mezzo già stanziati per la Casa della
Memoria e saranno utilizzati per realiz-
zare quel Museo Nazionale della Resi-

stenza che Milano, città per due volte medaglia d’oro, meri-
ta e che rappresenta un progetto di cui il Paese ha assoluta-
mente bisogno. È importante che ci sia un luogo nazionale
per ricordare alle future generazioni ciò che hanno fatto le
nostre madri e i nostri pari per darci quella libertà che oggi
riteniamo scontata e ovvia, mentre non lo è per niente per-
ché su è data la vita e la giovinezza per ottenerla”. L’edificio,
leggermente più piccolo del gemello della Fondazione
Feltrinelli, avrà 700 mq di spazi pubblici e un area verde at-
tigua. (Franco Bertoli)

• Il nuovo anno 2020 si apre al Teatro della
Cooperativa con due spettacoli in prima nazionale:
“The dei after” e “Sono bravo con la lingua”,
due commedie che, affrontando crisi e problemati-
che del nostro quotidiano, ci faranno ridere e nel
contempo riflettere. Il primo spettacolo,in scena dal
9 al 12 gennaio, prende spunto dalla crisi della fi-
gura maschile nella società, la sua perdita di ruolo,
il suo senso di inadeguatezza e la paura della vita.
Come aiutarlo? Il gravoso compito viene assegnato
a tre dèi della mitologia greca, Zeus, Efesto ed
Ermes (vedi foto), ma dimentichiamoci totalmente
dell’immagine che di loro la letteratura classica ci
ha dato, perché quelli che ci troveremo sul palcoscenico sono dèi impro-
babili, insufficienti e pasticcioni. Il problema posto sembra irrisolvibile
tra istanze troppo limitate e proposte illogiche, incoerenti e fallimenta-
ri. In un susseguirsi comico di  battute, dialoghi serrati, giochi linguisti-
ci e incastri di ragionamento miti e certezza del maschile verranno
smontati e allora ci chiediamo: perché il maschio, se è vero questo suo
fallimento, è ancora il centro di ogni progetto sociale? A noi cercare la
risposta. Infine la ciliegina sulla torta: i tre protagonisti di questa pia-
cevolissima commedia, i tre dèi, sono interpretati da tre attrici, Mila
Boeri, Cristina Castigliola e Matilde Facheris, un irriverente gioco nel
gioco. 
• Dal 14 al 26 gennaioavremo l’opportunità di assistere allo spetta-
colo “Sono bravo con la lingua”di Carlo Turati e Antonello Taurino
che ne è anche il regista e l’interprete. Si tratta di un monologo, la con-
fessione di un docente di lingue antiche alle prese con la svolta più im-
pegnativa della sua carriera: trasferirsi in un’azienda hi-tech della

Silicon Valley. Attraverso le parole del professore ci
troviamo a vivere un divertentissimo viaggio nella
linguistica cogliendo le curiosità più gustose e inte-
ressanti delle varie lingue usate nel mondo. Ma con
lui ci troviamo anche a chiederci: dove ci porteran-
no gli sviluppi dell’intelligenza artificiale, della
Linguistica Computazionale? Quali sono le scoper-
te più recenti della neurolinguistica? Con lui sco-
priamo che niente è più umano del linguaggio e che
le tecnologie più innovative e gli scienziati più
esperti sono ben lontani dal poter eguagliare ciò
che succede nel cervello di un bimbo quando impa-
ra a parlare. Uno spettacolo veramente stimolante,

diverso, serio ma condotto in modo leggero e divertente. 
• Gennaio si conclude con uno dei cavalli di battaglia di Renato Sarti,
autore del testo e regista, “I me ciamava per nome 44.787-
Risiera di San Sabba”. Il 27 del mese, il Giorno della Memoria, lo
spettacolo sarà messo in scena al Piccolo Teatro Grassi di Milano per
poi tornare al Teatro della Cooperativa dal 28 al 2 febbraio. Il testo
si basa sulle testimonianze, raccolte dagli storici triestini Marco
Coslovich e Silva Bon, dei sopravvissuti dell’unico lager nazista dota-
to di forno crematorio in Italia, la Risiera di San Sabba a Trieste.
Parliamo quindi di un testo che al valore artistico in sé aggiunge il
pregio di farci conoscere una delle tante tragedie italiane della secon-
da guerra mondiale volutamente o meno taciute e dimenticate per
molti decenni. “I me ciamava per nome” ci dà una visione dal di den-
tro di quei terribili avvenimenti e ci fa capire che la memoria storica
di quel passato ci può offrire una lettura più attenta e consapevole del
nostro confuso, ingarbugliato e insicuro presente.

Il nostro fotografo Stefano Parisi harecentemente pubblicato un raffinato
libro fotografico dal titolo “Global Land-
scapes”. Chi desidera avere qualche det-
taglio in più sul libro può contattare di-
rettamente Stefano via email: sp.photo-
reporter@gmail.com. Riportiamo per
voi lettori l’introduzione del libro, che
spiega il senso del progetto che Stefano
porta avanti da anni.
“Global Landscapes” è un progetto foto-

grafico a lungo termine di Stefano Parisi sul paesaggio antropiz-
zato contemporaneo. Parte dalla consapevolezza che l’uomo, con
la sua presenza, ha modificato radicalmente il paesaggio. Niente
di nuovo, apparentemente, ma lo sguardo del fotografo milanese
permette di farci riscoprire quello che diamo per scontato, ma che
in realtà non è.
Con le sue immagini, scattate in Paesi e continenti diversi, dagli
Stati Uniti all'Islanda fino all’Oman, Stefano Parisi ci permette di
cogliere i segni della globalizzazione, che rendono molto più sfu-

mate le differenze tra i diversi luoghi del Pianeta. Il paesaggio di-
venta uguale ovunque. Non solo globalizzato, quindi, ma globaliz-
zante, con le sue contraddizioni e le sue fredde similitudini. Il fo-
tografo coglie così un aspetto quasi disarmonico dell'ambiente in
cui viviamo, come se la natura fosse stata deturpata dall'uomo ir-
rimediabilmente o solo temporaneamente.
Spazi urbani o ambienti naturali fanno quindi da sfondo a soggetti e
oggetti che da una parte paiono surreali, “fuori posto”, ma che nello
stesso tempo sentiamo far parte della nostra vita quotidiana.
È il contrasto tra questi due elementi che ci spiazza ma anche ci
affascina e ci permette di riflettere sugli eccessi visivi di cui siamo
vittime, ma che spesso ci sfuggono. L’immagine fissa, la fotografia,
consente quindi l’approfondimento e l’analisi di aspetti che nor-
malmente scorrono via, a cui siamo indifferenti.  
All’inizio del percorso visivo del progetto di Parisi gli ambienti
ci sembrano normali, familiari, ma alla sua conclusione ci ri-
mangono impressi dei particolari discordanti: il colore fasti-
dioso di un rimorchio, il cattivo gusto di un’immagine impres-
sa su un camper. E, alla fine, l’uomo appare inadeguato alla
natura. (Leonardo Brogioni)
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Bilancio positivo per il progetto di Frida’s Friends 
la pet-therapy al servizio dei bambini ipovedenti

Monica Landro

EVENTI CULTURALI/2

LA COLONNA POETICA

Maledetto motorino
Giovanni Poletti

Non c’è la tv in quella stanza
ma una radio che canta solo per te

l’aveva portata tua sorella 
Tua madre seduta vicino al tuo letto 

respira con il tuo respiro 
Maledetto motorino

Canta Bocelli, tua mamma chiude gli occhi e stringe i pugni
speriamo

Il mio è un ragazzo, forse è meglio un rapper
Quel viso dolcissimo, pallido, tutti quei fili

Spera mamma, non si sa mai, tanti si son destati
con la musica, con una voce amica

Da quel sonno senza sogni si può uscire
Non mollare mamma, vedrai che 
prima o poi muoverà quel dito

e sarà di nuovo la vita
Maledetto motorino

La scienza fa il possibile ma non è tutto
Canta Loredana Bertè, speriamo

È un ragazzo forse un rapper è meglio
Mamma dicono che lui senta le voci
dicono che può aprire gli occhi

forse oggi o domani o dopodomani
La parola mai non esiste, 
Il tuo ragazzo ce la farà

Maledetto motorino
Canta ………….il suo rapper preferito, 

speriamo che senta, aspetta, alzo il volume 
San Remo non è solo un festival di canzoni
San Remo è un Santo che fa i miracoli

Speriamo.
Mamma tu sei ancora lì su quella sedia 
guardi il tuo figliolo, non hai più lacrime 
vorresti destarlo con la forza del tuo amore
San Remo canta, forse canta anche per lui 

Speriamo
Maledetto motorino

“Il Vescovo degli Ebrei”
un libro per la Memoria della Shoah

Beatrice Corà

Frida’s Friends Onlus chiude con
un bilancio positivo e con inte-

ressanti novità sul progetto pilota
“Mi è sembrato di vedere un gatto”
che ha preso l’avvio lo scorso 13 no-
vembre nel reparto pediatrico
dell’Ospedale Niguarda. Il progetto,
che vedeva coinvolti gli amici gatti,
era rivolto ai bambini ipovedenti
che erano stati inseriti in un pro-
gramma riabilitativo del Centro ipo-
visione pediatrico.
Il programma, sviluppatosi nell’arco
di un mese - dal 13 novembre al 18
dicembre - ha l’obiettivo di promuo-
vere le abilità di attenzione e auto-
regolazione, suscitare emozioni, fa-
cilitare le relazioni, migliorare la
qualità della vita degli utenti. Il suc-
cesso riscontrato sui pazienti ipove-
denti e il risultato significativo che
hanno restituito i medici dell’Ospe-
dale hanno confermato ancora una
volta i notevoli effetti positivi della
pet-therapy e permesso al progetto
di avere un ampio e strutturato per-
corso terapeutico anche per il 2020.
L’attività infatti vuole diventare un
vero e proprio servizio dell’Ospedale
Niguarda in collaborazione con Fri-
da’s Friends Onlus. 
La soddisfazione per un tale risulta-
to si è tradotto in un evento che si è
svolto all’interno del reparto pedia-
trico ospedaliero proprio il 18 dicembre, in concomitanza con
l’ultima sessione del percorso terapeutico pilota. 
Per tale occasione di festa c’è stata anche la presenza del live

character Lampo, uno degli amatis-
simi gatti protagonisti del cartone
animato “44 Gatti” in onda su Rai
Yoyo. Lampo ha giocato con i bimbi
del reparto pediatrico, distribuendo
sorrisi e caramelle e trascorrendo
gattastici momenti insieme a loro.
Un ringraziamento particolare va a
Mugue Srl, azienda leader nel set-
tore della cura degli animali che ha
sostenuto la start up del progetto.
Frida’s Friends Onlus in collabora-
zione con Mugue dà dunque appun-
tamento al prossimo anno per dare
vita effettiva al progetto terapeuti-
co di attività individuali, alle quali
prenderanno parte fino a due cop-
pie qualificate Pet-Partners (opera-
tore/gatto) assegnate a bambini in-
dividuati dalla struttura, oltre a
due incontri di confronto e valuta-
zione tra i terapisti e gli operatori.
Gli incontri avranno una durata di
circa 20 minuti per ciascun bambi-
no e una cadenza settimanale. “Si
tratta di un progetto veramente in-
novativo - racconta soddisfatto
Mario Colombo, presidente di
Frida’s Friends - che per portata e
possibilità di crescita potrebbe di-
ventare davvero un punto di riferi-
mento in Italia”.
Nella foto il dott. De Giacomo, diret-
tore del Dipartimento Materno-in-

fantile e S.C. di Pediatria Niguarda, Lampo, protagonista del-
la serie tv “44Gatti” e Mario Colombo, presidente di Frida's
Friends Onlus.

Musica e libri al Cia Manzoni
per Yes We Can (Sì, noi possiamo)

Lorenzo Meyer

Il 28 gennaio, alle ore 11, presso il plesso di viaGalvani, 7 verrà presentato - dagli autori Paola
Fargion e Meir Polacco -
agli alunni delle medie in-
feriori il libro, appena edi-
to, “Il Vescovo degli Ebrei”,
romanzo storico che ri-
guarda una famiglia ebrai-
ca durante la Shoah. Dopo
la conferenza del 27 alla
Biblioteca Sormani, il 6
febbraio sarà presso la
cripta dell’Università Cat-
tolica e poi proseguirà a
Roma, in Calabria e in al-
tre città italiane.
“Questo evento, facente par-
te del progetto ‘Il ricordo e
la vita’, vuol promuovere il
coinvolgimento diretto de-
gli studenti che, attraverso
la lettura del testo e intervi-
ste agli scrittori, storici e te-
stimoni della narrazione, si
fanno protagonisti della
stessa e ne assorbono i con-
tenuti di unità, valore ed
abnegazione, linfa essen-
ziale di ogni società civile.
Questo progetto ha fra i suoi obiettivi lo sviluppo e
l’affinamento di una coscienza critica nei nostri
giovani, in grado di promuovere il discernimento

e la scelta del Bene all’interno di una società come
la nostra, omologante, distratta e dispersiva che -

una volta morti gli ultimi
testimoni viventi della
Shoah - tenderà a dimenti-
care e svuotare di insegna-
mento questo tragico even-
to del nostro recente passa-
to. Il progetto ‘Il ricordo e la
vita’ vuole che i giovani di-
ventino essi stessi portatori
di memoria, seguendo le
orme e l’esempio di tutti gli
eroi silenziosi protagonisti
della narrazione e facendo
propri quei valori di coesio-
ne, coraggio e amore per il
prossimo che hanno tenuto
in vita molti ebrei. Eroi
senza clamore che - come
piccole luci nella notte del-
la Shoah - hanno indicato
la via della vita. Così do-
vranno diventare i nostri
giovani per un futuro che
non torni al passato”.
(Paola Fargion e Meir
Polacco).
Sempre il 27 gennaio alla

Casa della Memoria (per La Staffetta della
Memoria con la prof. Silvia Girolami e alunni):
“Io non dimentico!”.

Grande successo, il 20 novembre scorso, per
la settima edizione di Yes We Can! (Sì, noi

possiamo), l’iniziativa
che il Cia (Civico Centro
di Istruzione per l’Adul-
to e l’Adolescente) “Ales-
sandro Manzoni” di via
Grazia Deledda tiene an-
nualmente per motivare
i propri iscritti anche fa-
cendo loro conoscere gli
ex studenti che “ce l’han-
no fatta”.
Dopo i saluti della presi-
de, professoressa Giulia
Tosoni, la serata è stata
aperta da Laura Galim-
berti, assessore all’Edu-
cazione del Comune di
Milano, che ha sottoli-
neato l’importanza del
diritto allo studio per
ogni cittadino, un valore
che il Comune vuole ga-
rantire anche con questi
corsi diurni e serali che
preparano gli alunni a
sostenere degli esami
biennali presso le scuole statali, permettendo
così un parziale recupero degli anni perduti e
avvicinandoli al conseguimento del diploma.

Di seguito sono intervenuti alcuni ex allievi
del Cia che sono riusciti a realizzare i propri

obiettivi grazie ai corsi
scolastici.
In particolare, il Maestro
Vincenzo Gardani ha
suonato alcuni brani mu-
sicali al pianoforte illu-
strando poi alcune inizia-
tive della sua orchestra, I
solisti di Euterpe, che de-
sidera rendere usufruibi-
le a tutti la bellezza della
musica classica.
Tina Venturi, doppiatrice
e attrice, ha invece parla-
to del suo libro “Scrivi la
tua voce”, un vero e pro-
prio corso di lettura ad
alta voce, scrittura crea-
tiva e public speaking.
Molto apprezzato dai
presenti, infine, è stato il
video del professore Fe-
derico Mutti che ha rac-
contato il Cia attraverso le
testimonianze dirette de-
gli stessi suoi studenti.

Su www.ciamanzoni.it foto e testimonianze
dell’interessante serata.



I corsi al Centro Culturale della Cooperativa in via Hermada
• Un pianoforte tra i libri Con il mese di gennaio ripren-
dono i corsi del Centro Culturale della Cooperativa iniziati
l’autunno scorso. Ricordiamo la lingua inglese (5 differenti li-
velli), il tedesco (2 livelli), la palestra informatica e il prezio-
so servizio offerto dalla Scuola d’italiano per stranieri. 
Veniamo ora alle lezioni di pianoforte. Sebbene sia cambiata
la squadra, possiamo confermare che il Centro Culturale sta
proseguendo la propria attività musicale “a braccetto”, se co-
sì si può dire, di una realtà ben nota in Zona 9. Stiamo par-
lando dell’associazione musicale Il Clavicembalo Verde e del
suo presidente Angelo Mantovani con cui collaboriamo dal
2011. Grazie ad esso abbiamo portato nei nostri quartieri
musica classica, operistica, recital di pianoforte e canto, con-
certi, musica moderna d’autore, spesso sostenuti dal
Municipio 9, come nel caso dei partecipatissimi “Fuori Scala”
2017 e 2018. Per tornare alla nostra attività, le lezioni si ten-
gono attualmente la mattina ma proseguiranno a breve in
altre fasce orarie della giornata. Molto importante: Angelo
Mantovani, che peraltro aveva lanciato a suo tempo i nostri
corsi di pianoforte, segue personalmente questo primo grup-
po di allievi. Sul suo curriculum non ci dilunghiamo, ma vi
invitiamo a verificare il profilo suo e del Clavicembalo Verde,
per conoscere il livello di preparazione ed esperienza della

EVENTI CULTURALI/3

La straordinaria storia degli antichi teatri di Milano
Atto I - Il racconto di una città a teatro

A gennaio in via Hermada futurismo, cinema, giorno della memoria, libri

Dopo un dicembre dedicato interamente alla musica ripren-
dono a pieno ritmo, le attività del Centro Culturale della

Cooperativa.
• Iniziamo con l’arte partendo dall’incontro di novembre condot-
to da Anna Torterolo, dedicato a “Arte a Milano - Dal Futu-
rismo agli anni ‘30”, a seguito del quale abbiamo organizzato
mercoledì 15 gennaio una visita al Museo del Novecento de-
dicata ad un’epoca piena di passione, spunti di riflessione e in-
terrogativi sull’arte nella nostra città. Nel corso della visita sfi-

leranno Boccioni, irruente ed emozionato, De Chirico, coltissimo
e distante, Sironi, di una severità spartana, Martini, di poeticis-
sima dolcezza e tanti altri, fino ai combattimenti ideologici dei
terribili anni ‘30. Tutte opere presenti nella Raccolta Civica for-
matasi negli anni grazie alla generosità e passione dei milanesi
per il collezionismo.
• La stagione di lavoro del Centro Culturale si era chiusa a giu-
gno con la proiezione di un film muto accompagnato da musica
dal vivo: “Girl Shy”, girato nel 1924 con interprete e regista
Harold Lloyd nei panni di un giovanotto occhialuto, esuberante e
ottimista in perfetta sintonia con lo spirito dell’America nei rug-
genti anni ‘30. Ritorna il cinema muto venerdì 17 gennaio gra-
zie alla collaborazione con Max Mandel, socio del Centro stesso,
appassionato e profondo conoscitore della materia, a cui è affida-
ta la presentazione del film “Sherlock Jr.” con Buster Keaton,
attore, regista e sceneggiatore statunitense, tra i maestri del pe-
riodo del cinema muto classico. Celebre per l’espressione stralu-
nata, impassibile e malinconica dei suoi personaggi e soprattutto
per il suo talento “acrobatico” nelle gag. Nel film interpreta un
proiezionista aspirante detective che sogna di entrare e uscire
dallo schermo cinematografico in un susseguirsi di gag surreali e
irresistibili. E, come per ogni film muto che si rispetti, ci sarà mu-
sica dal vivo grazie alla presenza del compositore e pianista
Daniele Longo.
• Ancora la proiezione di un film venerdì 24 gennaio per ricorda-
re la data del 27, Giorno della Memoria. La scelta è caduta su “Au
revoir les enfants” (Arrivederci ragazzi - 1987) diretto da Louis
Malle,  premiato con il Leone d’oro alla 44° Mostra di Venezia. Il film
è basato su una storia vera accaduta durante l’infanzia del regista
nel 1944 quando, all’età di undici anni, entrò nel convitto Petit-
Collège ad Avon vicino a Fontainebleau. In breve la storia: nella
Francia occupata dai nazisti alcuni ragazzi ebrei si nascondono in un
collegio di gesuiti registrati sotto falso nome, ma quando la Gestapo
si accorge dell’inganno arresta il direttore e tutti i ragazzi da lui pro-
tetti che, avviati ai campi di concentramento, non faranno più ritor-
no. Malle, esponente di spicco della Nouvelle Vague, nel 1993 ha fat-
to del film un romanzo con lo stesso titolo: percorso insolito, infatti il
romanzo è stato scritto dopo il film.
• Venerdì 7 febbraio ritorna al Centro Culturale Tito Livra-
ghi, medico di fama internazionale, già da noi anni orsono in
veste di scrittore e appassionato cultore della storia della sua
città a cui ha dedicato alcuni libri. In questa occasione  parle-
remo del romanzo “La riviera di Milano”. Ottobre 1812:
Milano capitale del Regno d’Italia, Napoleone re. La città inte-
sa come un grande teatro: la Scala, la Cà Granda, i salotti dei
nobili, l’osteria del Falcone, il palazzo Sormani, la Cassina di
Pòmm. Ma la storia inizia nel paese di Crescenzago, dalla ca-
scina Malghera, per l’intraprendenza di una giovane filandina.

Fanno da quinte il Naviglio Martesana, la sua bella riviera su
cui si affacciano le ville dei ricchi Milanesi, la chiesa di Santa
Maria Rossa, la trattoria della Gobba e i personaggi dell’epo-
ca. Il filantropo Domenico Berra, Stendhal lo scrittore,
Giuseppe Acerbi viaggiatore e letterato, Carlo Porta il poeta, il
famoso generale Domenico Pino. E poi la miseria dei contadi-
ni, l’epidemia di tifo petecchiale, “La pietra del paragone” di
Rossini, cassoeula e polenta… Ne esce una storia milanese,
narrata come un romanzo ma con attori veri.

persona. Per informazioni 02/66114499 - 349/0777807
• Fotografia che passione! La scelta di un corso di fotogra-
fia non è una cosa scontata in quanto i corsi “non sono tutti
uguali”. Dove sta la differenza? La differenza sta esclusivamen-

te nel come vengono insegnati gli argomenti da parte del docen-
te. Ed è per questo motivo che, per il secondo anno, abbiamo
chiesto a Francesco Epis di organizzare un corso base e avanza-
to per i soci del Centro Culturale e per chi socio diventerà per
l’occasione. Giusto qualche parola sull’esperienza e professiona-
lità di Francesco. Grande viaggiatore, ha sviluppato un partico-
lare interesse per la fotografia paesaggistica visitando Canada,
Centro e Sud America. Ha frequentato workshop tematici, i cor-
si di fotografia all’Accademia delle Belle Arti Carrara a Berga-
mo e, in seguito, la Scuola Romana di Fotografia, specializ-
zandosi in reportage geografico, ritratto, still-life, reportage
sociale, camera oscura ed elaborazione digitale.
Fotografo professionista dal 2011, si dedica alla fotografia
industriale, di prodotto e di interni. Si occupa di formazione
organizzando corsi livello base e avanzato ed elaborazione
digitale. Espone opere sue a mostre collettive e personali, fie-
re d’arte e festival fotografici ma, per tornare “al pratico”, vi
segnaliamo che a partire da lunedì 27 gennaio per il corso
avanzato e mercoledì 29 per il corso base, Francesco Epis
sarà presso la sala Ghiglione, in via Val di Ledro 23, dove
terrà le lezioni di fotografia per le quali sono aperte già da
ora le iscrizioni.
Per informazioni: 02/66114499 - 349/0777807

Già presentato in Zona 1 al cinema Anteo e in Zona 3 al-
lo Spazio Oberdan e nella biblioteca Valvassori Peroni,

arriva in Zona 9 un evento speciale organizzato dal Centro
Culturale della Cooperativa: la proiezione di un film-docu-
mento che si terrà do-
menica 2 febbraio, alle
ore 20,30 presso il Tea-
tro della Cooperativa.
Un racconto per imma-
gini della storia degli
antichi teatri milanesi
non era ancora stato
fatto. Ci ha provato l’as-
sociazione Slow City
con il progetto di una
trilogia di film intitola-
ta “La straordinaria
storia degli antichi tea-
tri di Milano, Comme-
dia in Tre Atti e 12 sce-
ne”, che ha ottenuto il
patrocinio del Comune
di Milano.
12 teatri, alcuni scom-
parsi da tempo, tutti sorti prima della fine dell’Ottocento, che
hanno avuto una storia ricca di significato per la città in un
lungo arco di tempo. Scelta difficile il contenere nei tempi ci-
nematografici un mondo così ricco di significati come quello
del teatro: edificio architettonico e luogo di aggregazione do-
ve si svolgeva la vita della città, con usi e costumi dei suoi abi-
tanti. Luoghi dove si è fatta la Storia, quella con la esse maiu-
scola, ma anche la storia sociale della comunità.
Nel film vengono ricostruiti momenti di vita cittadina at-

traverso immagini del passato, documenti, cronache gior-
nalistiche, aneddoti, tradizioni, particolari curiosi, che un
montaggio estremamente brillante ha vivacizzato, resti-
tuendo l’immagine di una città dinamica, curiosa e ironica.

In questo primo film, o
“Atto” della trilogia, sono
presentati quattro tea-
tri: il Teatro alla Scala,
tempio della lirica e luo-
go-simbolo di Milano; il
Teatro Manzoni, definito
“la Scala della prosa”
(operativo dal 1872 al
1943, oggi scomparso); il
Teatro Milanese, luogo
della cultura dialettale
milanese, anch’esso scom-
parso; il Teatro Fossati
che, passato attraverso
numerose vicissitudini,
è uno dei teatri più lon-
gevi di Milano. 
Vi condurranno a tea-
tro cinque appassionati

di storie milanesi e tre attori - Anna Goel, Roberto Marelli
e Andrea Lopez - che con i loro pezzi di bravura animeran-
no il racconto riportando alla ribalta l’essenza stessa del
teatro: la magia della recitazione.
Sarà presente in sala l’autore e regista Marco
Pascucci 

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: 
Centro Culturale 349/0777807 – 02/66114499



LIBRI DA LEGGERE

Xmas Project è al 19° libro solidale: “Pomerini”

Il futuro oggi: tra narrativa e saggistica per una vita migliore 
“Storie per orientarsi tra studi e lavori” di Ornella Scandella

Antonietta Gattuso-Sergio Ghittoni

Il 12 dicembre scorso, presso la gelateria Artis di via Adriatico, è sta-to presentato un libro pubblicato di recente da Franco Angeli, dal
titolo “Il futuro oggi. Storie per orientarsi tra studi e lavori”, scritto da
Ornella Scandella, la quale è stata docente di Scienze dell’Educazio-
ne in corsi per la formazione degli insegnanti presso le Università de-
gli Studi di Milano, Bergamo, Milano-Bicocca e il Politec-
nico di Milano. Ha conseguito anche un master in Pedago-
gia e un diploma in Counselling sistemico relazionale ed
è autrice dei volumi “Tutorship e apprendimento”, “La
Scuola che orienta”, “Interpretare la tutorship”, oltre che
di numerosi articoli e saggi. È stata una serata molto in-
teressante poiché il libro coinvolge diverse fasce d’età ed è
rivolto a chi è interessato al tema dell’orientamento o
semplicemente è curioso di conoscere cosa può succedere
quando si fanno scelte di studio e di lavoro. “Nella prima
parte del libro si parla dell’orientamento narrativo, per ri-
flettere attorno ai futuri possibili e alle responsabilità che
ciascuno è disposto ad assumersi in merito” dice Ornella,
“mentre la seconda parte ha destinatari di elezione: geni-
tori, insegnanti e professionisti dell’orientamento, pur non
escludendo a priori altri lettori e lettrici interessati a co-
noscere comunque le specifiche tematiche trattate e le
pratiche orientative”. 
Abbiamo chiesto specificamente all’autrice di illustrarci in
che modo viene trattata la parte narrativa e quella saggi-
stica. “Il volume, nella prima parte, raccoglie trenta storie
di personaggi della cultura, dello sport, dell’arte, dello
spettacolo, della scienza, della politica, nonchè di giovani inseriti in
un percorso formativo o alle prese con le prime esperienze di lavoro.
L’idea che mi muoveva era che indagare sul positivo potesse essere
fonte di pensieri e riflessioni per chi è alle prese con le scelte o le sta
progettando, pur nella consapevolezza che ogni scelta - come ogni sto-
ria - sia unica e irripetibile. Curiosità dunque, non ipotesi da valida-
re o confutare, è l’atteggiamento che mi ha guidato nell’accostarmi al
mondo esperienziale delle persone. Ovviamente ero consapevole di
essere portatrice di alcune premesse culturali, come quella che una
scelta non è mai avulsa dalla cultura di appartenenza e dalle relazio-
ni sociali; e al contempo avevo il desiderio di vedere in azione questa
premessa. Frutto di curiosità era anche l’intento di verificare se vi
fosse sempre correlazione biunivoca tra buone scelte e vite “privile-

giate”, facilitate dal contesto di vita e/o dalle doti personali. Ciascun
racconto si è svolto nella massima libertà, con il solo perimetro all’o-
rientamento. E il fatto che ciascuna narrazione includa episodi di vi-
ta, emozioni, pensieri, valori e rimpianti, ci dice che le scelte non so-
no mai asettiche e si permeano della filigrana della vita”. 

In che modo ha individuato queste trenta storie da racconta-
re? 
“Oltre che sulla base della soddisfazione provata per i percorsi pro-
fessionali realizzati dai vari protagonisti, anche su quella dell’etero-
geneità di genere, età e professione svolta, sono stata mossa dall’in-
tento di ricercare nuove informazioni attraverso raffronti e differen-
ze. Nel libro presento le storie suddivise in tre gruppi: gli anni della
ripresa economica (quelli dei sessantenni e settantenni di oggi), gli
anni che ho chiamato della piena scolarità (dei quarantenni e cin-
quantenni), gli anni della società della conoscenza e della globalizza-
zione (dei ventenni e trentenni)”.
In che cosa consiste la seconda parte saggistica del libro? 
“Si compone di tre saggi. I primi due offrono spunti e suggerimenti ai

genitori che vogliono aiutare i figli nelle scelte di studio e agli inse-
gnanti per preparare i giovani ad affrontare il futuro. Il terzo si foca-
lizza sulle caratteristiche personali messe in campo per orientarsi dai
protagonisti delle storie, nonchè a una visione dell’orientamento nel-
la prospettiva dell’Agenda 2030 dell’ONU”. 

In che misura incide il ruolo dei genitori e della
scuola, sull’orientamento dei giovani?
“Le relazioni sociali, in particolare quelle tra genitori e fi-
gli, sono importanti nello sviluppo professionale dei giova-
ni, sostiene nel suo contributo l’esperta di orientamento
Laura Nota. I genitori esercitano una funzione di suppor-
to alle scelte in diverse direzioni: sviluppo di autonomia,
di motivazione intrinseca e desiderio di essere autodeter-
minati; acquisizione della percezione di essere in grado di
farcela confidando nelle capacità possedute; promozione
di interessi, acquisizione della capacità decisionale e di
quella di definizione di piani circa il futuro professionale.
È anche vero che i genitori di oggi, rispetto a quelli di un
tempo, sperimentino maggiori difficoltà nel supportare i
figli nella costruzione della loro vita professionale, a cau-
sa dell’incertezza percepita verso il futuro e, magari, delle
difficoltà che loro stessi vivono nel gestire la propria vita
professionale. Per quanto riguarda la scuola, partendo dal
presupposto che da lì si sviluppi la preparazione alla vita,
ciascuna didattica disciplinare può contribuire alle scelte
future di ognuno, pur non facendo direttamente orienta-
mento. Nel libro viene analizzata anche l’importanza, a

condizione che sia di qualità e gestita con competenza, dell’alternan-
za scuola-lavoro, come strumento di apprendimento dall’esperienza”. 
C’è un’ultima parte che riguarda chi si occupa di orienta-
mento per professione. Secondo lei, l’orientamento al lavoro
è poco considerato rispetto a quello scolastico?
“Nel libro vengono proposte sette mosse per fare orientamento oggi,
in una prospettiva inclusiva, di equità sociale e sostenibilità, per spro-
nare ad andare oltre  la ricerca del benessere individuale, verso un
modello di sviluppo a lungo termine, per il bene comune. Quello che
mi auguro è che coloro che operano per l’orientamento, continuino a
promuovere il diritto a vivere in ambienti sani e inclusivi, per poter
divenire promotori di un futuro di qualità per tutti, offrendo un buon
sostegno soprattutto alle persone più vulnerabili.

Sono molte le sensazio-
ni speciali di que-

st’anno di cui posso scri-
vere essendo stata pre-
sente: il 3 ottobre erava-
mo in molti, di diverse et-
nie e, soprattutto, inse-
gnanti alla serata in Villa
Mirabella per la presen-
tazione del progetto 2019
con il libro³ Pomerini²,
che spero diventi dono
prezioso o tanti doni per
un Natale più sentito, più
religioso, più solidale e,
senza dubbio, non consu-

mistico (foto 1). Il tema è la bicicletta classica che a Pomerini, in
Tanzania, è ancora un lusso mentre da noi si parla da tempo di
ogni tipo di mezzo elettrico, anche a noleggio, su due ruote e non
solo. A Baiskeli, Pomerini distretto di Kilolo in Tanzania vivono
undicimila abitanti nei piccoli villaggi e, da pochissimo, esiste

elettricità corrente. Tutti vanno a piedi (foto 2), agricoltori, com-
mercianti di polli, venditrici di uova, un sarto, il macellaio, ci so-
no tre botteghe per comprare acqua, bibite e qualche snack e una
tavola calda con sedili di fango e paglia. La bicicletta, in questi
luoghi dove la terra è rossa (foto 3) è un bene di lusso e può fare
la differenza per migliorare la vita presente e futura. Il progetto
di quest’anno nasce dalla collaborazione di Xmas Project con
Ciclofficina Sociale - Associazione La Movida Onlus e Tulime
Onlus-Associazione di Palermo che opera già stabilmente sull’al-
topiano di Iringa, in Tanzania, dal 2001. Realizzare un laborato-
rio ciclo-meccanico che funzioni come ciclofficina stabile a
Pomerini (foto n.4), favorire la nascita di nuove attività produtti-
ve (fabbro - saldatore). Recuperare bici usate ed acquistate per
sostenere l’economia locale, queste sono le priorità. Verranno as-
semblate e donate alla comunità tre diverse tipologie di mezzi a
due ruote: 5 bici ambulanze, 3 cargo bici (per trasporto attrezzi e
prodotti agricoli) e 2 scuola bici bus per le famiglie con bimbi che
vanno nelle varie scuole (infanzia, asilo, primaria e secondaria) e
che ogni giorno devono camminare per tre ore. Quindi insegnare
la ciclo-meccanica favorirà l’occupazione e l’autogestione per ave-
re una piena auto-sostenibilità. Questo notevole impegno edito-

riale è stato portato avanti, oltre che con le splendide foto di
Alessandro Trovati, dai lavori dei bambini di tante scuole di
Milano e dintorni e con la ricerca artistica virtuale fatta dalla
dr.ssa Tiziana Marino (esperta di storia dell’arte e didattica mu-
seale) ³Kinesis - arte in movimento² che, il 28.10, ha presentato al-
le insegnanti. Poi gli alunni dovranno elaborare, con la loro fanta-
sia, un’immagine scelta pensando al movimento ed alla bicicletta.
La vita è in continuo movimento quindi lo possiamo vedere anche
dalla bella tela futurista a San Pietroburgo (foto 5) che mette in
evidenza proprio la bicicletta! Un appuntamento che lascia il se-
gno a chi ama l’arte, la conosce superbamente e la trasmette con
amore a chi l’ascolta! Per il 19° libro di Xmas Project si chiede a
tutti noi di zona, a chi ci legge on line, alle scuole che partecipano
attivamente fin dal 2001 di offrire a Pomerini una speranza per
vivere meglio acquistando i libri che sono a disposizione dal 9.12
in via Villa Mirabello, 6 - tel./fax 02/6880951 o via e-mail:
info@xmasproject.org - www.xmasproject.it. La solidarietà per un
progetto così concreto e utile con l’acquisto di un libro diventa un
dono o, meglio ancora, tanti doni per un Natale solidale, bello e
ricco d’amore verso un popolo che, con una semplice bici, si evolve
rimanendo nella propria terra natia! (Beatrice Corà)
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Addio a Renzo Cislaghi: una vita nel sociale con Acli e Osservatorio Mameli

Imparare a cercare lavoro con il Welfare Milano
presso il Centro Culturale della Cooperativa

Jole Bevilacqua

Notizie dall’Associazione Amici di
Uno di questi libri
di Luigi Allori

in omaggio
a chi si iscrive per il 2020
all’Associazione Amici di

Via Val Maira 4
Pratocentenaro (Milano)

Se vuoi aiutare
il tuo giornale

per i tuoi acquisti
preferisci

i nostri inserzionisti

Cercare lavoro è già un lavoro,
si sa, ma bisogna imparare a

farlo: lo Spazio WeMi di via
Ornato 7 (WeMi significa Welfa-
re Milano ed è uno dei nuovi ser-
vizi del Comune di Milano dedi-
cato all’orientamento e all’infor-
mazione dei cittadini) ha orga-
nizzato, con la collaborazione di
Croce Rossa di Milano, un primo
incontro dedicato appunto a “im-
parare a cercare lavoro” rivolto

agli studenti dei corsi di italiano del Centro Culturale della
Cooperativa Abitare di via Hermada 14.
Nella lezione si è parlato dell’importanza di ottenere un contrat-
to regolare per regolarizzare la propria posizione, ma anche di
come organizzare un progetto di ricerca del lavoro, a partire dal
primo passo fondamentale: imparare l’italiano in modo funzio-
nale. Il secondo passo è valorizzare la propria esperienza e le ca-
pacità acquisite: è vero che magari sono state acquisite in un
contesto diverso, ma se uno impara a collaborare in una squa-
dra oppure ad organizzarsi e a organizzare o anche a essere
molto preciso può spendere queste competenze in qualunque al-
tro lavoro. Inoltre a Milano esiste una moltitudine di corsi pro-
fessionalizzanti che possono fornire conoscenze spendibili ed ac-
corciare il faticosissimo (a volte impossibile) procedimento di ri-
conoscimento del titolo di studio acquisito all’estero. Altrettanto
importante è esplorare le relazioni e le conoscenze, che in Italia
sono un canale importante, ma anche utilizzare mezzi come
Internet, che permettono di amplificare la rete di contatti.
Particolare attenzione è stata dedicata al curriculum e alla pre-
parazione del colloquio di lavoro, momento difficile per chiun-
que, figuriamoci per chi lo deve sostenere in una lingua nuova.
Sapersi “comportare”, saper dare del lei, arrivare puntuali e con
i documenti necessari, rispondere a tono e con convinzione… so-

no tutti modi utili a fornire una buona immagine di se stessi e
a convincere l’interlocutore, modi che si possono acquisire attra-
verso una formazione apposita, indispensabile per uno stranie-
ro, ma forse per tutti. La lezione fa parte di una serie di inter-
venti che affiancano l’apprendimento dell’italiano per sviluppa-
re competenze di cittadinanza e favorire l’integrazione di chi ha
voglia di dare il meglio di sé nel nostro bel Paese! 
Per piccolo che sia, questo intervento rappresenta un tentativo
di annodare i fili che diversi enti vanno tessendo in campi diver-
si per ottimizzare il loro intervento e per favorire un processo di
integrazione che è la via verso la comprensione reciproca. 
Abbiamo chiesto a Manuela Rusconi, educatrice di Croce Rossa
Milano, come è nato questo format. “Il tema dell’accoglienza è da
molto tempo parte integrante della nostra missione umanitaria.
Con il progetto europeo Esiras - Occupabilità e Integrazione
Sociale per Rifugiati e Richiedenti Asilo - il Comitato di Milano
ha allargato il campo di azione costruendo una proposta nuova
che vuole mettere in rete una molteplicità di attori impegnati
nei campi della formazione, del lavoro e dell’accoglienza in vista
dell’obiettivo finale: un efficace inserimento lavorativo.
Il lavoro è un tema centrale per chi come noi si occupa di sfide
umanitarie, la chiave di progetti di integrazione e la risposta
concreta ai bisogni che quotidianamente leggiamo nei contesti
in cui operiamo”. 
Monica Villa, responsabile dell’Area Sociale di Cascina Biblio-
teca e di WeMi Ornato, ci spiega cos’è e come funziona WeMi.
“Gli Spazi WeMi rappresentano la modalità innovativa di inten-
dere il welfare nel Comune di Milano. Dislocati in tutta la città,
rappresentano uno strumento per trovare soluzioni, scambiare
esperienze e sperimentare nuovi servizi di welfare. Gli Spazi
WeMi sviluppano forme di welfare condiviso ossia costruiscono
legami tra persone che hanno gli stessi bisogni e trovano solu-
zioni da condividere. Gli Spazi inoltre, collaborano con gli enti e
le associazioni presenti sul territorio. Nello specifico WeMi Or-
nato si inserisce all’interno dei contesti abitativi di Cooperativa

Abitare, svolge attività di ascolto, informazione e orientamen-
to dedicato ai cittadini del Municipio 9. Grazie alla presenza di
un’assistente sociale, che per natura professionale svolge tale
tipo di attività, è attivatore di risorse e genera collaborazioni
specifiche con enti pubblici o del Terzo Settore e associazioni
territoriali. WeMi Ornato, gestito da Cooperativa Cascina Bi-
blioteca, ha una competenza specifica sui temi della disabilità
e dell’autismo”.
Come funziona il corso di italiano? Ce lo dice Eugenio Turchetti,
del Centro Culturale della Cooperativa Abitare. 
“La Scuola di italiano per stranieri, che opera dal 2011 presso il
Centro Culturale della Cooperativa Abitare, con sede di via
Hermada 14 e ultimamente anche presso WeMi di via Ornato
per alcuni corsi, è nata con lo scopo di fornire ai cittadini stra-
nieri uno strumento imprescindibile per il loro inserimento so-
ciale ed è una delle poche realtà di questo genere esistenti nel-
la nostra zona. Per tenere conto della complessità delle situazio-
ni, i corsi, completamente gratuiti e autofinanziati, consentono
la frequenza sia al mattino che durante le ore serali, avvalendo-
si dell’attività di un gruppo autogestito di volontari. L’insegna-
mento si articola in diversi livelli, della durata di otto mesi, par-
tendo dai principianti assoluti (appena giunti nel nostro Paese),
per arrivare a coloro che, vivendo da tempo in Italia, avvertono
l’esigenza di una maggiore padronanza della lingua. 
Possedere gli strumenti necessari a comunicare con gli altri è in-
fatti il prerequisito indispensabile per uscire dall’ambito ristret-
to della propria comunità e aprirsi verso l’esterno, confrontan-
dosi con la realtà circostante. 
Il Centro Culturale della Cooperativa ha inserito questi corsi
nella propria offerta  in un’accezione innovativa della propria
funzione: provare a rispondere a un ventaglio di esigenze am-
pio che va dall’approfondimento culturale all’acquisizione di
competenze linguistiche, dall’intrattenimento musicale all’ap-
prendimento di uno strumento, dall’occasione di incontro al-
l’alfabetizzazione informatica”.

Lo scorso 29 novembre è man-
cato Renzo Cislaghi, presi-

dente dell’Acli Bicocca, dell’Os-
servatorio Mameli e grande ami-
co del nostro giornale. Il direttore
Luigi Allori e tutta la redazione
di “Zona Nove”, sono vicini alla
moglie Anna e ai figli Matteo,
Francesca e Simona.
Rportiamo i ricordi del direttivo
dell’Osservatorio Mameli, di Pao-
lo Petracca, presidente delle Acli
milanesi, e di Beatrice Uguccioni,
vice presidente del consiglio co-
munale di Milano.
• Direttivo Osservatorio Ma-

meli “Caro Renzo, amico e fratello, persona di grande onestà
intellettuale, un uomo portatore e divulgatore dei migliori va-
lori dell’associazionismo, rivolgere un pensiero di ricordo è im-
possibile perché noi tutti sentiamo forte la tua presenza, la tua
determinazione e il tuo grande affetto. Si, sei sempre con noi.
Se volgiamo il pensiero al passato, a circa quattro anni fa, do-
po un incontro con la cittadinanza sulla situazione dell’ area
dell’ex Caserma Mameli, con le tue osservazioni e proposte, ci
hai stimolati e convinti che era doveroso fare qualche cosa af-
finché quell’area potesse avere uno sviluppo, capace di miglio-
rare la vita degli abitanti dei quartieri Bicocca, Niguarda e
Pratocentenaro. Subito dopo si sono susseguiti incontri per far
decollare sempre nuove iniziative. Sei lievito di vita e, come si
dice, con semplici parole, ci hai fatto comprendere che da idee
nascono idee, da confrontare, discutere e proporre. Così è nato
il gruppo dell’Osservatorio Mameli. Il 10 di febbraio 2016 è
stato redatto un documento in cui vengono elencate le linee
guida e i principi della futura Associazione. Il 13 marzo 2017
si formalizza l’atto costitutivo e il 15 marzo si registra lo
Statuto presso l’Agenzia delle Entrate. La volontà, la decisio-

ne e l’impegno, da te con forza espressi, hanno mantenuto vi-
tali nel tempo i principi e gli obiettivi dell’Associazione come:
raccogliere le esigenze degli abitanti dei quartieri; elaborare
una visione di città metropolitana; collaborare con le
Istituzioni. Tutto ciò ha consentito un ampio riconoscimento
nel territorio.
Negli ultimi mesi del 2018 hai fortemente voluto la collabo-
razione con l’Università della Bicocca, Dipartimento di So-
ciologia, per studiare le reali potenzialità del territorio e del-
l’area dell’ex Caserma Mameli. Ora, tutto il direttivo conti-
nuerà a lavorare con volontà ed impegno sulla strada da te
tracciata, in linea con gli obiettivi condivisi in questi anni,
sapendo di averti sempre, sempre al nostro fianco”.
• Paolo Petracca - Presidente Acli Milanesi “Renzo, le
Acli milanesi, il tuo circolo e il tuo territorio ti devono molto.
La passione per la formazione politica e spirituale spinse te e
tua moglie Anna a frequentare le settimane internazionali, il
tuo senso di appartenenza alla Bicocca ed alla sua comunità
cristiana ti ha portato a dirigere il circolino, col suo pergolato
ed il suo bancone per i caffè e per il bianchino: un ingegnere,
un dirigente di una multinazionale, uno che aveva fatto il mo-
vimento studentesco, un teatrante amatoriale… prestato a fa-
re il presidente di un cristian bar. E tu, Natale, il Meyer - e tut-
ti gli altri amici e amiche e la prof (moglie di Renzo ndr) che è
stato il tuo grande amore - quel luogo a pochi metri da questa
chiesa l’avete animato: con intelligenza, ricerca culturale, ca-
pacità di lavoro di rete, semplici momenti di convivialità, im-
pegno politico nobile ed alto, senso religioso. Hai, avete fatto
tanto ma a te sembrava sempre troppo poco, ti sentivi spesso
solo, sentivi come tutti noi l’esigenza di passare il testimone e
di riuscire a traguardare nel futuro la grande eredità della no-
stra associazione, ma non hai mai smesso di metterti al servi-
zio e di spenderti per gli altri. I leader e gli operatori sociali,
politici e culturali del tuo territorio hanno sempre riconosciu-
to in te e, per tuo tramite, nelle Acli un interlocutore credibile
ed affidabile per la cura dei processi di cambiamento positivo

della vostra comunità. La tua curiosità ed il tuo senso critico ti
hanno portato a ricercare con altri innovative risposte di welfa-
re ai bisogni delle persone più fragili e vulnerabili, a costruire e
delineare ipotesi di rigenerazione urbana e a molto altro ancora.
Il tuo impegno non è mai stato solo locale. Sei stato un bravo
dirigente provinciale: nel coordinamento dei circoli della città,
nel consorzio di cooperative di abitanti, nel consiglio metropo-
litano. Sempre attento all’efficacia della nostra azione, a sti-
molare nuove progettualità, a incoraggiare i giovani e l’inno-
vazione. Questo è stato il tuo impegno e noi te ne siamo profon-
damente grati. Ci mancherà il tuo stimolarci e il tuo essere esi-
gente con chi ha responsabilità, ma soprattutto ci mancherà la
tua straordinaria tempra che non ti ha abbandonato neanche
negli ultimi giorni. Quindici giorni fa con un po’ di amici delle
Acli siamo venuti all’hospice e tu ci hai accolto da par tuo: “sa-
pete… quando si sta così senti le preghiere che gli altri rivol-
gono pensando a te. Pensate che c’è pure un musulmano che
prega per me”. Sì ci mancheranno la tua ironia tutta milanese
e la tua fede adulta. Renzo ora tu sei qui con noi, curioso di
sentire come ti avremmo salutato e tra poco andrai a discute-
re appassionatamente nel circolo Acli del Paradiso con
Giovanni e Sandro, con Angelo e con Mauro e con tutti gli al-
tri e le altre. Renzo custodirai la grazia del cuore della tua
Anna e dei tuoi figli così come loro custodiranno la tua. Ciao
Renzo: ci mancherai infine in piazza… ma la nostra bandiera
la porteremo anche per te. Ciao Renzo, continuiamo il cammi-
no comune… in altro modo”.
• Beatrice Uguccioni - Vice Presidente del Consiglio
Comu-nale di Milano “Che grande dolore la perdita del ca-
ro amico Renzo Cislaghi. Un uomo giusto, gentile, attento al-
le persone e sempre appassionato nelle varie attività che
svolgeva. Attento conoscitore del proprio quartiere per il qua-
le con amore si è sempre adoperato. Le mie condoglianze pos-
sano giungere a alla famiglia, alla comunità Acli e a tutte le
persone che gli hanno voluto bene.
Un affettuoso abbraccio e una preghiera”.



Sabato 18 gennaio, ore 20.45
tutti alla Casa di Alex!

Per ascoltare le canzoni milanesi dei Bicocca Linea 7 e sostenere ”Zona nove”

“Sai che quello del prossimo 18 gennaio, alla Casa di Alex, sarà il nostro 73° concerto di
canzoni milanesi?” Così ci accoglie Sergio Maestri durante una serata di prove dei

Bicocca Linea 7 in un locale dell’oratorio della Parrocchia di San Giovanni Battista alla
Bicocca. Il gruppo è al gran completo: Luca Rovelli (voce solista), Emilio Galeotta (Basso),
Roberto Ghioni (Batteria), Giordano Briscini (Tastiera), Sergio Maestri (percussioni) e
Maurizio Gibertoni (chitarra). “La nostra storia - continua Maestri - inizia nel 1993 e ancora
oggi ci divertiamo molto”.
Che si divertano lo si nota subito mentre provano canzoni e gag più o meno involontarie; im-
provvise amnesie e battute fulminanti in dialetto milanese. I loro spettacoli infatti propongo-
no oltre che al repertorio classico milanese anche divertenti momenti di cabaret. Oh mia bela
Madunina (Giovanni D’Anzi), Faceva il palo (Enzo Jannacci), Coccodì e Coccodà - Il gallo è
morto (Valdi-Celso), Crapa Pelada (Kramer- Giacobetti) sono solo alcuni dei pezzi che verran-
no proposti nella serata di sabato 18 gennaio (Casa di Alex via Moncalieri 5 - ore 20.45) e che
i Bicocca Linea 7 suoneranno a sostegno del giornale “Zona Nove”. (Lorenzo Meyer)

Per assistere al concerto rivolgersi al Centro culturale della Cooperativa di via Hermada 14
(sig.ra Maria Piera Bremmi - telefono 3490777807): biglietti in prevendita o prenotazione (gra-
dita). Offerta libera a partire da 10 euro.
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Il 2020 sarà l’anno dei sedicesimi cam-pionati europei di calcio, la prima edizio-
ne itinerante che si disputerà in 12 distin-
te città europee. In attesa di vedere se gli
azzurri di Mancini riusciranno ad essere
competitivi anche con le favorite Francia,
Spagna e Germania vi proponiamo i ta-
bellini delle 15 finali fin qui disputate.
• 1960 - Parigi (Francia), 10 luglio,
Unione Sovietica - Jugoslavia 2-1
(d.t.s) Unione Sovietica: Yashin, Cho-
ckeli, Maslenko, Krutikov, Voinov, Netto,
Metreveli, Ivanov, Ponedelnik, Bubukin,
Meskhi. Jugoslavia: Vidinic, Durkovic,
Jusufi, Zanetic, Miladinovic, Perusic,
Matus, Jerkovic, Galic, Sekularac, Ko-
stic. Reti: 43’ Galic, 49’ Metreveli, 113’
Ponedelnik. Arbitro: Arthur Edward Ellis (Inghilterra).
• 1964 - Madrid (Spagna), 21 giugno, Spagna - Unione Sovietica
2-1 Spagna: Iribar, Rivilla, Olivella, Calleja, Zoco, Fustè, Amaro, Pereda,
Martinez Suarez, La Petra. Unione Sovietica: Yashin, Anichkin, Shu-
stikov, Shesternyov, Mudrik, Voronin, Korneev, Chislenko, Khusainov,
Ivanov, Ponedelnik. Reti: 6’ Pereda, 8’ Khusainov, 84’ Martinez. Arbitro:
Arthur Holland (Inghilterra).
• 1968 - Roma (Italia), 10 giugno Italia - Jugoslavia 2-0 (ripetizio-
ne partita dell’8 giugno finita 1-1 d.t.s). Italia: Zoff, Burgnich, Facchetti,
Guarneri, Rosato, Salvadore, De Sisti, Mazzola, Anastasi, Domenghini,
Riva. Jugoslavia: Panteli�, Fazlagi�, Paunovi�, Holcer, Damjanovi�, Trivi�,
Pavlovi�, A�imovi�, Hoši�, Musemi�, Džaji�. Reti: 12’ Riva, 31’ Anastasi.
Arbitro: Ortiz de Mendíbil (Spagna).
• 1972 - Bruxelles (Belgio), 18 giugno Germania Ovest - Unione
Sovietica 3-0 Germania Ovest: Maier, Beckenbauer, Höttges,
Schwarzenbeck, Breitner, Wimmer, Hoeness, Netzer, Heynckes, Müller,
Kremers. Unione Sovietica: Rudakov, Dzodzuashvili, Khurtsilava,
Kaplycnyj, Istomin, Kon’kov, Troshkin, Kolotov (46’ Dolmatov),
Bajdacnyj, Banisevski (66’ Kozynkevych), Onyš�enko Reti: 27’ Muller, 52’
Wimmer, 58’ Muller. Arbitro: Ferdinand Marschall (Austria).
• 1976 - Belgrado (Jugoslavia), 20 giugno Cecoslovacchia -
Germania Ovest 5-3 (d.c.r); 2-2 (d.t.s) Cecoslovacchia: Viktor,
Pivarník, Capkovic, Ondruš, Gögh, Móder, Dobiaš (94’ Veselý),
,Panenka, Masný, Švehlík (79’ Jurkemik), Nehoda. Germania
Ovest: Maier, Vogts, Beckenbauer, Schwarzenbeck, Dietz, Wimmer
(46’ Flohe), Beer (80’ Bongartz), Bonhof, Hoeness, Müller,
Hölzenbein Reti: 8’ Švehlík, 25’ Dobiaš, 28’ Müller, 89’ Hölzenbein
Arbitro: Sergio Gonella (Italia).
• 1980 - Roma (Italia), 22 giugno Germania Ovest - Belgio 2-1
GermaniaOvest: Schumacher, Stielike, Förster, Dietz, Kaltz, Briegel (55’
Cullman), Müller, Schuster, Rummenigge,Hrubesch, Allofs Belgio: Pfaff,
Gerets, Millecamps, Meeuws, Renquin, Cools, Vandereycken, Van Moer,
Van der Elst, Mommens, Ceulemans Reti: 10’ Hrubesch, 75’ Vande-
reycken, 88’ Hrubesch. Arbitro: Nicolae Rainea (Romania).
• 1984 - Parigi (Francia), 17 giugno Francia - Spagna 2-0
Francia: Bats, Battiston (73’ Amoros), Le Roux, Bossis, Domergue,
Fernández, Giresse, Tigana, Platini, Lacombe (80’ Genghini),
Bellone Spagna: Arconada, Urquiaga, Salva(85’ Roberto),
Gallego, Camacho, Alberto (75’ Sarabia), Antonio Señor, Mu-
ñoz, Francisco, Santillana, Carrasco Reti: 57’ Platini, 90’
Bellone. Arbitro: Vojtech Christov (Cecoslovacchia).
• 1988 - Monaco di Baviera (Germania Ovest), 25
giugno Unione Sovietica - Olanda 0-2 Unione
Sovietica: Dasaev, Dem “janenko, Chidijatullin,

Alejnikov, Rac, Lytovcenko, Zavarov,
Mychajlycenko, Hocmanau (68’ Baltaca),
Protasov (71’ Pasul’ko), Bjelanov. Olanda:
van Breukelen, van Aerle, Koeman,
Rijkaard, van Tiggelen, Vanenburg,
Mühren, Wouters, Koeman, Gullit, van
Basten Reti: 32’ Gullit, 54’ van Basten.
Arbitro: Michel Vautrot (Francia).
• 1992 - Göteborg (Svezia), 26 giugno
Danimarca - Germania 2-0 Danimar-
ca: Schmeichel, Sivebæk (66’ Christian-
sen), Olsen, Piechnik, Nielsen, Chri-
stofte, Jensen, Vilfort, Larsen, Laudrup,
Povlsen Germania: Illgner, Buchwald,
Kohler, Helmer, Reuter, Brehme, Sam-
mer (46’ Doll), Effenberg (80’ Thom),
Hassler, Riedle, Klinsmann Reti: 18’

Jensen, 78’ Vilfort. Arbitro: Bruno Galler (Svizzera).
• 1996 - Londra (Inghilterra), 30 giugno Repubblica Ceca -
Germania 1-2 (d.t.s) Repubblica Ceca: Kouba, Suchopárek, Kadlec,
Hornák, Rada, Nedved, Nemec, Bejbl, Berger, Poborský (88’ Smicer),
Kuka Germania: Köpke, Sammer, Helmer, Eilts (46’ Bode), Babbel,
Ziege, Hassler, Strunz, Scholl(69’ Bierhoff), Kuntz, Klinsmann Reti: 59’
Berger, 73’ Bierhoff,  95’ Bierhoff. Arbitro: Pierluigi Pairetto (Italia).
• 2000 - Rotterdam (Olanda), 2 luglio Francia-Italia 2-1 (d.t.s)
Francia: Barthez, Thuram, Desailly, Blanc, Lizarazu (86’ Pires), Vieira
Deschamps, Djorkaeff (76’ Trezeguet), Zidane, Henry, Dugarry (58’
Wiltord) Italia: Toldo, Cannavaro, Nesta, Iuliano, Pessotto, Maldini,
Albertini, Di Biagio (66’ Ambrosini), Fiore (53’ Del Piero), Totti,
Delvecchio (86’ Montella). Reti: 55’ Delvecchio, 90’ Wiltord, 103’
Trezeguet. Arbitro: Anders Frisk (Svezia).
• 2004 - Lisbona (Portogallo), 4 luglio Portogallo - Grecia 0-
1 Portogallo: Ricardo, Miguel (43’ Paulo Ferreira), Jorge Andrade,
Ricardo Carvalho, Nuno Valente, Maniche, Costinha (60’ Rui
Costa), Cristiano Ronaldo, Deco, Luís Figo, Pauleta (74’ Nuno
Gomes) Grecia: Nikopolid�s, Seitaridis, Kapsis, Dellas, Fyssas,
Katsouranis, Zagorakis, Basinas, Charisteas, Giannakopoulos (76’
Venetidis), Vryzas (81’ Papadopoulos). Reti: 57’ Charisteas. Arbitro:
Markus Merk (Germania).
• 2008 - Vienna (Austria), 29 giugno Germania - Spagna 0-1
Germania: Lehmann, Friedrich, Mertesacker, Metzelder, Lahm
(46’ Jansen), Frings, Hitzlsperger (58’ Kurányi), Schweinsteiger,
Ballack, Podolski, Klose (79’ Gomez). Spagna: Casillas, Ramos,
Marchena, Puyol, Capdevila, Senna, Iniesta, Xavi, Fàbregas (63’
Alonso), Silva (66’ Cazorla), Torres (78’ Güiza). Reti: 33’ Torres
Arbitro: Roberto Rosetti (Italia).
• 2012 - Kiev (Ucraina), 1° luglio Spagna - Italia 4-0 Spagna:
Casillas, Arbeloa, Piqué, Ramos, Alba, Xavi, Busquets, Alonso,
Fàbregas (75’ Torres), Silva (59’ Pedro), Iniesta (87’ Mata). Italia:
Buffon, Abate, Barzagli, Bonucci, Chiellini (21’ Balzaretti), Pirlo,
Marchisio, Montolivo (57’ Motta), De Rossi, Balotelli, Cassano (46’
Di Natale). Reti: 14’ Silva, 41’ Alba, 84’ Torres, 88’ Mata. Arbitro:
Pedro Proençal (Portogallo).
• 2016 - Parigi (Francia), 10 luglio Portogallo - Francia
1-0 (d.t.s) Portogallo: Patrício, Cédric, Pepe, Fonte, Guer-
reiro, Carvalho, Sanches (79’ Éder), Silva (79’ Moutinho),
J.Mário, Nani, Ronaldo (25’ Quaresma). Francia: Lloris,
Sagna, Koscielny, Umtiti, Evra, Sissoko (110’ Martial),
Pogba, Matuidi, Payet (58’ Coman), Griezmann,
Giroud (78’ Gignac). Reti: 109’ Éder Arbitro: Mark
Clattenburg (Inghilterra).

Le quindici finali dei Campionati europei
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

SPORT IN   ONA

Riccardo Merafina
il pugile di Niguarda

Roberto Sarto

Per la vostra pubblicità
su questo giornale telefonate

a Flaviano Sandonà
Tel/Fax/Segr. 02/39662281

Cell. 335.1348840

Nuova vittoria per il pugile di Niguarda - Riccardo Merafina (vedi fo-
to) - che battaglia dopo battaglia sta conquistando il suo spazio in

un mondo della boxe che da qualche mese si sta rilanciando grazie alla
partnership fra Dazn, Matchroom e Opi Since 82. In un Teatro Principe
gremito dai suoi tifosi, nonostante fosse il 22 dicembre, Merafina si è ag-
giudicato il suo settimo incontro da professionista ai punti, dopo un
match che ha entusiasmato tutti gli appassionati. All’angolo, a dare in-
dicazioni, il suo allenatore Francesco e il fratello Alessandro. 
Grande intensità fin dal primo round, con scambi di colpi serrati e l’av-
versario, Marco Miano, sempre pronto ad andare avanti senza indie-
treggiare di un millimetro. Questo atteggiamento atleticamente spaval-
do non ha però scalfito le sicurezze del nostro pugile che per l’occasione
ha sfoggiato come sempre la grande cattiveria agonistica che lo contrad-
distingue, ma soprattutto grande tecnica, con schivate impreziosite da
un chirurgico gancio e da un potente montante destro che non hanno
dato scampo all’avversario. 
Una chiusura del 2019 che apre le porte per un 2020 ricco di nuove op-
portunità. La prima sarà il 28 febbraio all’Allianz Cloud - il nuovo
Palalido - in una serata che sarà seguita dalle telecamere di Dazn e che
potrebbe aprire prospettive interessanti per i match successivi, visto an-
che la top ten italiana sempre più vicina. I biglietti sono già disponibili
online. Info: scrivere direttamente a Riccardo (Instragram: @rickyme-
ra). Nei match che hanno preceduto il main event segnaliamo la vitto-
ria di Andrei Bologan della Milano boxe, la palestra di via Valmaira, al-
lenato proprio dal Merafina team.

Valerio Della Stua secondo
nella coppa del mondo
indoor di tiro con l’arco

Antonietta Gattuso

Una gemma dell’Isola: la fonderia napoleonica Eugenia.

REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

Sapete cosa hanno in comune il monumento equestre di Vittorio
Emanuele II in piazza del Duomo (foto 1), quello di Manzoni in

piazza San Fedele, la sestiga (il cocchio a sei cavalli) posta sull’Arco
della Pace (foto 2), le campane del campanile di San Marco a Venezia
(foto 3), i portoni del Duomo di Milano, il monumento a Manara dei
Giardini Montanelli? Sono tutti usciti dalla Fonderia Napoleonica
Eugenia di Via Thaon di Revel 21, che dal 1975 si è trasformata in
museo (per le visite inviare una e-mail a museo@fonderia napoleoni-
ca.it o telefonare al 3330552272) e location per mostre, presentazioni

e manifestazioni culturali. Nata come parte del Santuario di Santa
Maria alla Fontana, l’area fu requisita da Napoleone e destinata al-
la costruzione di una fonderia di bronzi. Il vIcerè Eugenio di
Beauharnais (da cui il nome “Eugenia”) affidò le lavorazioni ai fra-
telli orafi Manfredini, ai quali succedette la famiglia Barigozzi che la
gestì fino alla chiusura. Nella visita (foto 4, entrata e, foto 5, la sala
forni) si può vedere la fossa di fusione, il forno con le pareti in bronzo,
ammirare i  soffitti in legno e il pavimento in cotto, la collezione di ap-
punti e le foto d’epoca. Molto interessante

Campioni
d’Europa 1968

Il 14 e il 15 dicembre scorsi si sono svolte a Roma le finali dellagara internazionale per la coppa del mondo indoor di tiro con
l’arco. E a posizionarsi secondo assoluto alla terza tappa, è un gio-
vane ventiquattrenne del Municipio 9, Valerio Della Stua. Pratica
tiro con l’arco da circa 16 anni; a livello agonistico da 8. Fa parte
della Federazione Fitarco e la società presso cui si allena è la
Arcieri Solese. Valerio gareggia nella nazionale italiana di tale di-
sciplina allenandosi circa 8 ore alla settimana e spesso durante i
weekwend partecipa alle gare regionali. Tra i podi conquistati, so-
prattutto a livello internazionale, ricordiamo il Gran Prix Euro-
peo a Bucarest ad aprile 2019 con la maglia della Nazionale e il
Campionato Europeo indoor 2019 a squadre, a Samsun, in Tur-
chia, in cui si è arrivato secondo. Ha acquisito numerosi titoli an-
che nei campionati italiani nel corso degli anni passati. A Valerio,
tantissimi complimenti dalla redazione di “Zona Nove”!
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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!

Paola Chilò, Naturopata - Esperta in riequilibrio
alimentare/intolleranze con orientamento psicosomatico
Per informazioni o appuntamenti: Tel. 3396055882
Studio Naturopatia in via Terruggia 1, 20162 Milano
e-mail: naturopaki@gmail.com - www.paolachilonaturopata.it

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”.

Paola Chilò, Naturopata
Esperta in riequilibrio alimentare/intolleranze

con orientamento psicosomatico

Per informazioni o appuntamenti: Tel. 3396055882
Studio Naturopatia in via Terruggia 1, 20162 Milano

e-mail: naturopaki@gmail.com - www.paolachilonaturopata.it



L’Associazione di volontariato “La Fabbri-ca”, in collaborazione con il Comune di
Milano-Settore Municipio 9, ha indetto la
prima edizione del concorso “La Voce del
Municipio 9”. Le audizioni finali, con 28 par-
tecipanti, si sono svolte il 28 e il 29 dicembre
scorsi presso l’Auditorium Teresa Sarti
Strada di viale Ca’ Granda 19, alla presenza
del Sindaco di Municipio 9, Giuseppe Lar-
dieri, e l’Assessore all’Urbanistica Verde e
Agricoltura, Raffaele Todaro. Al primo, al se-
condo e al terzo posto si sono classificati tre

gruppi, rispettivamente i “Mefisto Brass”,
gli “Scurbats” e i “Rubber Room”. Ai primi
classificati è stato offerto un buono acqui-
sto del valore di 1.000,00 euro presso il ne-
gozio Lucky Music Milano, una targa e la
possibilità di esibizione in due concerti o fe-
stival musicali organizzati dall’Associazio-
ne La Fabbrica sul territorio regionale en-
tro dicembre 2020. Ai secondi e ai terzi
classificati è stata donata una targa e la
stessa possibilità di esibizione in concerti
o festival musicali.

19

Per la vostra pubblicità
su questo giornale

telefonate
a Flaviano Sandonà

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

Iscriviti all’Associazione Amici di

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

in via Val Maira 4.

ONA NOVE

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

QUANDO I CANI
DISTURBANO

Le mie lettere da voi pubblicate
hanno generato la buona notizia
che segue. Le lettere riproduce-
vano reclami all’Aler per i di-
sturbi causati da cani detenuti
più o meno lecitamente da suoi
inquilini. Aler ha subito rispo-
sto, mentendo, di “avere provve-
duto”. I cinofili locali mi hanno
intentato, a mezzo Social
Network, una sleale campagna
intimidatoria, gestita dal
Comitato di Quartiere (asservi-
to all’Aler, come risulta dai “po-
st” del Sito). La buona notizia è
che la Commissione Garante
della Sicurezza del Network ha
subito soddisfatto la richiesta di
bloccare la campagna, eliminan-
do dal Sito del Comitato il "post"
incriminato con i relativi com-
menti offensivi. Adesso tocca
all'Aler mantenere le promesse.
Ringrazio coloro che hanno com-

preso il problema, contribuendo
a risolverlo.
Giusto Buroni (dicembre)

LUMINARIE
NATALIZIE

Con mio grande stupore por-
to alla pubblica conoscenza il
pressapochismo di chi opera
senza scrupoli e professiona-
lità nel settore della pubblica
illuminazione per le festività
natalizie. Vi pare che sia pos-
sibile lasciare una scatola
con magnetotermici sospesa
nel vuoto e completamente
esposta agli agenti atmosfe-
rici, senza la benché minima
protezione, soprattutto dalla
pioggia? (vedi foto a destra)
Lettera firmata (dicembre)

MARCIAPIEDI
PILA-ARGANINI

Nel mese di settembre sono stati
aperti alcuni marciapiedi - per

posa cavi - nelle vie Lanfranco
della Pila e Arganini (forse anche
altrove nella zona). Malgrado sia-
no  passati diversi mesi dal ter-
mine dei lavori, i marcipiedi sono
ancora lì, coperti con la terra…
senza asfalto. La pioggia, ovvia-
mente, ha peggiorato la situazio-
ne. A quando l'asfaltatura? O de-
vo pensare che i lavori non sono
ancora finiti?
Emilia Ceresoli ((dicembre)

EX CASERMA MAMELI
UNA PROPOSTA

Associazioni (Osservatorio Ma-
meli, Parco Nord, Ospedale Ni-
guarda, ecc.), e Istituzioni (Uni-
versità Bicocca, Municipio 9,
Co-mune di Milano, C.d.P. ) so-
no tutti impegnate ad affronta-
re il tema della riqualificazione
della nostra zona. Anche io ho
la mia proposta che consta di
due aspetti apparentemente
slegati tra di loro, ma, a mio pa-

rere, non lo sono. Primo aspet-
to: parto dall’evento che avrà
luogo nel 2026 a Milano, le
Olimpiadi invernali gemellate
con Cortina. Evento che ritengo
possa essere la scintilla per rea-
lizzare un progetto altrimenti
sempre rinviato. Poichè è previ-
sto un arrivo consistente di tu-
risti, perché non sfruttare l’oc-
casione  per realizzare, come
già deciso nel P.G.T., all’interno
della ex Caserma Mameli, mini
alloggi, per ospitare i turisti, in
un primo tempo da adibire suc-
cessivamente in alloggi per an-
ziani, universitari, disabili, pa-
renti di persone ricoverate
presso gli ospedali della zona?
Prevedendo, magari, anche una
pista ciclabile verso il Parco
Nord. Naturalmente questa
idea è subordinata al fatto che
a monte sia previsto un “pro-
getto complessivo” di tutta la
Zona 9. Chi dovrà realizzare e

gestire questo progetto?
Secondo aspetto: a mio avviso è
necessaria la nomina di una fi-
gura tecnica che faccia un pro-
getto e coordini un tavolo con
tutti i soggetti, che sovrainten-
da alle proposte e successiva-
mente alla loro fattibilità, per
trovare poi, con le Istituzioni, la
copertura finanziaria. Insisto,
questa figura non avrà il com-
pito di comandare, ma coordi-
nare. Avrà un’importanza fon-
damentale in quanto dovrà te-
nere assieme tutti gli attori con
le loro diversità di idee per tro-
vare una sintesi comune.
Questa idea è stata già esposta
a suo tempo dal sindaco
Giuseppe Sala parlando del
progetto di riqualificazione del-
le periferie, partendo dal
Municipio 9, in particolare da
Niguarda. 
Gianfranco Castiglioni
(dicembre)

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Già, anche il secondo decennio è volato via! Ricordate quando
aspettavamo il 2000 e non arrivava mai? E adesso, invece, sia-

mo al 2020! Tutto corre, tutto sembra aver fretta, anche la Natura
non scherza e ci presenta temperature di primavera in pieno inver-
no! Volete la prova? Eccovi i Gattici già spuntati sul Salicone (Salix
caprea), attorno al Lago Niguarda e sorridono con i loro ciuffi ar-
gentati. Persino i Germani sembra che abbiano formato le coppie
per la prossima stagione in anticipo. A questo punto non ci resta che
unirci ai tanti che passeggiano o che corrono nel Parco, ignorando
il periodo di riposo invernale e godendo della brezza quasi tiepida.
(massaro.maniago@gmail.com)

La Natura ha premura

Addio all’amico artista Umberto Zenari
premiato nel 2009 con lo Zonino d’Oro

Norman Zoia

Un questionario per esprimerci Vista la partecipazione al corso

ripropone il corso base
di Photoshop

a cura di Roberto Sala,
grafico illustratore

e collaboratore di “Zona Nove”.
Photoshop è un software specializzato

nell’elaborazione di fotografie
(fotoritocco)

e, più in generale,
di immagini digitali.

Il corso, che si terrà presso la sede
del giornale, che prevede un massimo

di cinque sedute.
Il corso è aperto ai principianti.
Il costo del corso è di € 100,00

Se interessati cercare informazioni al numero
023966221 oppure al 3341791866

La voce della Fabbrica del Municipio 9
Antonietta Gattuso.

Un corso sul giornalismo tenuto da Luigi Allori, giornalista e scrittore

“Al quattordicesimo piano d’un bianco
grattacielo”. Così scriveva il poeta

Sal Passarella nel turbolento sessantotto.
Uno dei suoi versi londinesi (per altro mu-
sicato dal sottoscritto) che avevo sempre
ben chiaro quando, quasi ogni sabato, sali-
vo i gradini di un altro alto palazzo, stavol-
ta non in King Road bensì nell’ambrosiana
Zona Nove; sempre di quattordici piani si
trattava, abbastanza per uno come me che
non prendeva più l’ascensore. Insieme a
Mario, fotografo de I Classici, ci si trovava
davvero spesso a casa di Umberto Zenari
(vedi foto di fianco a una delle sue opere vi-
sive). Ci si confrontava sulle nuove tenden-
ze musicali e si mettevano giù storie bril-

lanti ambientate nei favolosi sixty. Ci fir-
mavamo Zoia & Zenari per via di quel-
l’assonanza con una benaugurante gio-
condità pecuniale. Le figlie Daniela e
Henriette, oggi purtroppo affrante per la
sua scomparsa, ne sanno qualcosa. Fine

umorista, pioniere nella prima radiofo-
nia libera, quel periodo del bar a gestio-
ne familiare… il tutto contestualmente a
un tragitto umano per lo più in salita, al-
leggerito da una forte passione per l’arte
del collage nella quale era maestro.
Voglio ricordarlo come avrebbe potuto
bonariamente fare Zaira, una delle sue
invenzioni letterarie, la titolare di una
scalcagnata pensione per orchestrali da
sottobosco: Me racumandi, sciur Zen, la
me mandi on quai numer del lott, ché
semm indré con la pigione. E aggiungo:
Ciao, caro amico, ora lassù, tra i pascoli
di ogni Dio / dove rivivono i souvenirs
dell’entropico oblio.

Cosa non ci piace dei nostri quartieri?
Cosa desideriamo cambiare? Cosa

amiamo veramente del luogo in cui vi-
viamo? Conosciamo realmente il nostro
municipio?
Sono domande che vogliamo porre a tut-
ti i cittadini della ex zona 9 e lo vogliamo
fare con il doppio intento di conoscere so-

gni e bisogni del nostro territorio per
tradurli in proposte concrete e per stimo-
lare l'interesse alla partecipazione atti-
va, antidoto concreto a un'idea fredda e
distaccata di città dove i centri decisio-
nali sono lontani e inavvicinabili.Per
queste ragioni, come Circolo di Sinistra
Italiana "Restiamo Umani", abbiamo

elaborato un rapido questionario rivolto
a tutti i cittadini del municipio 9 che può
diventare un utile strumento per i quar-
tieri che verranno.Invitiamo quindi tut-
te e tutti a compilarlo e diffonderlo dalla
nostra pagina facebook: Sinistra Italia-
na - Municipio 9 - Restiamo Uma-
ni. (Jonathan Chiesa)

• Perché un corso di giormalismo? Perché chi è interessato a una
eventuale propria specializzazione giornalistica possa capire in cosa
consiste il mestiere, Ma soprattutto perché oggi tutti noi, se non ab-
biamo un’educazione al linguaggio della comunicazionsiamo facilmen-
te condizionati, o peggio ancora disinformati, dai giornali cartacei
e online, dalla tv e dai social.
• Vedremo infatti come ognuno di tali mezzi possa facilmente imbrogliar-
ci per difendere e facilitare gli interessi dell’editore o del politico
di turno per vendere una copia in più o fare audience.
• Qui ci limitiamo a fare alcuni esempi per dimostrare quan-

to sia facile aggirare la nostra indipendenza di giudizio: 1.
una notizia assume un’importanza diversa a seconda che venga
pubblicata in prima pagina a sei colonne oppure in quarta a due co-
lonns; 2. nel tg presento un filmato con un bombardamento su una
città: tagliando tutte le scene in cui si vedono i morti il significato
della notizia viene stravolto; 3. addirittura basta spostare le parole
dentro una frase per cambiarne il significato: • Festa dell’Unita
Nazionale/ Festa nazionale del-l’Unità • Sibilla Cumana a Enea:
“Andrai, ritornerai e non morirai in guerra”/ “Andrai, non ritorne-
rai e morirai in guerra”.

• Che cosa è il giornalismo?Cercare le notizie attraverso le fonti -
veicolarle attraverso stampa, radio, tv, web
• Il giornalismo, ovvero la fabbrica del presenteChe cosa con-
tiene e come viene fatto un giornale
• Il telegiornalismo, ovvero le notizie illustrate a distanza Il

mestiere del giornalista dal cartaceo alla tv e al web. Cosa cambia per
il giornalista e il lettore
Il corso è di cinque incontri (più la partecipazione al’impaginazione di
un numero di “Zona Nove”), con un costo da stabilisri.

Info: 0239662281

Sintesi del programma



Sede: Via Marmolada 27
20095 Cusano Milanino - MI

Tel. 02.6198749
Fax 02.6193317

www.GARBUIOSRL.it

e-mail: garbuiosrl@gmail.com

• RESTAURI EDIFICI TRADIZIONALI
• RESTAURI EDIFICI STORICI
• RECUPERO SOTTOTETTI AI FINI ABITATIVI
• COSTRUZIONI

DAL 1953 TECNICHE EDILIZIE E COORDINAMENTO

SOA n° 43/01
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