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ONA NOVE
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IL MERCATO
DIMENTICATO

Oggi con piacere ho letto su
“Zona Nove” di gennaio l’articolo
sulla nuova vita del mercato co-
munale di Lagosta ma ovvia-
mente mi sono sentita più triste
ancora ad entrare nel nostro di
fronte alla piscina di Suzzani.
Con l’anno nuovo ho trovato an-
che la drogheria chiusa oltre al
panetteria e alla latteria, che
hanno abbassato le saracine-
sche pochi mesi fa. Resistono co-
raggiosamente per il momento:
fruttivendolo, pescivendolo, fio-
rista e pochi altri. Mi piange il
cuore perché lo frequento da più
di 40 anni e ora vedo la sua len-
ta ma inesorabile agonia. Se-
condo me il Comune dovrebbe
aiutare questi storici esercenti e
rendere conveniente l’acquisto
dei prodotti visto che il mercato
si fregia di un aggettivo partico-
lare e cioè “Mercato Comunale”. 
Brunella Gardini (gennaio)

PATTUMIERA
ELETTRICA

La foto 1 che allego è un esempio
dell’inciviltà di alcune persone e
della negligenza da parte della
A2A/ Unareti, che pur ricevendo
numerosi solleciti sia telefonici
che scritti ignora, lasciando il
luogo sporco che è diventato una

discarica a cielo aperto.
Lettera firmata (gennaio)

MALEDUCATI
E SOZZONI

Ma come si permettono i padroni
di cani, che dichiarano di amarli,
di lasciare la merda sui marcia-
piedi in questo modo, senza un
minimo di decenza, senza rispet-
to per i colleghi padroni di cani,
che invece raccolgono per educa-
zione a se stessi, per i bambini,
per gli anziani che ci vedono po-
co. Sebbene nel giardini di via De
Angeli angolo Ca’ Granda, nel
giardino di via Cherasco angolo

via Val Maira angolo via Girola,
c’è la zona per cani, i marciapiedi
delle vie Cherasco, Val Maira, De
Angeli, Girola, Val Furva, sono
costantemente sporcati senza ri-
tegno, nemmeno quando piove si
puliscono. Una settimana fa nel
rientrare a casa ho visto un si-
gnore (??) con due cani grossi, fer-
mo vicino alla cancellata, Uno dei
due cani cani lascia una enorme
merda. “Io gli chiedo: Ma non la
raccoglie? Mia nipote ha il cane
ma non lascia i bisogni nemmeno
se va in montagna”. Mentre il ti-
zio se ne andava l’arrogante ri-
sposta: “Non vado mica in giro
con la pala”. Possibile che molti
proprietari di cani della nostra
zona rimangano indifferenti a
questo problema e non si sentano

offesi di essere tacciati tutti da
maleducati e da sozzoni.
Lettera firmata (gennaio)

ESEMPIO
DI SENSO “CIVICO”

Nella foto 2 auto in sosta vie-
tata senza nemmeno l’ipocri-
sia delle 4 frecce.
Ciro di Giorgio (gennaio)

NON SERVONO
PAROLE

A chi tocca pulire? Premesso che
ci si vergogna che si possa arri-
vare a tanto (foto 3)! 

BICOCCA
È DIVERSA

Buonasera, abito in viale Fulvio
Testi, leggo con piacere il vostro

giornale ma non trovo quasi
mai notizie sul rione Bicocca.
Non ci sono mai notizie che ci
riguardano?
Anna Maria (gennaio)
• Niguarda e Prato sono nate e
cresciute come rioni (Niguarda
anche come Comune) e quindi è
facile attribuire loro le notizie.
La Bicocca è invece un agglome-
rato che continua a crescere o di-
minuire in modo elastico e senza
confini invadendo il territorio al-
trui (spesso in modo positivo e
rinnovando le proprie funzioni).
Pensiamo all’Università Bicocca
che ha preso il posto delle fabbri-

che, al Viale Fulvio Testi (dove lei
abita) diviso tra Bicocca e Prato.
E poi sono Bicocca anche il
Parco Nord, la metropolitana, il
Teatro Arcimboldi, i nuovi giar-
dini, le scuole, la piscina, a pur-
troppo anche le Case Bianche
ecc. Siccome di quanto succede
in questi ambiti parliamo spes-
so, vuol dire che parliamo anche
della Bicocca. E potremmo par-
larne meglio e più significata-
mente se i lettori ci facessero sa-
pere cosa succede nel tessuto so-
ciale. LA

C’ERA UNA VOLTA
LA SCARIONI

So che puo’ sembrare fuori luo-
go parlare di piscine all’aperto
d'inverno... Ma quando è arri-
vata l’estate del 2019 una cosa
che appariva scontata come
l’apertura della Scarioni non si
è verificata. I progetti per ri-
strutturarla ci sono, ma non ci
sono i soldi? È inverno e nien-
te si puo’ fare. Ma a primavera
partiranno i cantieri? Periferie
da rivalutare pitturando piaz-
za Belloveso, meraviglie a cui
non potevamo rinunciare cer-
to... ma la Scarioni?
Alberto Colombo (gennaio)
• Per capire se siamo d’accordo
con il lettore, si legga a pag. 8 LA

Anna Carena ci lascia
La notte del 1 febbraio è venuta a mancare 

Anna Carena moglie
del Presidente Renzo Cislaghi 
scomparso lo scorso novembre. 

Anna come Renzo, amica e sorella, 
chi l’ha conosciuta e frequentata

ha trovato in Lei una persona di grande
spessore culturale, di onestà 

e trasparenza, consigliera sensibile
con intuizioni

per il sociale e le persone più fragili.

Anna come Renzo, lasci un grande vuoto.
La tristezza e il dolore che avvolge oggi i nostri cuori, 
si uniscono a Matteo, Francesca e Simona tuoi figli.

Il direttivo dell’Associazione Osservatorio Mameli 
continuerà a lavorare sui tuoi preziosi consigli e osservazioni.

Pasquale Cucciniello
24 gennaio 2020

Caro papà,
sono passati 11 anni
che sei andato via
da tutti noi.

Ci manchi da morire.
Parliamo sempre di te.

Prega per noi

Tutti i tuoi figli

13 gennaio 2020

Ciao Franco
Sono passati

10 anni da quando
sei andato via,
il tempo passa
ma tu rimani
sempre con noi.
Stacci vicino,

abbiamo bisogno
di te.

I tuoi cari Errata corrige
Sul numero di gennaio 2020 a pag. 12, nell’articolo “Il Vescovo degli
Ebrei” (ultima frase) abbiamo scitto che il 27.1 era prevista una rappre-
sentazione della Staffetta della Memoria. Va chiarito che il tutto riguar-
dava il 27.1.2017 e non il 27.1.2020.

1 2 3

Ricordiamo con dolore
e rammarico l’amico e compagno

Francesco Di Gaetano
influente e prestigioso dirigente
del S.U.N.I.A. e Presidente
dell’autogestione delle case
popolari di Via Val Maira.

Era uomo autenticamente legato e attento
a chi necessitava di aiuto;
al contempo sapeva leggere

l’evolversi dell’attualità e dell’impegno politico
avendo sempre rivestito il ruolo di dirigente
del Partito Democratico a livello territoriale. 

Il Circolo PD Prato Bicocca 

Nel mondo della pittura
con Stefania Favaro

Botta e risposta sulle campane della Bicocca ONA FRANCA

a cura di Sandra SaitaNon mi sembra giusto che la chiesa San Giovanni
Battista alla Bicocca faccia suonare le campane

per ben 2 minuti alle 7,30 dal lunedì al venerdì. Non
sarebbe possibile riuscire a dormire un po’ di più, te-
nendo conto che lo stesso scampanio si ripete alle
8,15 e alle 8,30 nonché in varie altre ore della giorna-
ta?. Don Giuseppe dice che è sempre stato così, che io
sono l’unica ad essersi mai lamentata e che se si eli-
minasse lo scampanio ci sarebbe una sollevazione po-
polare. La mia casa è dietro la chiesa, le camere da
letto sono esposte ai rintocchi, non esiste riuscire a
dormire oltre quell’ora. Ma insomma, mi sono sve-
gliata alle 7 tutta la vita, adesso che potrei se volessi
dormire un po’ di più proprio non lo posso fare? Cosa
direbbe la gente se alle 7.30 di ogni santa mattina facessi risuonare
con un giradischi a tutto volume l’Inno d’Italia, tanto per rallegrare
il quartiere? Parlando con Don Giuseppe ho ottenuto soltanto la pro-

messa che lo scampanio possa durare un solo minu-
to…A cosa serve tutto questo rumore? Ricordare che
la chiesa cattolica esiste, che inizia un nuovo giorno,
che tra tre quarti d’ora comincia la messa? Non ne
vedo proprio il senso, mi pare un’intrusione vera-
mente eccessiva nella vita privata del prossimo. 
Nicoletta Danuso, Via Nota 20 (febbraio)
• Mi dispiace per questo disagio ma, come scrive la
signora Danuso nella lettera, i cittadini del quartiere
sono favorevoli a questo scampanio; da quando sono
diventato parroco della chiesa San Giovanni Battista
alla Bicocca, oltre 20 anni fa,  non ho mai ricevuto re-
clami. Inoltre viene rispettato il regolamento comu-
nale che prevede che le campane suonino non prima

delle otto solo la domenica. Noi lo facciamo anche il sabato. In ogni
caso abbiamo già provveduto a ridurre ad un solo minuto il suono
delle campane. Don Giuseppe Buraglio

Care lettrici, cari lettori, sabato 25 gennaio c’è stata una mostra di
Pittura allo Spazio Culturale MYG di via Vincenzo da Filicaia,4.

Un’esposizione eterogenea di quadri a olio, disegni e acquerelli, frutto
del lavoro da ottobre a oggi degli allievi del corso di tecniche artistiche
tenuto da Stefania Favaro, pittrice e storica d’arte. 
Ogni volta che entro allo Spazio Culturale MYG ho l’impressione di
entrare in un salotto inglese: l’ambiente accogliente, l’arredamento,
l’angolo lettura ed il servizio accurato, torte e biscotti preparati dalla
dolce Yael ed il tè servito in teiere e tazze di porcellana fine inglese.
Tutto questo fa sì che una mostra di pittura renda magico il momen-
to. Un grande affetto mi lega alla cara Stefania Favaro e non sono
mancata il 25 gennaio. È raggiante mentre mi presenta i lavori e, per
ognuno, descrive un particolare e, per magia, mi fa entrare nel mon-
do meraviglioso dei colori.
“Erano visibili i disegni di chi ha appena iniziato la sua avventura nel-
l’arte, come i lavori, qualitativamente avanzati, dell’iperrealismo di So-
nya Pereyra, con le sue mele rosse più vere del vero, la copia di Tamara
de Lempicka di Sandra Cagnazzi, i visi coloratissimi di Matilde
Padoan, quelli furiosamente spatolati di Renata Pavarotti, il preciso ri-
tratto del micione di casa di Anna Francavilla, gli ampi paesaggi di
Antonella Rizzardi, le visioni dolomitiche di Gabriella Sironi, gli
squillanti colori di Fulvia Garbuio, la marina di Silvana Bonatti, le
pennellate vivaci di Donatella Fiorini e della giovanissima Yewon.
Da segnalare le ricerche artistiche di Tiziana Liotto, i fiori di
Arianna Rossi, Francesca Condello ed i fichi d’india di Alysia Xiri-
nachs. Ritaglia un angolo di sogno l’elegante donna in abito da sera
di Donatella Berenzi, il paesaggio da Carrà di Marco Marelli e stu-
piscono le tecniche miste di Aurelia Brianza. Fin dalle vetrine del lo-
cale spiccano le ballerine di Silvie Girardin, i misteriori portoni di
Loredana Facchi, i lievi acquerelli di Patrizia Rigo e Rodica Braun,
insieme alle sperimentazioni grafiche di Donatella Quadrelli e Lau-
ra Radaelli. Tocchi freschi e naif si scorgono nei lavori di Sandro
Lietti e delle talentuose sorelle Giuditta e Patrizia Galbiati. La mo-
stra è il risultato di uno sforzo collettivo, in cui l’arte diventa il veico-
lo di una felicità che si esprime nel profondo, in cui l’insegnamento
della tecnica è una riflessione sui ritmi della nostra vita”.


