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Smog, Comune e Regione

Milano e la Lombardia
stanno facendo i conti

con temperature anomale e
sopra la media, con piogge e
venti praticamente assen-
ti. Non solo Milano, ma tut-
ta la Pianura Padana e av-
volta in una coltre di smog
con livelli di polveri sottili
che sfiorano il tetto massi-
mo. In tale situazione preoc-
cupante cosa fanno Comune
e Regione per affrontare il
problema con misure strut-
turali non più rimandabili
se non si vuol soccombere al
planetario disastro climati-
co? L’elenco di quanto messo
in campo da Milano è lungo.
A pag 3 e 4 facciamo il pun-
to sulla strategia di fondo
del Comune sintetizzata
nello slogan “Contro l’inqui-
namento sviluppo e am-
biente devono camminare a
braccetto”. E quindi si pun-
ta sulla piantumazione di
migliaia di alberi, sullo
sharing di auto e di bici e
sull’impegno di risorse per
realizzare nuove metropoli-
tane, sostituire gli attuali
bus con quelli elettrici,
aprire colonnine per la rica-
rica delle auto elettriche. E
poi si sono stanziati 8 mi-
lioni per sostituire i veicoli
di vecchia categoria, 22 mi-
lioni per sostituire le cal-
daie, coibentare gli edifici,
fare tetti e pareti verdi. Re-
gione Lombardia sembra
invece remare contro: ha
addirittura tagliato il fondi
(3,4 milioni) al trasporto
pubblico già in crisi di Mi-
lano Metropolitana,
Monza, Lodi e Pavia!
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A Milano lo smog prodotto dai gas di scarico dei motori e dagli impianti di riscaldamento, unito a condizioni climatiche
sfavorevoli, determina gravi pericoli per la salute di tutti, soprattutto bambini e anziani. Favorisce le patologie respiratorie
con persistenza di tosse, bronchiti, asma, affanno respiratorio, respiro sibilante, e nel tempo espone a malattie polmonari
croniche, compresi i tumori ai polmoni, all’arterosclerosi e alle cardiopatie, dalle aritmie all’arresto cardiaco. Ma contro

il diffondersi dell’inquinamento che cosa si può fare? Come si può leggere anche su questo numero di “Zona Nove”, il Comune
di Milano - e non solo da oggi - cerca di attrezzarsi per contrastare ed eliminare l’avvelenamento della città con misure
che possono anche non piacere ma che sono inevitabili. Come possiamo singolarmente parteciparare a questa battaglia

che potrà essere vinta solo se combattuta in sintonia tra cittadini e istituzioni? pag. 3/4

Tutto quello che si deve sapere su Milano
e la lotta allo smog secondo l’assessore Granelli
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Giovanni Beduschi è stato premiato il 2 febbraio durante la rassegna
umoristica dedicata al 70°anniversario del festival di Sanremo pro-

mossa dal Gruppo Morenews ed Edizioni Zem di Vallecrosia con il pa-
trocinio del Comune di Sanremo e il sostegno del Casinò di Sanremo, e
diretta dal vignettista satirico Tiziano Riverso. La rassegna ha registra-
to la partecipazione di quarantadue disegnatori, tra cui il nostro Gio-
vanni, che hanno realizzato 85 opere suddivise in due sezioni: la prima
in bianco e nero relativamente agli anni dal 1951 al 1976, e la seconda
a colori relativi dal 1977 ad oggi.
Giovanni Beduschi è stato premiato con il premio speciale Sanremo per
due sue caricature: la prima di una giovane Iva Zanic chi durante il festi-
val del 1970 che canta insieme a Bobby Solo “Zingara”, e l’altra con Mino
Reitano, cantante che ha partecipato a diversi Festival portando sempre
la sua grinta e la sua italianità nelle canzoni. “Devo dire che non me lo
aspettavo visto poi i numeri dei colleghi partecipanti e delle opere arriva-
te. Non è la prima volta che vado a Sanremo; la prima per la mostra da
me organizzata dedicata al grande Mike Bongiorno richiesta dall’allora
presentatore del Festival Fabio Fazio e dalla sua famiglia, ora ritorno in
altra veste sapendo di essere un premiato molto speciale in un momento
particolare ed emozionante a Sanremo”.

Fumetti negli occhi

PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

Giovanni Beduschi

OOM DI  ONA

a cura di Beatrice Corà

Recup, il mercatino
dei volontari

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

Al “nostro” Giovanni Beduschi la rassegna umoristica 
dedicata al 70° anniversario del festival di Sanremo

Luigi Luce

Un grazie a Ivo Volontieri
“Zona Nove “ saluta il direttore Ivo Volontieri che, dal 2006, ha gestitola scuola parrocchiale di Pratocentenaro seguendo lo stile di Don
Bosco, in un momento difficile perché le suore di Maria Ausiliatrice finiva-
no il loro servizio educativo. Da quell’anno la scuola ebbe così una nuova fa-
se e Ivo ha saputo essere all’altezza della situazione con la sua bontà, la ge-
nerosità d’animo e con lo sforzo di mettersi in ascolto pazientemente. Si tra-
sferirà a Udine e il nuovo direttore, trentunenne, sposato e con una figlia
nata da poco, sarà Mirko Mara, da febbraio 2020. Un Grazie di cuore a Ivo,
una persona così disponibile con tutti. (Beatrice Corà)

Concerto Bicocca linea 7
Successo alla Casa di Alex

Da una bella idea di Rebecca, una ragazza volonterosa, al
mercato di viale Papiniano da due anni si è formato Il

Recup e, da un po’, anche al nostro mercato del giovedì in via
Val Maira troviamo i volontari. Sono presenti in 5 mercati su
87 settimanali a Milano. Le foto mostrano alcuni componenti il
gruppo dei ragazzi (Gioele con la maglietta di Recup) o delle
persone che si danno da fare verso le 14, ogni giovedì, alla fine
del mercato e chiedono ai commercianti ciò che è rimasto (frut-
ta e verdura) in buono stato e lo portano al Muretto di Via
Valfurva (ex luogo d’incontro dei ragazzi di una volta) e metto-
no tutto a disposizione di chi ne ha bisogno. Ho provato più vol-
te ed è veramente bello vedere questo tipo di solidarietà e fra-
tellanza! Bella idea e buon risultato! Se ci fossero più persone
per questo tipo di aiuto volontario sarebbe, senza dubbio, anco-
ra meglio e la cultura del “non spreco” potrebbe diventare una
realtà anche nella nostra zona. È questo un modo di provare a
cambiare il mondo!

La Niguarda del passato
di Sergio Bernasconi

Consigli utili per fermare il virus cinese

La ricerca di altre sedie è scattata già 10 minuti prima dell’inizio
del concerto. Si perché quelle già numerose, distribuite nella sala

della Casa di Alex, erano ormai insufficienti ad accogliere il tantissi-
mo pubblico accorso ad assistere allo spettacolo dei Bicocca Linea 7.
Luca Rovelli (voce solista), Emilio Galeotta (Basso), Roberto Ghioni
(Batteria), Giordano Briscini (Tastiera), Sergio Maestri (percussioni)
e Maurizio Gibertoni (chitarra) lo scorso 18 gennaio hanno intrat-
tenuto per oltre due ore oltre 150 persone con canzoni e cabaret mi-
lanese. Oltre a rievocare motivi storici come “El bamborin de la miee
d’on ghisa”, “La Gagarella del Biffi Scala”, “Il tamburo della Banda
d’Affori”, “Crapapelada” i Bicocca Linea 7 sono stati bravissimi nel
coinvolgere il pubblico in gag e momenti esilaranti di cabaret in
dialetto milanese. Una serata divertente che ha avuto un successo
oltre le aspettative. E per questo noi di Zona Nove dobbiamo rin-
graziare i Bicocca Linea 7 che ci hanno regalato questo spettacolo,
Maria Piera Bremmi del Centro Culturale della Cooperativa per il
fondamentale contributo organizzativo, la Casa di Alex per averci
gentilmente ospitato e naturalmente il numerosissimo pubblico in-
tervenuto. Grazie a tutti e…alla prossima! (Lorenzo Meyer)

Sabato 8 febbraio, nel salone del Consiglio di Quartiere di viaEmpoli 9 si è svolto, a cura della sezione ANPI di Niguarda, da
Insieme nei cortili e dal Comitato di Quartiere di via Empoli 9, l’in-
contro con Sergio Bernasconi su “La Niguarda scomparsa”. Cioè il
racconto di come si viveva nella Niguarda operaia e contadina della
metà del secolo scorso. La narrazione di Sergio Bernasconi è stata il-
lustrata dalla proiezione di alcuni suoi lavori come quello della locan-
dina che rappresenta com'era piazza Belloveso negli anni 30.

Corso base di Disegno
Figura e Prospettiva

a cura di Roberto Sala,
grafico illustratore

e collaboratore di “Zona Nove”.

Nelle prime lezioni si farà
la costruzione del viso

e del corpo umano e infine
qualche nozione di prospettiva.

Il corso si terrà presso la sede
del giornale e 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

Ancora non esiste un
vaccino contro il

Coronavirus. L’unico mo-
do per non ammalarsi è
osservare le regole per la
prevenzione delle malat-
tie infettive respiratorie:
- Lavarsi spesso le mani
(per almeno 20 secondi
con acqua e sapone);

- Evitare di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani
non lavate;
- Evitare contatti ravvicinati (meno di un metro) con persone
malate o in quarantena.
• Per evitare di trasmettere la malattia agli altri è importante:

- Chiamare il proprio medico di base se compaiono sintomi;
- Evitare il contatto ravvicinato con familiari e conviventi (so-
prattutto se bambini);
- Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto quando si tos-
sisce o starnutisce, quindi gettare il fazzoletto nella spazza-
tura e lavarsi le mani. In caso di starnuto attutirne l’effetto
coprendosi nella piega del gomito.
• In caso di sintomi sospetti, non recarsi al pronto soccorso,
ma chiamare il numero 1500 del Ministero della Salute. Gli
operatori valuteranno l’opportunità di far intervenire il 112
e disporre l’invio di un’ambulanza con operatori sanitari
pronti ad affrontare eventuali rischi infettivi. 
• Il paziente e i suoi familiari in ospedale vengono isolati
finché dal laboratorio non arriva la conferma di negatività
dei test. Escluso il contagio, tutti vengono rimandati a casa.

EVENTO ANNULLATO PER LUTTO

Condoglianze di tutta la redazione

per la scomparsa della sorella di Sergio

• Coronavirus: c’è poco da scherzare!
Ma una vecchia barzelletta può aiutar-
ci a a superare la paura. Siamo a Ceci-
na, ridente paese della Versilia bassa,
subito dopo la guerra. Ci sono le elezio-
ni e un candidato sta iniziando il suo co-
mizio in una piazza strapiena. Urla:
“Cittadini, compagni, cecinesi!”. Via tut-
ti! La piazza in un attimo si svuota...
Allora la presunta paura dei Cinesi era
del tipo “arrivano le orde sanguinarie di
Gengis Kan”, oggi è del tipo “arrivano
masse di individui pieni di virus per ter-
rorizzare gli italiani”. In ambedue i casi
stiamo tranquilli. Salvini non ci ha an-
cora ordinato di aver paura. Sta verifi-
cando quanti voti vale una campagna
anticinese in termini di voti. Nel caso
può sempre chiudere gli aeroporti. Non
servirebbe a niente, ma lui potrebbe
sfoggiare le felpe della Luftwasse o

dei piloti kamikaze giapponesi.
• Il camerata Larussa a proposito
della prevenzione del contagio da
Coronavirus ha detto: “Per evitare il
contagio non date la mano ai cinesi,
fategli il saluto romano”. E se, come
risposta, i cinesi gli facessero il salu-
to dell’ombrello?.
• Gli inglesi sono sempre bislacchi.
Votano per la Brexit perchè lo hanno
chiesto loro la nonna Betta e il pagliac-
cio Boris. Ma poi prendono per i fondelli
i loro beniamini trattandoli sui social in
modo offensivo. Si vedono due foto af-
fiancate: in una c’è la regina con la scrit-
ta “Corona” e nell’altra la faccia stralu-
nata del premier con la scritta “Virus”.
• A quelli di sinistra le Sardine,
mentre quelli di destra si devono
contentare delle Salvine. Ma stanno
arrivando anche i Ghiozzi.
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SCONTO SCONTO

Tutto quello che si deve sapere su Milano e la lotta allo smog
Intervista a tutto campo con l’assessore Marco Granelli

Andrea Bina

Il 2 febbraio a Milano e stata laprima domenica senza auto dal
2013. Apriti cielo: polemiche politi-
che a non finire e accuse alla Giun-
ta Sala di limitare la mobilità dei
milanesi. Ma cosa fa Milano per
farci respirare meglio? Ce lo spiega
l’assessore alla Mobilità ed Am-
biente Marco Granelli.
L’intera pianura Padana è nel-
la morsa degli agenti inquinan-

ti. Cosa sta facendo il Comune di Milano per ridurre
quelli prodotti dal traffico? Possono servire i blocchi
del traffico?
L’area padana, per conformazione geografica, è soggetta al-
l’accumulo delle polveri sottili. Questo dovrebbe obbligare
le Amministrazioni presenti su questa vasta area ad adot-
tare politiche significative a tutela della salute e della qua-
lità della vita di chi ci vive. Per questo a Milano siamo da
tempo attivi nell’individuare provvedimenti strutturali -
cioè non i semplici stop alle auto in presenza di picchi di
smog - che sono stati graduati nel tempo per consentire a
tutti di adeguarsi. Le giornate di superamento del valore li-
mite di 50 microgrammi di PM10 per metro cubo nel 2019
sono state 72, meno delle 79 del 2018 e meno delle 97 del
2017. Ma i valori sono ancora distanti dalle 35 giornate sta-
bilite dall’Ue. La concentrazione media di PM10 annua a
Milano nel 2019 è stata di 32 microgrammi per metro cubo,
meno dei 33 del 2018 e al di sotto del valore medio massi-
mo indicato in 40 microgrammi per metro cubo medio an-
nuo indicato dalla UE. Tutti questi dati indicano un concre-
to e misurabile miglioramento generale, ma il calo delle
concentrazioni inquinanti è ancora insufficiente rispetto
agli obiettivi che consentirebbero di raggiungere una suffi-
ciente salubrità dell’aria a Milano e in generale nella pia-
nura Padana. È quindi necessario continuare le politiche e
le azioni di contrasto allo smog già attivate e fare di più e
in breve tempo. Anche perché gli ultimi dati forniti da Arpa
(Agenzia Regionale Protezione Ambiente) sulla composizio-
ne degli inquinanti, relativa al 2014, segnalano che il PM10
prodotto nel Comune di Milano è dovuto alla circolazione
dei veicoli per il 44% circa e per il riscaldamento per il 25%
circa e che l’NO2 è prodotto per il 70% circa dalla circolazio-
ne dei veicoli. Proprio per questo abbiamo avviato da tem-
po azioni strutturali: siamo il primo Comune in Italia ad
aver vietato, con Area C, l’accesso in centro, nell’area dei
Bastioni, alle auto diesel fino a Euro 4 incluse. Dallo scor-
so 25 febbraio è attiva Area B, la più grande Ztl europea
che delinea, all’interno del perimetro urbano, circa il 72%
dell’intero territorio comunale, un’area a basse emissioni
inquinanti. Dallo scorso 1° ottobre i diesel Euro 4, già vie-
tati in Area C, non possono circolare in tutta la città. Pro-
gressivamente dal 2030 saranno vietati tutti i veicoli die-
sel. Dopo i primi sei mesi di attivazione di Area B i 15 var-
chi controllati con le telecamere  hanno rilevato una dimi-
nuzione di passaggi in ingresso in città di circa il 13% ov-
vero circa 12.000 transiti veicolari medi giornalieri in me-
no rispetto agli 89.000 rilevati durante l’ultima settimana
di gennaio 2019 quindi possiamo prendere atto di un posi-
tivo cambio di abitudini dei cittadini a favore del migliora-
mento della qualità dell’aria.
Bloccate le auto ma le persone devo spostarsi libera-
mente. Cosa offrite loro in cambio?
Il trasporto pubblico è la spina dorsale della mobilità soste-
nibile, nell’area corrispondente alla Città metropolitana di
Milano vi sono circa 5,6 milioni di spostamenti ogni giorno.
Il 56% avvengono in città e il 44% tra Milano e l’esterno del
Comune. La metà degli spostamenti tra Milano e l’esterno
riguarda i Comuni della Città metropolitana e la restante
parte è prevalentemente relativa all’area della provincia di
Monza e Brianza e delle parti più vicine a Milano delle pro-
vincie di Lodi, Pavia, Cremona, Varese, Como, Lecco e Ber-
gamo. Nella città di Milano il 46% degli spostamenti abi-
tuali è ascrivibile a non residenti. Negli spostamenti in
Milano il 30% delle persone usa l’auto privata (nel 2005 era

il 38%), mentre in quelli di scambio tra Milano e i Comuni
esterni l’uso dell’auto privata sale al 58%, il doppio (nel
2005 era il 62%). Il trasporto pubblico è utilizzato in Milano
dal 57% dei cittadini, (era il 51 nel 2005), mentre negli spo-
stamenti di scambio tra Milano e gli altri Comuni rappre-
senta il 37% (era il 34% nel 2005). Attualmente Milano ha
una rete di 4 linee metropolitane estese per 96,9 km, e 4
metrotranvie (4, 7, 15, 31) estese per 30,1 km: in totale 127
km. Il potenziamento delle infrastrutture di mobilità e so-
prattutto della rete delle metropolitane è una scelta strate-
gica concretizzata sia dalla nuova linea 4, sia con l’indivi-
duazione di un piano ampio di prolungamenti. Inoltre i
mezzi pubblici che trasportano chi ogni giorno si muove a
Milano lo fanno nel 72% dei casi su veicoli elettrici e da qui
al 2030 Atm, su impulso del Comune, dismetterà tutti i bus
a gasolio. Nel 2018 Comune di Milano, Città metropolitana
di Milano e Provincia di Monza e Brianza, attraverso l’Agen-
zia di bacino per il Trasporto pubblico locale e con Regione
Lombardia, hanno realizzato un unico sistema tariffario
per l’intera area di competenza dell’Agenzia di bacino e cioè
la città metropolitana di Milano e le provincie di Monza e
Brianza, Lodi e Pavia.
Il traffico è solo una delle fonti dello smog. Parliamo
degli impianti di riscaldamento. Anche qui cosa sta
facendo il Comune di Milano per ridurre la produ-
zione di agenti inquinanti?
Sul tema dei riscaldamenti è di questi giorni l’annuncio del
Sindaco Sala che nel 2023 saranno messe al bando tutte le
caldaie alimentate a gasolio. Anche qui, noi abbiamo avvia-
to e si sta portando a conclusione la sostituzione delle cal-
daie degli stabili comunali con sistemi di riscaldamento
meno inquinanti. Inoltre l’amministrazione ha messo a di-
sposizione 32 milioni di contributi a favore dei cittadini e
delle imprese per il ricambio dei veicoli in città e delle cal-
daie residenziali.
Incentivi ai privati anche per passare da un impianto di ri-
scaldamento alimentato da gasolio a sistemi di teleriscal-
damento, pompe di calore o pannello solare “Carbon neu-
tral” ma anche la promozione interventi di depavimenta-
zione di aree esterne private, per incrementare la superfi-
cie filtrante in città, con un contributo specifico alla realiz-
zazione di tetti e pareti verdi. Fra gli altri interventi, per i
quali sono previsti contributi ai privati, quelli sull’involu-
cro dell’edificio (installazione di pannelli solari, fotovoltaici

o building automation di impianti termici ed elettrici).
Su quali altri aspetti state lavorando? Lo smog lo si
vince se lo si accerchia.
Concordo e infatti cito ad esempio gli interventi per svilup-
pare le Zone 30, i percorsi ciclabili, le piazze aperte, i per-
corsi ciclabili: la superficie di aree pedonali a Milano è di
circa 613.500 metri quadri, negli ultimi anni queste aree
all’interno della Cerchia dei Bastioni sono quasi raddoppia-
te (erano 388 mila nel 2011). La sharing mobility è una
realtà consolidata e comprende flotte di auto, veicoli cargo,
scooter elettrici e biciclette e a breve anche di dispositivi di
micromobilità elettrici. Sono in corso anche alcune speri-
mentazioni come il car pooling per offrire la sosta gratuita
nei parcheggi di interscambio a chi non viaggia da solo in
auto, un’idea che andrebbe diffusa.
Il Comune di Milano fa tanto ma se opera da solo non
può vincere la battaglia. 
Sarebbe importante poter condividere misure di questo ti-
po anche fuori dai confini urbani, anche con un coordina-
mento regionale. Attualmente esiste il Piano di Regione
Lombardia che prevede misure di carattere emergenziale,
che sono comunque necessarie, ma appare chiaro che, es-
sendo farraginose, non omogenee nel tempo e sul territorio,
poco aiutano a risolvere il grave problema dell’inquinamen-
to dell’aria. Secondo noi gli interventi devono essere sem-
plici, strutturali e con una visione a breve, medio e lungo
termine per promuovere un cambiamento di comportamen-
ti verso la mobilità sostenibile. Serve rendere più competi-
tivo e accessibile il trasporto pubblico con investimenti
strutturali e potenziamento del servizio, servono azioni che
promuovano il cambiamento dei veicoli, e cioè la rottama-
zione di quelli più inquinanti e la loro sostituzione con mez-
zi più sostenibili maggiori risorse per aiutare cittadini ed
imprese ad acquistare veicoli migliori. Questo è quello che
Milano sta cercando di fare con Area B e in parallelo a un
piano di contributi per i cittadini ed imprese; questa è la
strada, differente dall’emergenza.
Inquinamento fa pensare ai rifiuti. Milano qui non
ha nulla o quasi da imparare.
Da tempo e quasi non ci si fa più caso ma il cento per cen-
to dei rifiuti urbani milanesi sono avviati a riciclo o a recu-
pero, nessun rifiuto primario viene destinato alla discarica.
Nel 2019 Milano ha raggiunto il 63% di raccolta differen-
ziata, posizionandosi al primo posto - insieme con Vienna -
tra le metropoli europee con popolazione superiore al milio-
ne di abitanti. Amsa, uno dei nostri fiori all’occhiello insie-
me ad Atm, tiene pulita un’area di 300 Kmq e serve oltre
2,4 milioni di persone: 1.300.000 abitanti e 800.000 city
users nella città di Milano e circa 320.000 residenti nei
Comuni dell’area metropolitana milanese serviti dall’a-
zienda. I risultati della raccolta differenziata sono diventa-
ti misurabili grazie anche al Contatore Ambientale, uno
strumento che, grazie a una metodologia messa a punto du-
rante Expo Milano 2015, quantifica i benefici ambientali
della raccolta differenziata e di tutte le attività di riciclo e
recupero dei rifiuti.
Con la raccolta differenziata del 2018 è stato misurato per
la prima volta un risparmio di circa 350 mila tonnellate di
CO2, 3 milioni di metri cubi di acqua, quasi 2 mila me-
gawatt di energia elettrica. Lo stesso quantitativo consen-
te un recupero equivalente di riprodotti: 14 milioni di felpe,
114 milioni di nuove bottiglie, 3 milioni di chiavi inglesi,
419 milioni di scatole per scarpe, 224 mila panchine, 123
mila armadi e 209 mila caffettiere moka. Inoltre mi piace
ricordare che anche la flotta di Amsa è green: nel 2018 so-
no entrati nel parco aziendale di Amsa 43 nuovi automezzi
alimentati a metano dalla capacità di 10 metri cubi per la
raccolta differenziata. Salgono così a 146 gli automezzi ali-
mentati a metano destinati alla raccolta differenziata su
313 utilizzati nella città di Milano, ovvero il 47% della com-
posizione del parco Amsa per la raccolta dei rifiuti. Ogni
autocompattatore per la raccolta differenziata percorre
quotidianamente una media di 50 km per svuotare i casso-
netti condominiali per l’umido, la carta o il vetro e ritirare
i sacchi gialli per la plastica, oltre 15.000 km all’anno.
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“Contro l’inquinamento sviluppo e ambiente devono camminare a braccetto”
Beatrice Uguccioni (Vice Presidente del Consiglio Comunale)

La riqualificazione degli ex Scali ferroviari: a che punto siamo?
Anna Aglaia Bani

Via le auto da viale Sarca, ovvero il “sogno” del parco verde
ciclabile per collegare Milano a Monza

La sostenibilità attraversa la nostra vi-
ta. Sempre. Basta pensarci un attimo.

È sempre più evidente, infatti, che la so-
stenibilità non riguardi solamente un
aspetto della nostra esistenza, bensì sva-
riati fattori e che, quindi, l’amministrazio-
ne pubblica debba avere un approccio tra-
sversale al tema, per lavorare in modo si-
nergico, senza muoversi a compartimenti
stagni. Riflettiamoci un po’ insieme.
Il Piano Quartieri, su cui, come Comune
di Milano, abbiamo molto investito, ha lo

scopo di garantire la riqualificazione di quelle zone che non sono
centrali e che hanno certamente criticità, ma anche forti identità
e senso di appartenenza. Si tratta, quindi, di un modo concreto
per aiutare e sostenere chi abita e vive lì e assicurare sostenibi-
lità. Anche in Urbanistica si deve parlare di sostenibilità. Infatti
la sfida non è quella di visionare progetti, ma di impostare una
nuova politica dell’abitare che assicuri nelle varie edificazioni
un mix sociale; che favorisca la realizzazione anche di apparta-
menti in affitto a prezzi agevolati rendendo, pertanto, più sosteni-
bili e vivibili i nuovi centri della città.
E così vale anche dal punto di vista della Salute, del Sociale, della
Parità di genere, della conciliazione dei tempi. Basti pensare a come
sia necessario continuare a investire, solo per fare un esempio, nella
messa disposizione di posti negli asili nido. Evidentemente si par-
la di sostenibilità nella mobilità con interventi coraggiosi, forse poco
popolari e in controtendenza, come Area B, Area C, ma anche con il
potenziamento dello sharing delle automobili e, soprattutto, delle bi-
ciclette su cui vi sono stati nuovi investimenti per avere in città 630
bici in più per un totale di 5430. Pensiamo anche all’impegno di
risorse per potenziare i mezzi pubblici con la realizzazione e l’apertu-
ra di nuove metropolitane e con la sostituzione degli attuali
bus con quelli elettrici, oppure alle colonnine per la ricarica delle

auto elettriche. Sono solo alcuni esempi e molto ancora si può e si de-
ve fare per a nostra Città. 
La chiave di volta, però, penso stia nel parlare di sostenibilità con tut-
ti, proponendo azioni che coinvolgano la totalità della città: imprese,
terzo settore, cittadini proprio perché si tratta di una responsabilità
collettiva. Con questo spirito ci si è mossi promuovendo la campa-
gna plastic free - mettiamo al bando la plastica - con azioni simbo-
liche, che vadano a mutare la mentalità e le abitudini diffuse, ma an-
che pratiche e concrete. Ad inizio anno scolastico, infatti, il Comune
ha regalato agli studenti e alle studentesse una borraccia. È stato cer-
tamente un gesto simbolico ma che lancia un messaggio preciso, in
particolare ai più giovani, ovvero che l’acqua del rubinetto è buona e
controllata e che la plastica usa e getta è solo uno spreco. In tal sen-
so si è lavorato anche con le imprese, nei locali della movida milane-
se in collaborazione con Confcommercio e Legambiente e si è stipu-
lato un patto con i promotori di iniziative realizzati in spazi comuna-
li per avere eventi green, con l’utilizzo di stoviglie riutilizzabili o bio,

il potenziamento di una raccolta differenziata seria e la conservazio-
ne o donazione del cibo in eccesso.
A proposito di sostenibilità e contenimento degli sprechi alimentari
stanno nascendo alcuni Hub per la raccolta delle eccedenze di
mense e supermercati per essere donate a chi non può permetter-
si un pasto. Il primo Hub in via Borsieri, al quartiere Isola - l’idea è
quella di aprirne uno in ogni Municipio - in 12 mesi ha recuperato 77
tonnellate di alimenti per un valore di circa 308mila euro, equivalen-
ti a 154mila pasti, provenienti da 11 supermercati della grande di-
stribuzione e cinque mense aziendali che avrebbero altrimenti spre-
cato prodotti ancora buoni, ma in scadenza o in surplus. E le ha fat-
te avere, tramite 21 Onlus, a 3.950 persone di 1.300 famiglie residen-
ti principalmente nel Municipio 9, dove ha sede il centro. 
E poi ancora pensiamo alle mense scolastiche dove dal 2016 vengono
usate stoviglie biodegradabili e compostabili. Questa scelta ha porta-
to conseguenze non banali: erano utilizzati 16milioni di piatti di pla-
stica all’anno e quindi sono state risparmiate 720 tonnellate di pla-
stica annui. E sono state coinvolte le scuole con la campagna am-
biente a scuola perché il futuro dei ragazzi passa anche da queste
scelte e dalla consapevolezza dell’importanza della raccolta differen-
ziata, basti pensare a quanta carta viene utilizzata in ambiente sco-
lastico e di come sia, quindi, importante recuperarla e riutilizzarla.
Ma alziamo lo sguardo e consideriamo anche a cosa potrà succedere
nei prossimi anni: gran parte dei 7 ex scali ferroviari (Scalo Farini,
Scalo San Cristoforo, Scalo Porta Romana, Scalo Lambrate, Scalo
Greco-Breda, Scalo Rogoredo; Scalo Porta Genova) saranno riqualifi-
cati e questo vorrà dire avere 7 grandi parchi in più in città. Ne so-
no previsti complessivamente 20 di circa 20mila mq ciascuno; saran-
no piantumati 3milioni di alberi in più e sarà attiva la M4 con 10mi-
la tonnellate di C02 in meno ogni anno. 
Parlare, dunque, di sostenibilità e di verde non vuole dire fermare lo
sviluppo di una città, ma riuscire a coniugare lavoro, sviluppo e vivi-
bilità; vuol dire cambiare mentalità e questo può avvenire solo con
l’impegno di tutti e di ciascuno. 

“Dagli scali la nuova città. Tre anni dopo” è stato il momento pub-
blico, patrocinato dalla Regione Lombardia e organizzato da FS

Sistemi urbani (Gruppo FS italiane) in collaborazione con il Comune
di Milano, che ha visto la partecipazione di Giuseppe Sala, sindaco di

Milano, Attilio Fontana, presidente della Regione e Pierfrancesco Ma-
ran, assessore a Urbanistica, Verde e Agricoltura di Milano. Obiettivo:
fare il punto su questa lungimirante riqualificazione che cambierà ra-
dicalmente il volto della nostra città.
Il progetto per la riqualificazione dei sette ex scali ferroviari dismessi
(Farini, S. Cristoforo, Porta Romana, Greco-Breda, Lambrate, Rogore-
do, Porta Genova) ha visto la luce con l’Accordo di programma firmato
nel 2017 da Comune di Milano, Regione Lombardia, FS italiane, con
Rete ferroviaria italiana e FS Sistemi urbani, e Savills Investment
Management SGR. Gli ex scali ferroviari occupano una superficie di
circa 1milione di metri quadrati di cui, per lo sviluppo sostenibule a cui
tende il Comune di Milano, il 65% saranno destinati ad aree verdi.
Per quel che riguarda gli ex scali che gravitano sui nostri quar-
tieri possiamo dirvi che:
• Scalo Farini Nascerà un parco unitario e lineare di oltre 25 et-
tari e, in base all’Accordo di programma, arriveranno 1.000 appar-
tamenti di edilizia residenziale sociale, che diventeranno 1.500 con
l’edilizia convenzionata ordinaria.
• Scalo Greco-BredaUn vero e proprio nuovo quartiere di housing
sociale a Milano, il primo in Italia a zero emissioni, con case prevalen-
temente in affitto e con molte aree a verde, spazi, percorsi pedonali e

attrezzati a uso pubblico, pari al 72% della superficie totale. Il nuovo
quartiere ospiterà 400 nuovi alloggi di housing sociale e circa 300 posti
letto per studenti, per un totale di circa 1.500 nuovi residenti, prevalen-
temente di età compresa fra i 24 e i 44 anni.

Al posto delle migliaia di auto che ogni giorno percorro-
no viale Sarca, 15 km di verde e ciclabili per collagare

Milano con Monza, all’insegna del rispetto dell’ambiente e
della mobilità sostenibile.
È il progetto di riqualificazione urbana denominato MiMo,
presentato dall’associazione Bikenomist.
“Cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria sono le
grandi sfide che stanno affrontando le città della Pianura
Padana, compresa Milano.
Per risolvere il problema occorre un modello di città diver-
so da quello che lo ha causato”, ha spiegato Paolo Pinzuti,
amministratore delegato di Bikenomist. “L’idea è di sosti-

tuire asfalto e auto con alberature, prati fioriti, piste cicla-
bili e corsie preferenziali per il trasporto pubblico in modo
da migliorare la vita degli abitanti”.
Il progetto, secondo gli autori, potrebbe ridurre di almeno
20mila unità il numero delle auto che ogni giorno percorro-
no l’asse Milano - Sesto San Giovanni - Monza. Gli oltre
cinquemila alberi che verrebbero piantumati lungo il per-
corso potrebbero inoltre essere in grado di assorbire oltre
1000 tonnellate di anidride carbonica l’anno. 
Bikenomist sta intanto organizzando la prima Fiera del
Cicloturismo a Base Milano, via Bergognone 34, il 28 e 29
marzo. (Roberto Sarto)



Siamo alla fase esecutiva del progetto che prevede
4 edifici su un’area attrezzata in continuità con il parco adiacente

Lucia Giorgianni (Abitare Società Cooperativa)

Ristorante

Viale Sarca 179 - 20126 Milano
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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

Quadrifoglio
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con forno a legna
anche da asportare

a mezzogiorno
pranzo completo € 11

Via Ornato 47
Tel. 02 6438639

al mercoledì riposiamo

L’adeguamento del progetto alle aree pedonali pubbliche e la se-
lezione dell’impresa costruttrice, sono tra i maggiori impegni

nello sviluppo della fase esecutiva per la costruzione de La Nostra
Piazza a Niguarda. Dopo i lavori di riqualificazione del terreno, l’at-
tività prosegue, in momenti decisionali e definitivi, negli uffici di
tecnici, architetti, professionisti dell’edilizia e dell’urbanistica. Stia-
mo parlando, ancora una volta per aggiornarvi, del quadrilatero che
perimetra l’area tra via Passerini, dall’incrocio con via Graziano
Imperatore e via Ornato, a quello con via Bauer, dove sorgerà la
nuova piazza, con i suoi quattro edifici circondati da un’area attrez-
zata in continuità con il parco pubblico adiacente.
“Tutto procede secondo il cronoprogramma nei tempi indicati dalla
convenzione”, rassicurano i professionisti. E, nel momento in cui
scriviamo, è appena stato consegnato il titolo autorizzativo ed è ini-
ziata la fase esecutiva del progetto, anche in virtù del parere posi-
tivo, a pieno titolo, della Commissione Paesaggio del Comune di
Milano che ha verificato la conformità urbanistica e i requisiti pro-
pri dell’edilizia di qualità. 
È la fase del controllo, dunque, del vigilare affinché tutto si svolga
nel rispetto dell’opera architettonica approvata e delle sue caratte-
ristiche performanti. Inoltre, in attesa dei pareri di alcuni settori
del Comune che si devono esprimere sulla base del progetto defini-
tivo depositato, si attuano gli approfondimenti e le analisi sulle ope-
re di urbanizzazione propedeutiche alla costruzione. Più imprese
costruttrici sono “sotto esame”, in un’opera di selezione che mira al-
la qualità,ai costi e che, con particolare meticolosità applicata dagli
amministratori, punta all’affidabilità economica e alle competenze
tecniche delle imprese in gara.
Insieme all’amministrazione comunale, si stanno affrontando alcu-

ni elementi relativi alle opere di natura pubblica. Nei progetti di ri-
qualificazione dello spazio pubblico dell’Amministrazione comuna-
le, infatti, dopo la recente ristrutturazione della piazza Belloveso
parzialmente pedonalizzata, vi è l’ampiamento dell’area riservata

ai pedoni su un tratto di Via Passerini. Per questo, vi è l’impe-
gno a definire - nel modo più adeguato, agevole e non invasivo -
il percorso di accesso delle auto ai box sotterranei dei residenti
nei nuovi palazzi. Nel dialogo in corso e continuativo con il
Comune, si stanno valutando disegni e revisioni che riguardano
la larghezza dell’ingresso e l’innalzamento della quota dell’area
pedonale, nel rispetto naturalmente di ogni codifica stradale e
della compatibilità idraulica, seguendo le indicazioni che vengo-
no dai settori e dall’Amministrazione.
Intanto nell’ufficio vendite di via De Calboli 3 - sede operativa de
La Nostra Piazza Srl, società costituita per realizzare l’omonimo
progetto da Abitare Società Cooperativa e Deltaecopolis, sono in
corso i colloqui con le persone interessate all’acquisto di una casa.
Qui si possono avere tutte le informazioni e, in caso di interesse, si
può prenotare l’unità immobiliare prescelta, che sarà disponibile
verso metà del 2022. In tutto sono 58 appartamenti di diverse me-
trature: due, tre, quattro locali con logge o balconi affacciati sulla
piazza o sul parco pubblico, e attici con vista panoramica. Un certo
numero di appartamenti è già stato opzionato, con un particolare
interesse manifestato verso i tre locali, comunque ancora prenota-
bili in un certo numero. 
Così proseguono le fasi di un percorso, nelle sue imminenti defini-
zioni, che si snoda attorno a una riqualificazione urbanistica di un
territorio in divenire. È Niguarda, quartiere ricco di storia, di asso-
ciazionismo e di cultura, con le sue botteghe di periferia, di cui pro-
pugniamo la salvaguardia, e il suo essere al contempo centro della
città metropolitana, con la sua vicinanza ai parchi periurbani e ai
grattacieli di Porta Nuova, con la sua anima di vecchio borgo che
abbraccia la modernità.

Maratona al Niguarda: trapiantati 15 organi a 11 pazienti in 5 giorni 
Trenta ore di sala operatoria tra Natale e Capodanno

Andrea Bina
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LA NOSTRA PIAZZA A NIGUARDA

Undici pazienti in attesa di trapianto d’organo sono sfug-
giti alla morte grazie a una maratona chirurgica svolta-

si presso l’ospedale Niguarda. La lunga seduta operatoria,
iniziata il 31 dicembre scorso e conclusasi il 1º gennaio, ha
coinvolto oltre 30 professionisti tra medici, infermieri, biolo-
gi, tecnici e operatori sociosanitari.
In pratica sono stati prelevati in totale quindici organi da

quattro pazienti deceduti presso l’ospedale. I donatori aveva-
no un età compresa tra i 19 e gli 81 anni. Uno di loro aveva
a sua volta ricevuto un organo prelevato da un paziente de-
ceduto in precedenza.
“Quanto accaduto in questi giorni- spiega una nota dell’o-
spedale- ha avuto di straordinario anche la capacità con cui
l’ospedale ha saputo mettersi in moto per poter effettuare
tutte le procedure necessarie e quasi 30 ore totali di sala
operatoria. Certamente il dolore per la perdita di una per-
sona cara non può essere colmato facilmente, ma decidere
di donare gli organi può riaccendere una speranza di vita a
chi non ha altre possibilità di sopravvivenza. La donazione
implica, infatti, un nuovo modo di concepire i rapporti fra
le persone, perché ciascuno diventa responsabile della sal-
vezza di altre vite con un semplicissimo, ma non banale ‘sì’,
che è un sì alla vita. La donazione e il trapianto di organi e
tessuti costituiscono uno dei progressi più straordinari non
solo della terapia, ma anche della solidarietà umana”.
Mentre fuori fervevano i preparativi per i festeggiamenti di
Natale e del cenone di fine anno, al Niguarda (che lo scorso set-
tembre ha festeggiato il traguardo dei 2000 trapianti di fegato)
un’équipe di chirurghi, rianimatori, infermieri, biologi, patologi e

tecnici sono stati impegnati in un superlavoro di squadra per far
‘tornare alla vita’ 11 persone. 
I dati precisi dei trapianti del 2019, eseguiti nell’ospedale milane-
se, ancora non sono disponibili, ma già rispetto al 2018 si è co-
munque avuto un leggero aumento del consenso alla donazione e
degli espianti effettuati. Ciò indica, continua l’ospedale, “che sta
aumentando la sensibilità alla donazione”.

Il commento di Marco Bosio, Direttore Generale del Niguarda

Nei giorni in cui l’anno vecchio sta-
va lasciando il posto al nuovo, al-

l’ospedale Niguarda si vivevano mo-
menti intesi e frenetici. “Mentre fuori
dalle mura dell’ospedale fremevano i
preparativi per i festeggiamenti di
Natale e del cenone di fine anno - rac-
conta Marco Bosio, Direttore Generale
del Niguarda - qui équipe di chirurghi,
rianimatori, infermieri, biologi, pato-

logi e tecnici erano impegnati in un superlavoro di squadra
per permettere a 11 persone di poter tornare alla vita”.

In soli 5 giorni sono stati prelevati 15 organi da 4 pa-
zienti deceduti in ospedale, che sono stati poi tra-
piantati a 11 persone, tra cui due bambini.
“Un fermento di generosità e di dedizione al lavoro che non si
fermano mai, anche quando il resto del mondo festeggia o è in
pausa. Quanto accaduto in quei giorni - continua Bosio - ha avu-
to di straordinario anche la capacità con cui l’ospedale ha sapu-
to mettersi in moto per poter effettuare tutte le procedure ne-
cessarie e quasi 30 ore totali di sala operatoria”.
Il dolore per la perdita di una persona cara non può
essere colmato facilmente, ma decidere di donare gli
organi può riaccendere una speranza di vita a chi

non ha altre possibilità di sopravvivenza. La dona-
zione implica, infatti, un nuovo modo di concepire i
rapporti fra le persone, perché ciascuno diventa re-
sponsabile della salvezza di altre vite con un sempli-
cissimo, ma non banale “sì”, che è un “sì” alla vita.
“In particolare in questa circostanza, la gratuità del dono,
tradotta in concretezza dei fatti grazie al lavoro di squadra
e alla coralità del Niguarda, sembra proprio avere assunto
la forma di una scommessa vincente per il futuro- conclude
il Direttore Generale-. Un ringraziamento speciale alle fa-
miglie dei pazienti e a tutti i professionisti dell’ospedale
che hanno fatto si che tutto questo si potesse realizzare”.



LA GIORNATA DELLA MEMORIA

Liliana Segre ai ragazzi al Teatro degli Arcimboldi
“Rinunciando alla vendetta sono diventata libera”

Andrea Bina

Arte Testimonianza Memoria: una mostra per ricordare Auschwitz
Beatrice Corà

In corteo al Parco Nord

Università Bicocca: Trame di memoria
Ricordare per attivare una coscienza condivisa

Valeria Casarotti -Teresa Garofalo

Le celebrazioni del Giorno
della Memoria nei nostri

quartieri hanno scaldato le no-
stre coscienze grazie al calore
che emana e trasmette Liliana
Segre ogni volta che prende la
parola. Il 20 gennaio, presso un
gremitissimo Teatro degli Ar-
cimboldi, il Senatore a vita ha
tenuto uno dei suoi memorabili
interventi davanti agli studenti
di molte scuole milanesi. E la
risposta delle nuove generazio-
ni non si è fatta attendere: l’a-
more, la passione e la voglia di
non dimenticare, o peggio di ne-
gare, quanto avvenuto negli an-
ni 1940-45 sono state conse-
gnate nelle sagge mani di una delle ultime testimoni dirette del
dramma dell’Olocausto.
Molti dei presenti hanno definito l’intervento di Liliana un inno al-
la vita e noi non possiamo che fare nostro questo paragone perché
in ogni sua affermazione Liliana fa trasparire la bellezza di vive-
re, l'amore, la mancanza d’odio nonostante abbia visto l’inferno con
gli occhi di una bambina. E le stesse parole pronunciate davanti a
migliaia di studenti non lasciano dubbi: “A me dispiace da matti
avere novant’anni e sapere che ho pochi anni ancora davanti.
Anche se gli odiatori ogni giorno mi augurano di morire, mi dispia-
ce tantissimo di dover abbandonare la vita. Perché la mia vita mi
piace moltissimo. I nazisti erano i bulli di allora, erano odiatori, ma
non quelli della tastiera di oggi, che bisogna arrivare a compiange-
re, perché è più forte la vittima, bensì quelli educati all’odio e che
hanno seguito teorie di morte che la storia ha poi bocciato,
ma al momento avevano un successo eccezionale e stavano

vincendo in tutta Europa”.
Non poteva essere coniata defi-
nizione migliore (inno alla vita)
perché frasi del tipo: “Anche nel-
l’inferno dei campi di concentra-
mento non scegliemmo di attac-
carci ai fili elettrificati per sce-
gliere la morte, che sarebbe ar-
rivata in un secondo. Noi sce-
gliemmo la vita, parola impor-
tantissima che non va sprecata
e non va mai dimenticata nem-
meno un minuto. Non bisogna
perdere neanche un minuto di
questa straordinaria emozione
che è la vita. Perché nel tic-tac
del tempo che scorre, il tic è già
tac”, dimostrano quanta voglia

di vivere ha ancora questa straordinaria persona.
L’altra parola che ricorre spesso nell’intervento di Liliana è libera
e per chi ha trascorso parte della sua giovinezza in un lager suona
come un miraggio e una conquista insperata, visto che la maggior
parte di coloro che sono entrati in quegli “inferni danteschi” non ne
sono più usciti. Anche qui qualche frase per comprendere lo spes-
sore umano di Liliana: “Rinunciando alla vendetta sono diventata
libera. Nel periodo passato all’interno del campo di concentramen-
to di Auschwitz mi ero nutrita di odio e di vendetta, sognavo la
vendetta. Quando ho avuto l’occasione di raccogliere la pistola di
uno dei miei carcerieri ho pensato “ Ora lo uccido”. Mi sembrava il
giusto finale per quello che avevo sofferto ma poi capii che non ero
come quegli assassini, non avrei mai potuto uccidere nessuno. E
mentre la tentazione era fortissima, la più grande che ho avuto
nella mia vita, non raccolsi quella pistola. Da quel momento sono
diventata quella donna libera e di pace che sono anche adesso”.

Il 27 gennaio, Giorno della Me-moria, è stato celebrato dal-
l’Università Bicocca con un semi-
nario e una performance rivolti
agli studenti dell’ateneo, a quelli
delle scuole superiori e agli abi-
tanti del quartiere. È stato il pri-
mo appuntamento del progetto
“Dialoghi civili”, un ciclo di incon-
tri che l’università intende realiz-
zare per aprirsi al territorio impe-
gnandosi attivamente con intelli-
genza e passione al servizio dei
cittadini su vari temi. 
Incontro, questo, particolarmente
significativo perché ha permesso
di approfondire una pagina dolo-
rosa della storia del luogo sul qua-
le oggi sorge l’ateneo. È la storia, purtroppo poco conosciuta dai più,
delle fabbriche come la Pirelli che proprio qui aveva i suoi stabilimen-
ti, dei lavoratori e di tutte le e persone che vivevano nella zona du-
rante l’oppressione nazifascista.
Dopo il saluto del rettore e degli organizzatori della giornata, i nume-
rosi relatori presenti al seminario, Dario Venegoni presidente nazio-
nale dell’Aned, Antonella Loconsolo, presidente dell’Anpi Pratocente-
naro, Danilo De Angelis e Monica Guerra docenti universitari di
Milano, hanno raccontato la violenza e il disprezzo dei diritti dell’uo-
mo perseguiti dalle dittature e che anche qui nel quartiere Bicocca
durante il fascismo e l’occupazione tedesca hanno portato alla discri-
minazione, all’emarginazione, alla persecuzione, alla deportazione
nei lager e alla morte di tanti. Sono stati quindi ricordati gli ebrei da
eliminare per il solo fatto di essere tali, gli operai colpevoli di sciope-
rare, e tutti coloro, uomini e donne comuni, non eroi, da annientare
perché osavano parlare e combattere per i diritti, la pace e la libertà.
Storie fortemente legate a un preciso periodo e a questo particolare

luogo della città ma che se condivi-
se e preservate possono sviluppare
una coscienza compartecipe per
giungere a dire di no alle varie for-
me di violenza e di discriminazio-
ne presenti ancora oggi nella no-
stra società. 
La memoria è stata nello stesso
giorno anche al centro della per-
formance “Trame” un intervento
site specific realizzato sulla piazza
dell’Ateneo Nuovo dal duo artisti-
co Ravani & Urazza. Sul pavimen-
to della piazza sono state disegna-
te con gessetti colorati, sovrappo-
ste o intrecciate tra loro, le date di
espulsione dall’università di do-
centi e studenti di origine ebraica,

quelle di chi volontariamente lasciò gli studi per partecipare alla
Resistenza, le date di arresto degli operai che aderirono agli scioperi
delle fabbriche di Sesto e della Bicocca, quelle di persone catturate
perché al posto sbagliato nel momento sbagliato. Dietro a ogni data
c’è la storia personale di una persona e le storie, come i numeri scrit-
ti a terra, si incrociano e si intersecano a creare con i loro fili un “tes-
suto” unico, l’aspirazione comune a un mondo più libero e giusto. Ma
come i numeri che compongono l’opera scritti col gessetto e calpesta-
ti dai passanti o cancellati dalla pioggia svaniranno in breve tempo,
così  ugualmente fragile ed evanescente è la memoria dell’uomo, un
patrimonio delicato che va conservato e restituito. Per questo i due
artisti insieme ad alcuni studenti dell’ateneo nel ruolo di “staffette
della memoria” hanno coinvolto i passanti, dialogato con loro svelan-
do il nome e raccontando le storie personali racchiuse in ogni data e
infine hanno chiesto alle persone presenti di riportare a loro volta le
storie apprese ad altri in modo da diventare ciascuno portatore di
memoria. Per non dimenticare.

Le pietre d’inciampo,
un Museo della memoria a cielo aperto

Vedi a pag 12

Alla Casa della Memoria, via Confalonieri 14, si è inaugurata il 27
gennaio la mostra “Arte Testimonianza Memoria” che si conclu-

derà il 31 marzo. Ne sono stata gentilmente informata dalla d.ssa
Paola Livi (Casa della Memoria - Comune di Milano). Un’occasione per
celebrare il Giorno della Memoria nell’anno del 75° Anniversario della
Liberazione (1945-2020) con un’esperienza unica e suggestiva.
Per la prima volta sono esposti 27 frammenti delle tele realizzate
dal pittore Mario “Pupino” Samorà (Palermo 1925-2007) per il Me-
moriale realizzato ad Auschwitz, a testimonianza degli orrori della
guerra e dello sterminio compiuto nei campi nazisti, provenienti da-
gli archivi della Fondazione Memoria della Deportazione di Milano.
La mostra, promossa dall’Associazione Nazionale Ex Deportati
(Aned) e dalla Fondazione Memoria della Deportazione, rappresen-
ta un’opportunità per tenere viva la memoria con la testimonianza
e l’operato di grandi artisti ed intellettuali, che hanno lavorato alla
costruzione di un’opera che racconta le luci e le ombre della nostra
storia, aiutando ognuno di noi a riconoscere quelli che sono oggi i no-
stri beni più grandi: la Democrazia e la Libertà. 
Un progetto accolto e sostenuto con forza dal Comune di Milano-
Cultura. “Fra queste immagini diafane, fra luci positive e negative, si
intravvedono le figure storiche dell’antifascismo: Sturzo e Croce; i mar-

tiri della dittatura fascista: Matteotti, Gobetti, Gramsci. I colori predo-
minanti sono il giallo, il rosso, il bianco e il nero, che rappresentano sim-
bolicamente gli ebrei, il marxismo, i cattolici e l’oscurantismo nazifasci-
sta”. Da Primo Levi (aprile 1980): “La storia della Deportazione e dei
campi di sterminio, la storia di questo luogo, non può essere separata
dalla storia delle tirannidi fasciste in Europa: dai primi incendi delle
Camere di Lavoro nell’Italia del 1921, ai roghi di libri sulle piazze del-
la Germania del 1933, alla fiamma nefanda dei crematori di Birkenau,

corre un nesso non interrotto. È vecchia sapienza, e già così aveva am-
monito Enrico Heine, ebreo e tedesco: chi brucia libri finisce col brucia-
re uomini, la violenza è un seme che non si estingue.
È triste ma doveroso rammentarlo, agli altri ed a noi stessi: il primo
esperimento europeo di soffocazione del movimento operaio e di sabo-
taggio della democrazia è nato in Italia. È il fascismo, scatenato dalla
crisi del primo dopoguerra, dal mito della “vittoria mutilata”, ed ali-
mentato da antiche miserie e colpe; e dal fascismo nasce un delirio che
si estenderà, il culto dell’uomo provvidenziale, l’entusiasmo organizza-
to ed imposto, ogni decisione affidata all’arbitrio di un solo (…).” 
Il visitatore, osserva le vestigia di questo campo e medita: da qua-
lunque paese tu venga, tu non sei un estraneo. Fa che il tuo viag-
gio non sia stato inutile, che non sia stata inutile la nostra morte.
Per te e per i tuoi figli, le ceneri di Auschwitz valgano di ammoni-
mento: fa che il frutto orrendo dell’odio, di cui hai visto qui le trac-
ce, non dia nuovo seme, né domani né mai”.
È possibile visitare la mostra accompagnati dalla musica originale di
Luigi Nono. Per visite guidate, sempre a ingresso libero, scrivere a: segre-
teria@aned.it o telefonare al numero 02/683342.
Orari della mostra: da lunedì a venerdì 9-12,30/13,30-17, saba-
to, domenica e festivi 10-18.

Tante persone si sono ritrovate - insieme ad associazioni, istituzio-
ni civili, militari e religiose - sabato 25 gennaio, in occasione del-

la Giornata della Memoria al Monumento alla Deportazione del
Parco Nord. Si sono ricordati gli oltre cinquecento operai delle fab-
briche del nord di Milano che, dopo gli scioperi del 1943 e 1944 con-
tro il regime nazifascista, furono arrestati e deportati. 
Importanti gli interventi di Giuseppe Valota presidente dell’Aned
(Associazione Nazionale Ex Deportati) di Sesto San Giovanni e di
Roberto Cenati presidente dell’Anpi (Associazione Nazionali Parti-
giani Italiani) milanese. Valota ha ricordato che questo è un luogo
simbolo, in ricordo chi ha lottato per la libertà del nostro Paese; un sa-
crario con 570 nomi, uomini con un’età media di soli 33 anni, padri di
famiglia coraggiosi. Un monumento dedicato soprattutto ai più gio-
vani che, se stimolati, rispondono positivamente, si emozionano e ca-
piscono, con lo studio, che la democrazia non è un regalo ma va co-
struita, spesso con sacrificio. Cenati ha voluto invece sottolineare la
verità storica su quegli anni e cioè che il fascismo non ha fatto nulla
di meritevole per il nostro Paese. Il ruolo dei fascisti della Repubblica
di Salò nella denuncia e nella cattura di ebrei, oppositori politici e
operai in sciopero fu infatti rilevante.
A Niguarda il Teatro della Cooperativa, dal 28 gennaio al 2 febbraio,
ha riportato in scena lo spettacolo di Renato Sarti “I me ciamava per
nome: 44.787”. Il testo si rifà a testimonianze di ex deportati nella
Risiera di San Sabba, raccolte da due storici triestini dell’Istituto per
la Storia del Movimento di Liberazione nel Friuli-Venezia Giulia
Marco Coslovich e Silvia Bon. Testimonianze che Renato Sarti, con
una scenografia semplice ma molto efficace, insieme a Nicoletta
Ramorino, Ernesto Rossi e Irene Serinimette ci racconta nella loro
drammaticità, con grande sensibilità e partecipazione emotiva, per
non dimenticare l’orrore di quello che è stato un lager nazista in ter-
ritorio italiano, a Trieste, con un forno crematorio dove sono state bru-
ciate migliaia di persone. Uno spettacolo che rappresenta un impor-
tante contributo di memoria e di conoscenza storica, oggi sempre più
necessario. Lo testimonia anche il recentissimo Rapporto Italia 2020
dell’Eurispes (Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali) che ha
evidenziato come per il 15,6% degli italiani (erano il 2,7% nel 2004)
la Shoah non è mai esistita mentre il 19,8% pensa che Mussolini sia
stato un grande leader e che ha solo commesso qualche sbaglio.
Una realtà che ci preoccupa.

Riccardo Degregorio





Nel mese di febbraio continuano le udienze del processo contro 8
dirigenti Breda Termomeccanica/Ansaldo di Milano, imputati

di omicidio colposo della morte per mesotelioma di 12 lavoratori e
intanto la tragica lista di operai, ex lavoratori uccisi dall’amianto
continua drammaticamente ad allungarsi.
Nell’ultimo mese sono deceduti Felice Dotti per un tumore al polmo-
ne il 31 dicembre e Giancarlo Perego deceduto i primi di gennaio.

• Felice Dotti aveva 64 anni. Nelle sue
mansioni di controllo di qualità svolte
nei reparti, è stato pesantemente espo-
sto all’’amianto. Nel 1978 è entrato in
Breda Termomeccanica/Ansaldo, nel re-
parto Nucleare, dove ha lavorato come
impiegato d’officina, fino al trasferi-
mento alla Franco Tosi di Legnano, do-
ve è andato in pensione.
È stato eletto delegato del Consiglio di
fabbrica e della Rsu più volte) e ha par-
tecipato in prima persona a tutte le lot-
te sindacali dentro la fabbrica, nel Co-

mitato contro il Nucleare, e nel gruppo operaio di Cronache dal
basso, fino alla costituzione dello SLAI Cobas Ansaldo. 
Per questo ha pagato con la cassa integrazione e altre discri-
minazioni inflitte dall’Ansaldo, senza comunque mai rinuncia-
re alle proprie convinzioni, alla solidarietà con i propri compa-
gni di lavoro e a tutte le azioni in difesa della salute dei lavo-
ratori. Nel giorno del suo funerale i suoi ex compagni di lavo-
ro e di lotta l’hanno ricordato così:
C’è una parola per chiamare Felice), una parola che amava, a cui
rispondeva sorridendo: compagno. Significa “Colui che ha il pane
in comune”, con altri. Ha lavorato per vivere, lontano da casa, ma
il lavoro non è stato lo scopo della sua vita. Perché ha lottato con-
tro lo sfruttamento degli uomini e delle donne al lavoro, per difen-
dere la propria salute, per a�ermare che nessun capitale vale quan-
to la vita e la dignità di una persona che lavora.Voleva che gli uo-
mini e le donne che lavorano prendessero la vita nelle proprie ma-
ni, che fossero compagni, solidali tra loro e padroni della propria
esistenza. All’Ansaldo ha partecipato alla costituzione del
Comitato contro il Nucleare, in una fabbrica che costruiva centra-
li nucleari; alle lotte per la difesa della salute, e contro l’inquina-
mento, dentro e fuori la fabbrica; alla costituzione di un gruppo
operaio, e di un sindacato di base, lo SLAI-Cobas. E, quando le co-
se finivano, anche con una sconfitta, ricominciava da quello che
sapeva fare meglio: con pazienza, ostinazione e un po’ di ironia.
Perché amava ridere in compagnia. La sua vita è stato il pane di-
viso con i suoi simili, anche noi.Ne siamo orgogliosi e ti siamo ri-
conoscenti. Ciao, compagno Felice.

• Giancarlo Perego è morto dopo una
lunga malattia, un tumore, contro cui ha
lottato con tenacia. Cosi è stato ricordato
dai suoi compagni: 
Entrato giovanissimo, nei primi anni ‘60,
alla Breda Termomeccanica, ha lavorato
come operaio e impiegato, nei reparti di
viale Sarca, 336, fino alla pensione; espo-
sto all’amianto, come riconosciuto
dall’Inail. Fin da subito, ha partecipato al-
le lotte sindacali della Breda, con la gene-
rosità e la fermezza che lo distinguevano, e
che abbiamo imparato a riconoscere, poi è

stato delegato nel Consiglio di Fabbrica. Ha partecipato al
Comitato contro il Nucleare, alle lotte in difesa della salute, al-

la costituzione del Cobas Ansaldo, e per questo è stato a lungo
discriminato dalla Azienda, senza mai tirarsi indietro.
Anche dopo essere andato in pensione, ha continuato ad essere
presente alle lotte di ciò che restava della fabbrica, fino alla
chiusura della Mangiarotti/Ansaldo, così come a quelle del
Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel
Territorio di Sesto San Giovanni.
Un abbraccio affettuoso. Ciao Giancarlo.

• L’amianto sempre più diffuso In Italia il picco delle pato-
logie asbesto-correlate, in particolare dei mesoteliomi, si veri-
ficherà nel decennio che è appena iniziato.
Questo perché tali patologie possono manifestarsi anche a di-
stanza di 40-50 anni dalla prima esposizione alle polveri e al-
le fibre di amianto. L’amianto in Italia è stato bandito e vieta-
to con la legge 257 del 1992.
Il periodo di più intenso utilizzo e più elevata esposizione è
stato quello dal 1960 al 1985, quando i manager, imprenditori
capitalisti, hanno colpevolmente e deliberatamente fatto pre-
valere le ragioni del maledetto profitto su quelle della salute e
della sicurezza degli operai, costretti a lavorare in ambienti
pieni di amianto e altre sostanze cancerogene, senza le dovute
informazioni sui rischi e senza dispositivi di protezione. È no-
to che le polveri uscendo dai luoghi di produzione e disperden-
dosi nell’aria, nell’acqua e nel suolo, hanno avvelenato anche
le famiglie degli operai e i residenti nei quartieri popolari vici-
ni alle fabbriche.
Ci sono ancora 40 milioni di tonnellate di amianto in circola-
zione e in molti casi le bonifiche di scuole e di edifici sono tut-
tora da fare, mentre la decontaminazione dei territori giace
sulla carta, per precise volontà politiche.
La tragedia dell’amianto è un’emergenza, ambientale, sociale,
sanitaria e senza le necessarie bonifiche anche i cittadini che
non hanno mai lavorato in fabbrica continueranno ad amma-
larsi e a morire.

• Sul lavoro si muore come in guerra Ogni giorno si muo-
re sul lavoro e per malattie professionali.
Il 13 gennaio, intorno alle 18.30, si è verificato l’ennesimo as-
sassinio sul lavoro di un operaio al manufatto Tirana del can-
tiere della Metro 4 di Milano. La vittima è un operaio di 42 an-
ni, Raffaele Ielpo, schiacciato da alcuni detriti a 18 metri di
profondità durante i lavori per la realizzazione della nuova
tratta della metropolitana.
A parte le parole di circostanza delle autorità, gli infortuni sul
lavoro sono considerati dalla società effetti collaterali dello
sfruttamento capitalista finalizzata al profitto e quindi sono
considerati ineliminabili.
Ora si è aperta l’ennesima inchiesta giudiziaria e già si parla
di tragica fatalità. In realtà la causa principale degli infortuni
e dei morti sul lavoro dipende dal fatto che molti manager e
padroni risparmiano per i loro profitti anche i pochi euro che
sarebbero necessari per la sicurezza dei lavoratori.
L’aumento dello sfruttamento, il peggioramento delle condizio-
ni di lavoro, il ricatto padronale, la mancanza di adeguate do-
tazioni di dispositivi di protezione individuali e collettive sono
la causa principale degli infortuni, delle malattie professiona-
li. In realtà la morte sul lavoro e di malattia professionale non
è mai una fatalità.
Contro la monetizzazione della vita umana, vogliamo ricorda-
re la parola d’ordine che negli anni 70’ gli operai della Breda
Termomeccanica, della Falck e della Pirelli sostenevano in fab-
brica e nel territorio con le lotte: La salute non si paga, la no-
civita’ si elimina.
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Breda Termomeccanica/Ansaldo Sarca
Altri due lavoratori uccisi dall’amianto

Michele Michelino (michele.mi@inwind.it)

Metrotranvia Milano-Limbiate: che sia la volta buona?
Michele Cazzaniga

OrtoComuneNiguarda in azione per la Civil Week 
Anna Galeazzi

La piscina, un gioiello
buttato nella spazzatura

Franco Bertoli

La Corte Costituzionale
a scuola in cattedra

Antonietta Gattuso

Èuna delle più importanti linee di trasporto pubblico che per-
mette di ridurre il numero di auto dei pendolari della Brianza

che ogni giorno invadono i nostri quartieri. Finalmente la riquali-
ficazione della metrotramvia Milano-Limbiate dovrebbe partire:
l’esito dell’incontro di lunedì 20 gennaio fa prevedere che Milano,
Limbiate e la Provincia di Monza e Brianza copriranno le quote
mancanti per la riqualificazione.
Cauto ottimismo è stato espresso da Marco Granelli, assessore ai
Trasporti del Comune di Milano: “Sono stati raggiunti importanti
risultati che fanno prevedere un prossimo accordo sulla base del
contributo di tutti e di un affinamento della ripartizione del secon-

do lotto, differente da quello del primo lotto, ma anche la possibi-
lità di studiare e porre le condizioni per prolungare la metrotran-
via da Limbiate - Mombello fino a Ceriano Laghetto FN”.
Ricordiamo che il rifacimento della linea su ferro ha un co-
sto totale di quasi 154 milioni di euro, cifra di tutto rispetto
ma assolutamente necessaria perché le infrastrutture per il
trasporto pubblico sono fondamentali per migliorare la so-
stenibilità, la qualità dell’aria e della vita dei cittadini, au-
mentare l’offerta di trasporto pubblico anche per chi abita
fuori città, permettendo pertanto una significativa riduzio-
ne dell’uso dell’auto privata.

La Civil Week che si svolgerà dal 5
all'8 marzo è una bella iniziativa

promossa da Corriere della Sera-
Buone Notizie con Forum Terzo Set-
tore Milano, Forum Terzo Settore
Adda Martesana, CSV Milano, Fon-
dazione Triulza, Fondazione di Co-
munità Milano, Fondazione Comu-
nitaria Nord Milano, Fondazione Co-
munitaria Ticino Olona.
Attraverso le numerose iniziative
proposte direttamente dai cittadini, i
promotori intendono facilitare la
partecipazione attiva di coloro che
hanno a cuore i valori del rispetto,
della gentilezza, della cura. 
Le parole chiave sulle quali si svilup-
pa l’organizzazione degli eventi della
Civil Week - Capire, Vivere, Innova-
re, Agire - calzano bene al nostro
OrtoComuneNiguarda, i cui soci
hanno scelto di esprimersi nel filone Vivere, che prevede “azioni civili
collettive, momenti per vivere e condividere esperienze, storie e buone
pratiche”. Ed ecco prendere forma due iniziative molto coinvolgenti,
pensate per chiunque, indipendentemente dall’età.

• Sabato 7 marzo dalle 10.30 alle 12.30 “Una strada per le
api”: si tratta di una attività dedicata alle famiglie e ai bambi-

ni. Trapiantiamo tutti insieme
piante e fiori in un’area vicino al
nostro orto e contribuire alla
realizzazione di un corridoio fio-
rito e profumato lungo 3,5 km
che collegherà l’apiario della Ca-
scina Centro Parco a quello di
OrtoComuneNiguarda.
Lo scopo è aiutare le api, prezio-
si impollinatori a rischio di
estinzione, migliorando l’am-
biente che le circonda.

• Domenica 8 marzo dalle 10.30
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30
“Bricoliamo all'orto”: si tratta di
una attività dedicata agli appassio-
nati di fai-da-te, per aiutarci in sem-
plici attività di manutenzione degli
spazi condivisi dell’orto. Per l’occa-
sione l’orto sarà aperto anche a

chiunque voglia passeggiare e curiosare fra le stanze coltivate, l’apia-
rio, il mandala, o semplicemente stare in compagnia all’aria aperta.
Vi aspettiamo numerosi per fare due chiacchiere e raccontarvi la no-
stra esperienza di cittadini attivi e appassionati di natura.

Per informazioni e/o poter partecipare alle attività, scrivere a
ortocomune@gmail.com.

Mi auguro di cuore di essere contraddetto ma a meno di miraco-
li anche per il 2020 i bagnanti di zona dovranno scegliere altri

impianti. Nulla è stato fatto dopo le dichiarazioni di Chiara Bisconti,
la presidente della Milanosport, società che gestisce gli impianti
sportivi comunali, nella primavera dell’anno passato: “Quest’estate
(2019) la struttura non potrà riaprire. Questo è il momento di fare
delle valutazioni importanti sul progetto di riqualificazione che por-
teremo avanti e stiamo lavorando con il Comune proprio per que-
sto”. Da quel momento silenzio. Gli unici a lanciare un grido di dolo-
re sono stati  il nostro giornale con l’articolo del giugno 2019 che ri-
prendeva la proposta di “Zona Nove” del lontano 1994 sulla neces-
sità di trasformare la piscina in una struttura polivalente, centro
sportivo fruibile tutto l’anno, meglio se con una tensostruttura mo-
vibile, e il capogruppo PD al Municipio 9 (Stefano Indovino), con un
intervento sempre del giugno 2019, che chiedeva all’assessore allo
Sport del Comune di Milano Roberta Guainieri conto della manca-
ta riqualificazione dopo i 12 milioni spesi nel 2003 per delle sistema-
zioni malfatte. Risultato? Lo zero più assoluto. Ma che fine ha fatto
il “Piano Periferie” che cita chiaramente questa piscina? Perché ab-
bandonarla a un sempre più ineluttabile sfacelo?

Il progetto “Viaggio in Italia, la Corte Costituzionale nelle scuole”, sor-to da una collaborazione tra Parlamento, Ministero dell’Istruzione e
Uffici Scolastici Regionali, prevede un ciclo di incontri tra i giudici co-
stituzionali e i giovani studenti. Si tratta di una prosecuzione del “Viag-
gio” partito nel 2018 e che ha coinvolto 36 scuole e 7.410 studenti.
Al centro degli incontri ci sono, tra gli altri, i temi della genesi, della
composizione e del funzionamento della Corte Costituzionale, nonché
della sua attività illustrata attraverso le sentenze che hanno inciso di
più nella vita delle persone. Ogni scuola d’Italia può aderire ai proget-
ti proposti per approfondire i princìpi della Carta Costituzionale, la co-
noscenza delle istituzioni e la partecipazione alla vita democratica. È
un’occasione per arricchire la propria offerta formativa, realizzare per-
corsi didattici innovativi, collegarsi più strettamente al proprio territo-
rio, avvalendosi delle risorse offerte da Senato, Camera e MIUR. 
Venerdì 31 gennaio, presso l’Istituto di Istruzione Superiore Brera-
Lagrange di Milano, uno dei 15 giudici della Corte Costituzionale, il
dott. Nicolò Zanon, ha incontrato gli studenti delle quinte, nell’ambito
del suddetto progetto. È uno dei casi in cui “esce la Corte” anziché “en-
tra la Corte”, come simpaticamente ha sottolineato il giudice in questio-
ne. La Corte Costituzionale, nell’ordinamento italiano, è un organo di
garanzia costituzionale cui è demandato il compito di giudicare la legit-
timità degli atti dello Stato e delle Regioni, dirimere eventuali conflitti
di attribuzione tra i poteri di dette istituzioni e tra le Regioni stesse,
esprimersi su eventuali atti di accusa nei confronti del Presidente del-
la Repubblica e verificare l'ammissibilità dei referendum abrogativi. 
Prevista già nel dettato costituzionale del 1948 all’articolo 134, trovò at-
tuazione solo nel 1955 a seguito della legge costituzionale n. 1/1953 e
della legge ordinaria n. 87/1953 e tenne la sua prima udienza nel 1956.
La sua sede è a Roma, al palazzo della Consulta, così detto perché se-
de della Sacra Consulta dello Stato pontificio fino al 1870, da cui si at-
tribuisce alla Corte l’informale nome, per metonimia, di Consulta. Si
trova in piazza del Quirinale, a pochi metri dal palazzo omonimo, sede
ufficiale del Presidente della Repubblica, con il quale lavora continua-
mente a stretto contatto per una garanzia tecnico-giuridica e politico-
istituzionale dei cittadini. 
Dopo una breve lezione, il giudice Zanon, in carica in questo momento
da 5 anni su 9, ha risposto alle domande, interessanti e coinvolgenti sui
temi della giustizia e della legalità, che i ragazzi gli hanno posto. Per
ogni incontro, ogni giudice sceglie una parola della Costituzione, come
base di discussione. La parola scelta per l’incontro di Milano, dal giudi-
ce Zanon, è stata “Libertà di pensiero” (art.21). L’obiettivo del progetto
è accrescere nelle nuove generazioni, protagoniste del futuro, la consa-
pevolezza e la condivisione dei valori costituzionali, collante del nostro
stare insieme, nonché la conoscenza del ruolo svolto dalla Corte a ga-
ranzia dei diritti e delle libertà fondamentali. 
L’incontro svoltosi venerdì 31 gennaio, alla presenza del preside, prof
Federico Militante, e di una rappresentante dell’Ufficio Scolastico Re-
gionale, dott.ssa Maria Rosaria Capuano, è stato molto interessante ed
emozionante. Il giudice Zanon ha evidenziato quanto sia importante
parlare di Costituzione a scuola come opportunità di apprendimento e
di crescita: “Non si può prescindere infatti dallo studio dei princìpi e dal-
l’applicazione del diritto costituzionale, per garantire un futuro demo-
cratico ai giovani”. Il dott. Zanon ha spiegato ai ragazzi che la Corte Co-
stituzionale rappresenta in piccolo la comunità italiana e segue e appli-
ca solo i princìpi della Costituzione in modo completamente imparzia-
le e apolitico. Per concludere con le parole del giudice Zanon, è impor-
tante tenere a mente che “la Costituzione è stata scritta in un momen-
to in cui gli uomini che l’hanno sancita, si sono dimostrati saggi e sobri;
serve e servirà sempre a difendere i diritti di tutti, ogni qualvolta ci si
scontra con uomini che saggi e sobri non lo sono”.! 



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 VENERDÌ 14 FEBBRAIO
Hangar Bicocca Cerith Wyn Evans, “....the Illuminating Gas”,

a cura di Roberta Tenconi e Vicente Todolí.
Fino al 23/2.

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, Viridiana ( Buñuel, Spagna/Messico,
1961, 90’). Alle 17, Extra Ordinary (Ahern,
Irlanda/Belgio, 2019, 93’). Alle 20, Titanic
(Cameron USA, 1997, 195’).

l SABATO 15 FEBBRAIO
Casa di Alex Alle 21.30, Concerto Picchio dal Pozzo, con

Aldo De Scalzi (Keyboard, Acoustic Guitar,
Vocals), Paolo Griguolo (Electric Guitar,
Vocals), Aldo Di Marco (Percussioni).

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 18, Fino All’ultimo respiro, (Godard,
Francia, 1960, 89'). Alle 20, Ritratto della giova-
ne in fiamme (Sciamma, Francia, 2019, 120’).

l DOMENICA 16 FEBBRAIO

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi 

Alle 15, La bella e la bestia, adatto ai bambi-
ni (Brown, USA, 1991, 88'). Alle 17, Flash
And The Devil (Sciamma, USA, 1926, 112').
Alle 19.15, Ritratto della giovane in fiamme
(Sciamma, Francia, 2019, 120’). 

l MARTEDÌ 18 FEBBRAIO
Teatro della
Cooperativa

Alla 21, al Teatro Verdi, Noi siamo voi: vota-
tevi!, di e con Antonio Cornacchione e Sergio
Sgrilli, regia di Renato Sarti. Fino al 2/3.

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, Die 3 groschen-oper (L’opera da tre sol-
di) (Breloer, Germania, 1931, 112’). Alle 17.15,
Baal, (Schondorff, Germania, 1970, 87’).

l MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 17, Kuhle Wampe oder: wem gehört die
welt? (Kuhle Wampe) (Dudow, Germania,
1932, 80’). Alle 20, Una famiglia quasi perfet-
ta (Dellal, USA, 2015, 87’).

l GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO
Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 17, Una vecchia signora indegna (Allio,
Francia, 1965, 88’). Alle 19, Brecht - parte 1.
L’amore non dura (Breloer, Germa-
nia/Austria/Repubblica Ceca, 2019, 180’).

l VENERDÌ 21 FEBBRAIO
Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, Baal (Schlondorff, Germania, 1970,
87’). Alle 17, Extra Ordinary (Ahern, Irlan-
da/Belgio, 2019, 93').

Casa di Alex Alle 21, Serata danzante tango.

l SABATO 22 FEBBRAIO

Casa di Alex Alle 21.30, Concerto Needlepoint (Nor), con
Bjørn Klakegg (guitar, vocal), David
Wallumrød (clavinet, Hammond organl,
Prohet 5), Nikolai Hængsle Eilertsen (bas),
Olaf Olsen (drums).

Teatro della
Cooperativa

Alle 21, Coppia aperta, quasi spalancata, di
Dario Fo, Franca Rame, con Alessandra
Faiella, Valerio Bongiorno, regia Renato
Sarti. Fino al 1/3. 

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 16, Brecht - Parte 1. L'amore Non Dura
(Breloer, Germania/Austria/Repubblica Ce-
ca, 2019, 180'). Alle 20, Cena con delitto -
Knives out (Johnson, USA, 2019, 130').

Art Action Presso Biblioteca L’Artemisia Via Centurelli,
48 Bresso, mostra Zodiacodi Gero Urso. Fino
al 28/2.

Centro Culturale
della Cooperativa

Alle 21, Ascesa, egemonia e declino
dell’Europa, con Giovanni Galli, docente di
storia all’Università della Terza Età di Sesto
San Giovanni.

l DOMENICA 23 FEBBRAIO

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, Pingu, adatto ai bambini (Gutmann,
Svizzera/UK, 1990, 60’). Alle 17, System
Error (Opitz, Germania, 2018, 97’). Alle 19,
Cena con delitto - Knives Out (Johnson, USA,
2019, 130’). 

l MARTEDÌ 25 FEBBRAIO

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 17, Kuhle Wampe Oder: Wem Gehört Die
Welt? (Kuhle Wampe) (Dudow, Germania,
1932, 80').

l MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 17, Una vecchia signora indegna (Allio,
Francia, 1965, 88').

l VENERDÌ 28 FEBBRAIO

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 15, Die 3 Groschen-Oper (L’opera da tre
soldi) (Breloer, Germania, 1931, 112’). Alle 17,
Baal (Breloer, Germania, 1970, 87’). Alle
18.45,  System Error (Opitz, Germania, 2018,
97'). Alle 20.30, The New Pope - episodio 1
(Sorrentino, UK/USA/Ita, 2020, 60’).

l SABATO 29 FEBBRAIO

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 16, Brecht - parte 1. L’amore non dura
(Breloer, Germania/Austria/Repubblica Ce-
ca, 2019, 180’). 

l DOMENICA 1 MARZO

Museo Interattivo 
del Cinema (Mic)
Viale F. Testi

Alle 14.30, The New Pope – episodio 1
(Sorrentino, UK/USA/Ita, 2020, 60’).

l MARTEDÌ 3 MARZO

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Massimo Ranieri, Sogno e son desto
500 volte.

Immagini di Franco Massaro

Visti e fotografati
Gufo comune (Asio otus) Gufo comune (Asio otus)

mediocre discreto bello imperdibile

FILMS IN   ONA
a cura di Silvia Cravero

Visti nelle sale di Skyline, Multisala Bicocca e cinema Rondinella

Da Pinocchio a Jojo
•Richard Jewell ( )Regia: Clint Eastwood. Genere: dramma-
tico. Cast: Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm,
Olivia Wilde, Nina Arianda. Anno: 2019. Origine: USA. “C’è una bomba al
Centennial Park. Avete trenta minuti di tempo”. Il mondo viene così a co-
noscenza di Richard Jewell, una guardia di sicurezza che riferisce di aver
trovato il dispositivo dell’attentato di Atlanta del 1996. L’intervento salva
numerose vite, rendendolo un eroe. Ma in pochi giorni, diventa il sospetta-
to numero uno dell’FBI. Si rivolge a un avvocato indipendente, che scopre
di doversi scontrare con i poteri dell’FBI, del GBI e dell’APD per scagiona-
re il suo cliente che rischia di essere trasformato da eroe a capro espiatorio. 
• SORRY WE MISSED YOU ( ) Regia: Ken Loach. Genere:
drammatico. Cast: Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie
Proctor. Anno: 2020. Origine: GB, Francia, Belgio. Un film accurato che ci
impone il confronto con la realtà dei precari, raccontando lo sfruttamento
del lavoro nel Regno Unito. Nonostante Ricky, Abby lavorino duro entram-
bi, si rendono conto che non potranno mai avere una casa di proprietà.
Giunge allora l’occasione per realizzare i sogni familiari. Se Abby venderà
l’auto, Ricky potrà acquistare un furgone e diventare un trasportatore free-
lance. Non tutto però è facile come sembra.
• JOJO RABBIT ( ) Regia: Taika Waititi. Genere: drammatico.
Cast: Roman Grifin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson. Anno:
2019. Origine: USA-Germania. Jojo Betzler ha 10 anni ed è un bambino
fragile, sensibile e sempre impacciato. È soprannominato dai suoi coetanei,
appartenenti alla gioventù hitleriana, Jojo Rabbit “Jojo il coniglio”. Per cer-
care di affrontare una realtà ostile, Jojo si rivolge al suo amico immagina-
rio che ha il volto di Adolf Hitler. Ben presto però prenderà consapevolezza
delle atrocità commesse dai nazisti, degli orrori della guerra e comincerà
rinnegare gli insegnamenti del regime. Scoprirà che la madre nasconde in
soffitta Elsa, una ragazza ebrea, con la quale nasce una profonda amicizia...  
• PINOCCHIO ( ) Regia: Matteo Garrone. Genere: fantastico.
Cast: Federico Lelapi, Massimiliano Gallo, Teco Celio, Massimo Ceccheri-
ni, Davide Marotta, Gianfranco Gallo, Rocco Papaleo, Paolo Graziosi, Gigi
Proietti, Roberto Benigni. Origine: Italia. Anno: 2019. Il terribile Mangia-
fuoco, il fastidioso Grillo parlante, i subdoli il Gatto e la Volpe tornano in-
sieme a un Pinocchio mai così umano.
• PICCOLE DONNE: ( )Regia: Greta Gerwing. Genere: Comme-
dia. Cast: Saoirse Ronan, Emma Watson, Louis Garrel, Tracy Letts, Meryl
Streep. Anno: 2019. Origine: USA. Secondo la Gerwig, la tanto amata storia
delle sorelle March - quattro giovani donne ognuna determinata a insegui-
re i propri sogni - è al tempo stesso intramontabile e attuale.
•HAMMAMET ( )Regia: Gianni Amelio. Genere: biografico. Cast:
Claudia Gerini, Pierfrancesco Favino, Roberto De Francesco, Giuseppe Ce-
derna. Anno: 2019. Origine: Italia.Basato su testimonianze reali, il film su
Craxi non vuole essere una cronaca fedele né un pamphlet militante. L’im-
maginazione può tradire i fatti “realmente accaduti” ma non la verità. La
narrazione ha l’andamento di un thriller, con tre caratteri principali: il re
caduto, la figlia che lotta per lui, e un terzo personaggio, un ragazzo miste-
rioso, che si introduce nel loro mondo e cerca di scardinarlo dall’interno.
• 1917 ( ) Regia: Sam Mendes. Genere: drammatico. Cast:
Andrew Scott, Benedict Cumberbatch, Mark Strong, Richard Madden,
Colin Firth, George MacKay. Anno: 2020. Origine: USA. 6 aprile, 1917.
Blake e Schofield, giovani caporali britannici, dovranno attraversare le li-
nee nemiche e consegnare un messaggio che potrebbe salvare la vita di
1600 uomini sul punto di attaccare l’esercito tedesco. Il loro sentiero del-
la gloria si avventura su un terreno accidentato, una terra di nessuno,
trincee vuote, fattorie disabitate, città sventrate. La missione è ad alto ri-
schio, la loro odissea è raccontata ‘in tempo reale’, Lo spettatore vive il
1917 come un’esperienza di immersione totale, catturando senza sconti il
calvario quotidiano vissuto al fronte.



EVENTI CULTURALI/1

Mary Stallings ha incantato il Blue Note

Agli Arcimboldi “Ghost the Musical”
ovvero i misteri del paranormale e dell’amore 

Monica Landro 

Dal Mic e dal Teatro
della Cooperativa
intriganti proposte

Valeria Casarotti - Teresa Garofalo

Alla Galleria Bel Vedere
la mostra “I fotografi a Milano”

Alla Kasa dei Libri una mostra con i baffi
Teresa Garofalo

Al Centro Culturale
della Cooperativa

storia, arte e scienza

Al Centro Culturale della
Cooperativa tre differenti te-

mi: storico/politico, arte e scienza.
• Venerdì 21 febbraio - ore 21
Giovanni Galli, docente di sto-
ria all’Università della Terza Età
di Sesto San Giovanni. spiegherà
come e perché l’Europa è diven-
tata il continente egemone in
campo economico, politico, milita-
re e culturale a partire dal XVII

secolo e perché ha perso questo ruolo nel XX secolo.
• Martedì 3 marzo - ore 15 visita guidata dalla storica e critica
d’arte Anna Torterolo alla mostra “Canova e Thorvaldsen, la
nascita della scultura moderna”, ospitata alle Galleria d’Arte
d’Italia. Prenotazioni: 349/0777807- 02/66114499.
• Venerdì 6 marzo - ore 21 “Quattro passi tra le nuvole-meteo-
rologia, clima e cambiamento climatico”. Un titolo leggero per
un tema pesantissimo. Per riordinare le idee ci si affiderà a Luigi
Mariani dell’Università degli Studi di Milano, ricercatore del Task
Team of Agrometeorology dell’Organizzazione Meteorologica Mon-
diale e con al suo attivo 350 pubblicazioni scientifiche.

• Riprendono i concerti a Villa Clerici.Quattro appuntamenti
coniugheranno musica e arti visive: ogni concerto sarà preceduto dal-
la presentazione di un quadro o scultura che avrà risonanza temati-
ca con i brani musicali. Il primo appuntamento è per venerdì 28 feb-
braio - ore 20,45, con “Contemporaneo & Jazz” con il Trio SofiryO, ar-
pa e voce, violoncello e voce, percussioni.

Sono quelli inconfondibili di
Salvador Dalì, pittore e scrittore

spagnolo al quale la Kasa dei Libri
dedica una mostra a cura di Andrea
Ker-baker, scrittore, docente univer-
sitario e appassionato bibliofilo, fon-
datore della Kasa nella quale con
mostre a tema espone preziosi volu-
mi della sua straordinaria collezio-
ne, che conta più di 30mila testi.
Attraverso libri e materiali origina-

li, molti dei quali inediti, “Me ne faccio un baffo” ci porta alla
scoperta non solo del talento di questo grande pittore del
Novecento, tra i più famosi esponenti del Surrealismo, ma an-
che alla scoperta dell’uomo Dalì, personaggio bizzarro ed eccen-
trico dall’incredibile fantasia.
Le 100 tavole originali della “Divina Commedia”, visibili lun-
go un percorso che si snoda at-
traverso tre piani della Kasa
aprono la sezione di Dalì inter-
prete geniale più che puro e
semplice illustratore di testi.
Affascinano le tavole del “Don
Chisciotte” di fine anni Set-tan-
ta, le 10 tavole in grande forma-
to che accompagnano il testo
della preghiera del Pater Noster
in varie lingue e le 10 delle 105
litografie originali della Bibbia
composte tra il 1967 e il 1969
per la Rizzoli. Splendide anche
le illustrazioni per capolavori della letteratura come il
“Tristano e Isotta” o l’indimenticabile “Macbeth” di Shake-
speare, poeta e drammaturgo dal quale Dalì era fortemente

affascinato. Una chicca è il programma di sala del “Come vi
piace” di William Shakespeare, la pièce messa in scena nel
1948 da Luchino Visconti al teatro Eliseo di Roma con la re-
gia di Franco Zeffirelli e gli attori Vittorio Gas-sman, Paolo
Stoppa e un giovanissimo Mastroianni, per la quale Dalì ave-
va disegnato costumi e scenografie.
Tra le altre testimonianze troviamo in mostra prime preziose
edizioni di libri scritti e illustrati dallo stesso artista, manua-
li delle sue ricette, la pubblicità per una cioccolata, oggetti da
lui disegnati, foulard, francobolli, gioielli, dischi e tre meravi-
gliose bottiglie di tre diverse tonalità di blu caratterizzate da
un diverso motivo floreale, una rosa, un giglio e una marghe-
rita che si stagliano sullo sfondo di un paesaggio. Tra gli og-
getti curiosi un libro di cucina dedicato all’amata moglie
Gala, una delle opere meno conosciute, e una rarissima edi-
zione di tarocchi che vede tra le illustrazioni Gala nelle vesti
di Imperatrice e lui stesso in quelle di Mago.

A scoprire qualcosa di più sul-
l’uomo Dalì ci aiutano i catalo-
ghi delle sue mostre in tutto il
mondo, le monografie o gli stu-
di particolari, articoli di giorna-
li e riviste, immagini scattate
dai fotografi più celebri del mo-
mento come Philippe Halsman
o il grandissimo Man Ray che
ritraggono spesso Dalì da solo o
con gli amici più stretti, Luis
Buñuel, Federico Garcia Lorca,
Paul �Luard. Anche per questa
mostra la Kasa dei Libri orga-

nizza per le scuole laboratori creativi perché i bambini in
sintonia con le tecniche e lo stile del grande pittore del no-
vecento possano comporre il loro personale libro d’artista.

Prepariamo i fazzoletti perché al Teatro degli Arcimboldi, sta
per arrivare “Ghost the Musical”. Un thriller romantico, do-

ve la suspence creata dai continui colpi di scena si alterna alla
dimensione interiore del ricordo, una storia che indaga il senso
dell’amore quando vive oltre il tempo.
Tratto da “Ghost”, il cult movie della Paramount Pictures che dagli
anni ‘90 ha commosso generazioni di spettatori, arriva in contempo-
ranea in Spagna e Italia “Ghost Il
Musical”, adattato per il teatro dal-
lo sceneggiatore originale Bruce
Joel Rubin, con la regia di Federico
Bellone. Una produzione interna-
zionale che sarà in tournée nelle
principali piazze italiane e che so-
sterà al Teatro degli Arcimboldi
dall’11 febbraio al 1 marzo.
Questa la trama: le vite di Sam
(Mirko Ranù), bancario di New York,
e Molly (Giulia Sol), giovane artista,
vengono sconvolte dall’omicidio di
lui. Sam si ritrova ben presto fanta-
sma e per manifestarsi a Molly si ser-
ve della truffaldina medium Oda Mae (Gloria Enchill). I due cer-
cano di convincere Molly dell’esistenza di una vita ultra terrena
e insieme riescono a smascherare il mandante dell’omicidio di
Sam: l’avido Carl (Thomas Santu).
Guest star internazionale, nel ruolo del fantasma dell’ospedale,
Ronnie Jones. Compositore e cantante tra i più originali della sce-
na mondiale è anche autore di grandi successi per artisti italiani,
fra i quali Zucchero Fornaciari. La regia e la scenografia sono di
Federico Bellone firma internazionale che ha contribuito al
trionfo in Italia di grandi musical: “Mary Poppins”, “Fame”, “West
Side Story”, “The Bodyguard-Guardia del corpo”, “Dirty Dancing”,
“Newsies”, “A qualcuno piace caldo”.
La regia associata e la coreografia sono di Chiara Vecchi. Il disegno

luci è di Valerio Tiberi, light designer che ha lavorato nelle più note
produzioni internazionali di musical e di opera lirica. 
Ma non è tutto. Gli effetti speciali, con il fantasma di Sam e de-
gli altri personaggi che prendono forma entrando e uscendo dai
corpi o passando attraverso le porte, nascono dalla brillante ma-
no di Paolo Carta. Un mago dell’illusionismo capace di sorpren-
dere lo spettatore più che con la tecnologia con trucchi da vec-

chio artigiano dell’inganno. 
La grande spettacolarità degli effetti
speciali è una delle caratteristiche
principali sia del film sia del musical.
“In un musical come Ghost - spiega
Paolo Carta - è facile immaginare co-
me alcuni effetti possano fare la dif-
ferenza. Vedere il protagonista pas-
sare attraverso la porta come un fan-
tasma, l’anima di un defunto entrare
improvvisamente nel corpo della me-
dium, oggetti che si muovono inspie-
gabilmente fa sì che il pubblico di-
mentichi di essere in presenza di una
finzione scenica”. 

La colonna sonora pop-rock, arrangiata da due big della musica in-
ternazionale, Dave Stewart, ex componente degli Eurythmics, e Glen
Ballard, tra gli autori della musicista canadese Alanis Morissette, fa
da sfondo a un racconto senza tempo.
Oltre ai misteri del paranormale, c’è il mistero dell’amore. E si
manifesta attraverso la femminilità riservata della protagoni-
sta, Molly, che coinvolge Sam in maniera sottile e ineffabile. La
bella Demi Moore nel film, con il suo taglio di capelli corti, è
una nuova e attuale icona di femminilità. Patrick Swayze, il
grande protagonista maschile, ha dichiarato spesso che la ve-
ra scena sexy del film è quella, divenuta celebre, in cui la cop-
pia modella il vaso di creta. Il tutto sulle note della canzone
Unchained Melody dei Righteous Brothers.

Il prestigioso giornale americano “New
York Times” l’ha definita “probabilmen-

te la migliore cantante jazz vivente oggi
nel mondo”.
Classe 1939, nata in California, Mary
Stallings ha incantato il pubblico del Blue

Note con la grazia del suo swing e della
sua voce, meravigliosa nonostante l’età.
Un curriculum vitae impressionante, che
spazia da collaborazioni con Cal Tjader al-
la Count Basie Orchestra a Dizzy
Gillespie! (Stefano Parisi) 

Si rinnova l’incontro tra Milano e la fotografia all’appuntamento
numero quindici di “Prima Visione. I fotografi e Milano”, la mo-

stra ideata dalla Galleria Bel Vedere e dal
2010 in collaborazione con il G.R.I.N., l’asso-
ciazione dei photo-editor italiani.
Le immagini quasi tutte a colori, che mostra-
no una Milano all’apparenza sconosciuta e
addirittura misteriosa, documentano la gran-
de evoluzione della città. Con sguardi delicati,
attenti e talvolta insoliti, i 48 autori, compre-
so il “nostro” Stefano Parisi, invitati all’edizio-
ne di quest’anno raccontano, o meglio, testi-
moniano, la realtà di una metropoli sempre
diversa, innovativa, più vivace e vivibile e an-
cor oggi in continua trasformazione. Tra le
proposte selezionate che svelano tratti di una città autentica e sem-
pre più cosmopolita, accanto ai nuovi e ai vecchi edifici e ai monu-

menti storici, agli interni, ai musei e alle abituali periferie, spiccano i
paesaggi urbani pieni di grattacieli, le visioni dall’alto, gli scorci not-

turni e anche qualche spicchio verde. Fanno
sognare alcune fotografie, spesso romanti-
che e suggestive, ricche di ombre e tramon-
ti: tanti infine i momenti di vita quotidiana
con il traffico, o le automobili al drive-in e
con le persone in posa, ritratte al parco, in
centro, sul tram, in manifestazione, al bar o
durante i giochi in acqua.

La mostra è aperta dal 31 gennaio al 29 feb-
braio 2020 da martedì a sabato, ore 15.30-
19.30, ingresso libero.
Info: Bel Vedere fotografia-Milano, Spazio

miFAC, via Santa Marta 18 - info@belvederefoto.it- www.belvederefo-
to.it-facebook.com/belvederefotografia

• Teatro della Cooperativa Il tea-
tro di via Hermada ci offre due com-
medie piacevoli, brillanti e ironiche,
due “chicche”. “Una marchesa ad
Assisi” riporta in scena dal 4 al 16
del mese Ippolita Baldini, autrice e
interprete del secondo capitolo della
complicata vita di una giovane don-
na piena di insicurezze e di dubbi al-
la ricerca di se stessa. Roberta vor-
rebbe innamorarsi ma non trova l’a-
nima gemella, vorrebbe saper gesti-
re meglio la sua carriera artistica e

saper conciliare i due mondi in cui vive, quello della sua famiglia
nobile e quello del lavoro, ma non ci riesce. Decide allora di cerca-
re aiuto nella fede e di unirsi ai pellegrini che procedono verso
Assisi, un cammino lungo e non facile durante il quale incontrerà
tanti personaggi, un variegato campionario di umanità che por-
terà la protagonista, ma anche gli spettatori, a riflettere in modo
profondo sul desiderio di comprendere chi siamo.
La seconda commedia “Coppia aperta, quasi spalancata” in
scena dal 25 febbraio al 1° marzo è un vero e proprio omaggio a
Dario Fo e Franca Rame, al loro talento artistico e al loro corag-
gio civile. Scritto ormai circa 40 anni fa, nel 1982, qualcuno po-
trebbe considerarlo “superato”, ma così non è perché i grandi mu-
tamenti culturali e le conquiste civili esigono tempi lunghi per di-
ventare un modus vivendi per tutti; un esempio quanto mai at-
tuale è quello di raggiungere la parità di genere e non solo in am-
bito lavorativo ma anche semplicemente nel rapporto di coppia.
Ottimamente interpretata dagli attori Alessandra Faiella e Vale-
rio Bongiorno, la commedia ci propone alcune dinamiche senti-
mentali di coppia che, tra situazioni paradossali, battute ironiche,
colpi di scena tragicomici ci fanno ridere di cuore; nello stesso
tempo però il testo denuncia l’arretratezza emotiva, culturale e
affettiva di certi uomini sempre pronti ad alzare la voce, se non le
mani, per ottenere ragione e valorizza la sensibilità e l’ironia del-
la protagonista, eroina di tutte le mogli trascurate e tradite. 

• MicTanti e tutti di grande qualità
i film anche questo mese. Tra le pro-
poste, imperdibile è la rassegna che
dal 18 al 26 febbraio unisce in modo
interessante cinema e teatro ed ha
al suo centro il genio, la figura, il
contesto sociale e l’opera di Bertolt
Brecht, grande poeta e drammatur-
go tedesco. La rassegna comprende
il film in anteprima nazionale del
2019 di Heinrich Breloer “Brecht”
e quattro rari e introvabili lungome-
traggi tratti dalle sue pièce. Sottoti-
tolato in italiano e in due episodi

Breloer in un misto di finzione e documentario traccia un’ampia bio-
grafia dell’artista e il suo percorso intellettuale. E poi ci sono i lungo-
metraggi. Dall’Opera Da Tre Soldi, forse la più conosciuta del
grande scrittore, il maestro del cinema realista G.W. Pabst ha trat-
to nel 1931 una commedia musicale divertente con un lieto fine
troppo fiabesco per essere realtà perché, come fa notare Peachum,
uno dei protagonisti della pièce, soprattutto se nei guai e a ribellar-
si sono i più deboli il lieto fine è molto raro. Sempre da un testo di
Brecht Kuhle Wampe, uno dei primi film sonori tedeschi del 1932,
affronta il tema della disoccupazione e della sinistra politica della
Repubblica di Weimar, argomenti che non piacquero né al nazismo
né al governo tedesco della stessa Repubblica. Nel film del 1969
“Baal” tratto dall’omonimo testo teatrale il protagonista interpre-
tato da Rainer Fassbinder, che diverrà uno dei maggiori registi del
cinema tedesco, scegliendo volutamente di vivere ai margini della
società e della moralità borghese incarna lo spirito di ribellione dif-
fuso in Europa negli anni ‘60 e ‘70. Ribelle è anche la vedova settan-
tenne protagonista del film “Una vecchia signora indegna”,
commedia francese del 1965 tratta anch’essa dall’omonimo testo
teatrale di Brecht. Rimasta sola, ignorando le regole e le critiche
della “buona società”, la donna coraggiosamente decide di godersi
finalmente la vita e lo fa senza curarsi dello scandalo e della dura
condanna dei benpensanti, soprattutto dei parenti. 
Come si vede anche questo mese abbiamo una scelta molto ampia e
variegata di appuntamenti culturali di grande qualità che testimo-
niano quanto viva e dinamica sia la nostra periferia. 
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Macchine da Scrivere
per Telethon

Beatrice Corà

Ancora una volta Umberto
Di Donato (foto 1) ci ha

stupito con la mostra, a favore
di Telethon, presso la BNL di
corso Garibaldi, dal 13 al 23 di-
cembre. Inaugurata alla pre-
senza di un notevole pubblico
tra dipendenti, clienti della
Banca, amici e dirigenti BNL
(foto 2). Il poliedrico Di Donato
con 14 pezzi storici lì esposti e
facenti parte del suo Museo
delle Macchine da Scrivere di
via Menabrea, ha percorso la
“Storia della scrittura e del cal-
colo meccanico” dimostrando,
personalmente, le 4 operazioni

che si facevano “una volta” con una manovella di una calcola-
trice FACIT del 1935 costruita in Svezia. 
Umberto Di Donato ha omaggiato i donatori di Telethon di
una copia del suo libretto “La scrittura degli dei”. La mostra
“solidale” ha riscosso un tale successo che verrà ripetuta an-
che nel 2020. Complimenti a Umberto che dimostra di ave-
re una notevole passione e professionalità intorno alle mac-
chine da scrivere e da calcolo e, con esse, un grande “cuore”
per chi ha bisogno d’aiuto! 

Sorprese al Parco Nord

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Il calcio fa parte della società, convive ed è influenzato dal pe-riodo storico in cui si trova a esistere. Di conseguenza, non c’è
da stupirsi se attraverso il football si possa parlare anche di
Shoah, dei soprusi e degli assassinii - collettivi ed individuali -
perpetrati dal nazifascismo.
Proprio questo taglio “storico” è sta-
to da tempo abbracciato dalla parte
più illuminata della letteratura spor-
tiva, spesso considerata - così come
il giornalismo sportivo - “figlia di un
dio minore”. E se già alcuni decenni
fa Gianni Brera aveva dimostrato
come si potesse utilizzare un lin-
guaggio di spessore e fare cultura
anche parlando di sport, negli ulti-
mi decenni scrittori e giornalisti
hanno seguito questa strada paral-
lela usando il calcio per raccontare
la Grande Storia.
Questo è stato il senso dell’incontro
a cui “Zona Nove” ha assistito saba-
to 25 gennaio alla Biblioteca “L.
Penati” di Cernusco sul Naviglio,
dove si è tenuta una partecipatissi-
ma conferenza intitolata “Lo Schin-
dler del calcio e altre storie di sport
e coraggio”. L’iniziativa è stata for-
temente voluta dall’assessore alla
Cultura della cittadina, Maria An-
gela Mariani, che così ha motivato
la scelta: “Abbiamo pensato di trovare un modo per coniugare
anche attraverso incontri culturali e di memoria, lo spirito di
Cernusco2020 - Città Europea dello Sport. L’esempio della
storia di Géza Kertész (vedi foto), sportivo ungherese calcia-
tore, allenatore, uomo di cultura e cittadino responsabile del-
l’onore della propria nazione che salvò decine di ebrei, è una
delle tante di sportivi che nei momenti più bui della nostra
storia sono riusciti a trasferire i valori tipicamente sportivi
della lealtà, del rispetto e del sostegno reciproco in azioni di
impegno sociale e umano. Ricordarlo è un modo per continua-
re ad alimentare proprio questo spirito”.
La prima parte della manifestazione è stata per l’appunto dedi-
cata al libro che Claudio Colombo ha scritto su Kertész, intitola-
to “Niente è stato vano” (Meravigli). Giunto in Italia a metà de-
gli anni ’20 insieme a molti altri giocatori ungheresi, Kertész si
rivelò subito un buon allenatore vincendo alcuni campionati
nelle serie minori e ottenendo la promozione in serie B con
il Catania e il Taranto. Nel 1939/40 esordì in serie A gui-
dando la Lazio (nelle cui file giocava Silvio Piola) portan-
dola a un ottimo 4° posto. Esonerato la stagione suc-
cessiva, ripiombò per un paio di anni in serie C sal-
vo poi rientrare nella capitale per allenare la Roma
che aveva vinto lo scudetto l’anno prima. Chiuso

il campionato 1942/43 con un deludente 9° posto, Kertész decise
di fare ritorno in Ungheria non per il risultato raggiunto ma per-
ché l’aria nel nostro Paese era ormai irrespirabile. La guerra non
era stata “lampo” come previsto, al contrario aveva preso una brut-

ta piega e i bombardamenti inglesi
avevano distrutto San Lorenzo e al-
tri quartieri di Roma. Lui, poi, non
aveva preso la tessera fascista e
niente lo legava all’Italia.
Rientrato a Budapest, però, Kerté-
sz si trovò di fronte all’intollerabile
violenza che i tedeschi usavano con-
tro le minoranze e gli ebrei. Lui era
una persona tranquilla con tanto di
moglie e due figli, non aveva alcuna
fede politica, ma non riuscì a resta-
re indifferente. E così, insieme ad
un suo ex compagno di squadra,
István Toth, e ad altre persone co-
muni decise di creare un’organizza-
zione che si opponesse a quella ver-
gogna, ritrovandosi addirittura a
indossare una divisa da ufficiale te-
desco per aiutare le persone che sa-
peva in difficoltà. 
Ne salvò molte, finché qualcuno
non denunciò che nascondeva in
casa degli ebrei. A quel punto, per
Kertész, non ci fu scampo: arre-
stato dalla Gestapo, venne fucila-

to il 6 febbraio 1945 nell’atrio del Palazzo Reale di Budapest.
Poco dopo, l’Ungheria sarebbe stata liberata.
Nella seconda parte dell’incontro il giornalista e scrittore Davide
Grassi ha narrato altre storie tratte in parte dal suo testo “L’attimo
vincente” (Edizioni della Sera). A quella di Kertész si sono così af-
fiancate le vicende ormai conosciute di Matthias Sindelar e di
Arpad Weisz, (riportate anche da Nello Governato in “La partita
dell’addio. Matthias Sindelar, il campione che non si piegò a Hitler”
e da Matteo Marani in “Dallo scudetto ad Auschwitz: vita e morte
di Arpad Weisz allenatore ebreo”). Oppure, il coraggio di Gino
Bartali che portava dei documenti falsi nella canna della biciclet-
ta da consegnare a chi ne aveva bisogno, e il triste destino di
Johann Trollmann (raccontato da Dario Fo in “Razza di zingaro”)
e di molti pugili costretti a combattere fino alla morte nei lager per
il divertimento degli ufficiali tedeschi. Senza dimenticare, poi, la
storia della società che la scorsa stagione ha eliminato la
Juventus dalla Champions, quell’Ajax, la squadra del ghetto,
come l’ha definita Simon Kuper nel suo libro, in quanto ini-
zialmente formata da moltissime persone di religione
ebraica, i cui atleti vengono ricordati anche dallo storico
Sergio Giuntini in “Sport e Shoah”, un altro volume fa-
cilmente reperibile per chi vuole addentrarsi in una
letteratura dal grande fascino.

Lo Schindler del calcio e altre storie di sport e coraggio
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Per la vostra pubblicità
su questo giornale telefonate

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

Cell. 335.1348840

Le pietre d’inciampo,
un Museo della memoria a cielo aperto

REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

Le “pietre d’inciampo” sono sì, in senso concreto, piccole targhe d’ot-
tone (con l’indicazione, oltre al nome, dell’anno di nascita e del gior-

no e luogo della morte) poste davanti alla porta della casa in cui abitò
una vittima del nazifascsmo o nel luogo in cui fu fatta prigioniera, ma
in realtà vogliono mantenere il ricordo di coloro che hanno sacrificato
la loro vita per la nostra libertà. L’iniziativa, nata in Germania nel 1992
a cura di Gunter Demnig (foto1), ha fatto sì che ad oggi sono più di
70.000 le pietre posate in tutta Europa e. tra queste, 90 sono quelle de-
poste a Milano. Nel nostro municipio ne possiamo trovare 5 in memo-
ria di Giuseppe Berna (foto 2) in via Hermada 4, Enrico Pozzoli (foto 3)
in Via Farini 5 accanto a quella di  Ambrogio Colombo (foto 4), Umberto
Chionna (foto 5) in Via Farini 35 e Virginio Rioli (foto 6) in Via della

Pergola 1. In relazione alla posa delle targhe, nel 1916 è stato for-
mato un comitato di scopo, denominato “Comitato per le Pietre
d’Inciampo-Milano”, il cui Presidente è la Senatrice a Vita Liliana
Segre, con l’ambizioso obiettivo di posare da 12 a 24 pietre ogni
anno. “Museo della memoria a cielo aperto”, sottolinea Lamberto
Bertolè, presidente del Consiglio Comunale di Milano, “occasione
per rinnovare l’impegno a ricordare. Lo faremo coinvolgendo i gio-
vani, cercando di contrastare qualsiasi tentativo negazionista o di
ridimensionamento delle atrocità di quanto è accaduto e le re-
sponsabilità che hanno reso possibile questa tragedia. Ricordare
è ancora più importante oggi di fronte al risveglio in Europa, e
non solo, di idee, movimenti e nostalgie pericolose”.

In questo falso inverno è un piacere camminare, correre, per il no-stro Parco. Non solo è un piacere, ma è pure interessante per tan-
ti motivi. Giorni fa è tornato tra noi anche il Cigno reale, dopo aver
subito due interventi chirurgici, per una brutta ferita, e la relativa
convalescenza a Vanzago. C’era parecchia gente ad assistere al suo
ritorno ed era venuta anche per ringraziare tutti coloro che aveva-
no contribuito a questa operazione. Non meravigliatevi, perché lui
è il re ed il simbolo del Lago Niguarda.
Un altro fatto interessante di questo periodo è la presenza di parecchi
Scoiattoli che si arrampicano velocemente sugli alberi. Il più bello (per
me!) è lo Scoiattolo comune europeo, rosso, (Sciurus vulgaris), che vede-
te nella foto, seguito, come bellezza, da uno con il manto bruno, ma non
sono i soli. Da alcuni anni “qualche sconsiderato” ha introdotto in Italia
e quindi anche in Lombardia lo Scoiattolo grigio nordamericano
(Sciurus carolinensis) che mette in crisi l’esistenza del “nostro europeo”,
com’è già avvenuto in Inghilterra. Dunque, nel nostro Parco, li ho visti
scorrazzare, rincorrersi sugli alberi proprio i giorni scorsi e, contempo-
raneamente, ho saputo che attorno a Milano ci sono dei territori già da
loro conquistati. Mi spiacerebbe non vedere più i rossi!
Un altro motivo d’interesse è costituito dai tanti uccelli che sver-
nano da noi in questo periodo (Pettirosso, Lucherino, Cincie va-
rie, Fringuello, Codirosso, Tordo sassello, Scricciolo, Capinera,
Gabbiano comune, Martin pescatore, Tuffetto…) particolarmen-
te interessanti per i fotografi.
(massaro.maniago@gmail.com)
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“Senza riforme penali abolire la prescrizione produce processi a vita per tutti”
Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

Come affrontare i raptus di fame con le erbe giuste
Paola Chilò (Naturopata)

Il problema: attacchi di fame… non è da poco! Lecause di tale situazione sono molteplici e a volte
lontane nel tempo. Più se ne è consapevoli, maggio-
re è la frustrazione con il conseguente aumento del-
l’aspetto ansioso sostenuto dalla rabbia inespressa
che termina con l’abbuffata a volte notturna. È
quasi un lup che va interrotto e a questo proposito
è necessario intervenire su più fronti: il primo è di
natura alimentare… (che tipo di cibo si mangia); il
secondo è di tipo comportamentale… (cosa fare

quando); il terzo è l’aiuto con erbe che sostengono la volontà e placa-
no l’ansia da cibo, naturalmente gli altri aspetti sono più profondi e
mirano ad analisi diverse. Oggi mi interessa affrontare l’argomento

legato all’utilizzo di rimedi naturali. Lo stress e i momenti di tensione
non aiutano a esercitare un buon controllo sul cibo, per questo motivo
possono essere d’aiuto alcune piante adattogene che stimolano la capa-
cità di reazione dell’organismo. Ad esempio la Rodiola favorisce la resi-
stenza fisica e mentale, modula l’umore aumentando i livelli di serotoni-
na. L’Escolzia invece, definita anche Papavero della California, svolge
un’azione antidepressiva agendo sul sistema nervoso centrale favorendo
il sonno e riducendo i risvegli notturni. È consigliata a chi soffre di fame
notturna poiché contiene alcaloidi benzilisochinolinici e benzofenantridi-
nici il principale dei quali è la protopina. La Griffonia contenendo 5-idros-
sitriptofano, il precursore endogeno della serotonina, è un valido aiuto nel
contenere il desiderio di carboidrati. Diversi studi hanno evidenziato che
un aumento dei livelli di serotonina innalza il tono dell’umore e diminui-

sce il desiderio di carboidrati. Infine un’altra pianta interessante contro
le abbuffate nervose è la Magnolia che grazie ai suoi principi attivi mo-
dula lo stato ansiogeno e depressivo. Deve essere titolata in oniochiolo e
magnololo al 90% e si può assumerne 300 gr due volte al giorno.
Se sei una vittima delle fami nevose consuma papaia, mango, noci e man-
dorle perché sono i cibi del buon’umore.

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

La Costituzione prevede che i processi debbano
concludersi in tempi ragionevoli e, per questo, fi-

no alla legge spazzacorrotti voluta da Cinquestelle e
Lega, l’istituto della prescrizione garantiva che la du-
rata dei processi non fosse infinita e che, passato un
numero di anni commisurato alla gravità del reato
contestato, il procedimento si estinguesse senza arri-
vare a sentenza. Oggi la nuova norma entrata in vi-
gore il 1 gennaio, prevede che la prescrizione in appel-
lo sia di fatto abolita e che quindi non ci sia alcun ter-

mine per la conclusione dei processi. Sia chiaro: ogni processo andato in
prescrizione, e sono tanti in primo grado, è un fallimento dello Stato che
non riesce a garantire giustizia né alle vittime né agli imputati. 
Ma non è condannando gli imputati a restarlo per tutta la vita, come si
rischia di fare abolendo la prescrizione, che si risolve il problema. Serve
un ripensamento e la reintroduzione di norme che garantiscano tempi
certi ai procedimenti penali ma, soprattutto serve investire sulla giusti-

zia e riformare il processo penale per garantire che sia più veloce e giu-
sto. Norme come la prescrizione se i procedimenti fossero più rapidi non
avrebbero l’impatto che hanno e ai cittadini sarebbero riconosciute le ga-
ranzie che oggi troppo spesso, specie alle vittime, non sono riconosciute. 
Proprio sulla riforma del processo bisogna lavorare in Parlamento e
sta lavorando il Governo. Già con le ultime leggi di bilancio è stata
prevista l’assunzione di 600 magistrati e 1900 persone che svolgano
funzioni amministrative per aumentare gli organici e consentire di
sostenere più velocemente carichi di lavoro che oggi negli uffici giudi-
ziari, anche a causa delle carenze di personale, non si riescono a smal-
tire. Ma sono molte altre le proposte per velocizzare i processi a par-
tire da un maggior utilizzo delle comunicazioni e delle notifiche elet-
troniche e dalla riduzione dei tempi delle indagini preliminari per
reati di bassa e media gravità.
Ancora, si tratta di stabilire i tempi necessari per le diverse fasi del pro-
cesso e responsabilizzare tutte le parti sanzionando chi non li rispetta.
Infine occorre aumentare le possibilità di ricorso ai riti abbreviati e al pat-

teggiamento specie per i reati minori per sgravare i tribunali da una mo-
le di lavoro che se si scarica tutta nel dibattimento diventa insostenibile.
In occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario sono emersi al-
tri dati che credo sia utile conoscere per formarsi opinioni ma anche
per decidere le priorità. Il sistema carcerario nel nostro Paese è di
nuovo in emergenza. Strutture che possono ospitare fino a 50 mila
detenuti oggi registrano una sovrappopolazione che arriva a 60 mi-
la reclusi. È un grande problema che già in passato ci ha esposto al-
le critiche degli organismi internazionali. Non basta investire, come
si sta facendo, per realizzare nuove carceri e assumere nuovi agenti
di polizia penitenziaria, ma serve potenziare le pene alternative e fa-
re i conti con l’assurdità di 1500 persone attualmente detenute con
pene inferiori all’anno.
C’è molto da fare per la Giustizia, parlare solo di prescrizione è sbagliato.
Servono investimenti e una riforma del processo penale che è necessaria
per avere processi rapidi e giusti e che sarà possibile solo se tutti gli ope-
ratori del diritto saranno disposti a cambiare. 

Le gengiviti non vanno mai sottovalutate
Dott. Nunzio M.Tagliavia (medico odontoiatra)

Con gengiviti si classificano tutti quei fenomeni che
si manifestano con infiammazione a carico delle

gengive. Le gengiviti si classificano in due tipi: di ori-
gine orale (intra-orali), e quelle con origine al di fuori
della bocca (extra-orali). Quelle di origine orale si di-
stinguono nel tipo con “cause non chiaramente identi-
ficabili” e in quelle con “cause identificabili”. Queste,
per esempio, a seguito di danni ai denti (ad es. carie,

masticazione errata) o a seguito di danni alle gengive (da spazzola-
mento dei denti errato, da scarsa igiene, fumo, da protesi e da lesio-
ni varie). Le extra-orali sono generalmente prodotte da situazioni
cliniche o malattie. Ad esempio gravidanza, menopausa, diabete, te-
rapie impegnative e altre cause.
Le gengiviti senza cause evidenti sono tra le più rischiose, perché rispet-
to alle altre non sono la conseguenza di situazioni chiare, che mettereb-
bero in allerta il paziente e l’odontoiatra, che così sarebbe più facilitato nel
suggerire i trattamenti più adatti. Per esempio, se è presente alito catti-
vo o una cattiva igiene, si procederà con sedute di igiene professionale e
di spiegazioni su come eseguire l’igiene domiciliare correttamente, e su i

rischi nel trascurarla. Oppure, correggere eventualmente le terapie per il
diabete che, come abbiamo già anticipato, è una malattia che può avere
importanti conseguenze a livello gengivale. 
Ma da cosa sono causate le gengiviti senza causa apparente? Sicura-
mente una parte per predisposizione genetica, un’altra parte senza nes-
suna spiegazione soddisfacente. Quindi situazioni che possono rendere
le gengive poco resistenti ai microrganismi presenti nella bocca. Ovvio
che se in situazioni come queste si sovrapporrà cattiva igiene o abitu-
dini come il fumo il problema peggiorerà. Infatti, non di rado sono pos-
sibili le combinazioni tra i diversi tipi, e cioè che un soggetto già predi-
sposto geneticamente sia fumatore con scarsa attenzione all’igiene.
Oppure una donna in gravidanza con predisposizione genetica potreb-
be avere più possibilità nel sviluppare gengiviti più gravi.
Le gengiviti iniziano con arrossamento da infiammazione che non è det-
to che porti da subito a sanguinamento e fastidio. Tutto questo può esse-
re sottovalutato anche perché, nelle fasi iniziali, l’infiammazione e il san-
guinamento sembrano risolversi con i collutori e dentifrici reperibili in
commercio. Per cui, se il paziente non si reca dal dentista per un altro pro-
blema o per un controllo programmato, potrebbe subentrare una progres-

sione silenziosa che andrà a interessare l’osso e le fibre che “ancorano” il
dente, e si parlerà di malattia del parodonto (parodontopatia o piorrea).
Quindi successivamente subentrerà il dolore alla masticazione, fatto che
porterà, il più delle volte, a recarsi dal dentista, ma potrebbe essere tardi. 
A questo punto i trattamenti possibili dipenderanno dal grado di compro-
missione dell’osso attorno ai denti o se il dente sia ormai mobile. Sebbene
oggi siano disponibili trattamenti per curare anche le gengiviti che han-
no portato a rendere mobili i denti, quelle con l’osso molto compromesso,
nei casi più gravi occorrerà procedere all’estrazione del dente. Chiara-
mente una soluzione invalidante che prevederà trattamenti più comples-
si - e costosi - per ripristinare il dente mancante (protesi o implantologia).
In conclusione è chiaro che quale sia la natura della gengivite non vada
mai trascurata. In particolare, quelle a probabile origine genetica è quel-
la che ancor di più andrà trattata più precocemente, richiedendo tratta-
menti e una sorveglianza molto più accurati.

Dott. Nunzio M. Tagliavia
via L. Mainoni D’Intignano 17/A - 20125 Milano
Tel. 026424705 - www.dentalmainoni.it

ODONTOIATRIA

Il vice-ministro Alessio Misiani ad Affori per presentare la Legge finanziaria
Sergio Ghittoni

Una buona legge per lo sviluppo dell’Italia. Questo il tema presentato
il 26 gennaio all’affollato circolo Pd di Affori, introdotto da Mario

Esposito, coordinatore di zona, con la presenza di Alessia Potecchi, re-
sponsabile del dipartimento economico del Pd di Milano, di Alessio Mi-
siani, vice ministro dell’economia, e di Franco Mirabelli, il senatore Pd di
riferimento della nostra zona. Ne è nata una presentazione illuminante,
sulla legge di bilancio, di cui si sente parlare molto poco ma che ha inve-
ce  molte conseguenze sulla nostra vita di tutti i giorni.
Le premesse non erano incoraggianti: si registrava la devastazione nei
conti pubblici causata da leggi gialloverdi come quota 100 e Reddito di
Cittadinanza e dall’aumento degli interessi sul debito pubblico provo-
cata dalla sfiducia dei mercati nel nostro Paese, il cui governo si dichia-
rava contro l’Europa e l’Euro, con uscite tipo i minibot e altre stupidag-
gini del genere. Ci si sarebbe aspettata quindi una finanziaria lacrime
e sangue: dove trovare i 23 miliardi (che sarebbero diventati addirittu-
ra 50 se fosse stata approvata anche la Flat Tax) per scongiurare l’au-
mento dell’Iva? Secondo Misiani, infatti, nei cassetti di Tria, il prece-
dente ministro dell’Economia, si è trovata una bozza di manovra che
pretendeva di rimediare all’enorme buco di bilancio attraverso un ta-
glio ai servizi (sanità e enti locali soprattutto, col blocco delle assunzio-
ni e col congelamento dei contratti) e con una riduzione del 30% alle de-
trazioni nel 730, quindi attraverso un severo aumento delle imposte.
Secondo Misiani questa sarebbe stata la ragione della mossa di Salvini che
fece cadere il loro governo: cioè l’impossibilità di presentarsi davanti agli
italiani con un programma del tutto opposto alle promesse elettorali. Me-
glio quindi andare a nuove elezioni, vincerle, ottenere i “pieni poteri” e solo
dopo sferrare la mazzata, quando non sarebbero rimaste alternative.
Il nuovo governo, che aveva affidato al Pd il ministero dell’Economia nella
persona di Roberto Gualtieri, doveva quindi inventarsi qualcosa urgente-
mente per non gettare gli italiani in miseria. 
Prima di tutto cambiare atteggiamento nei confronti dell’Europa: basta
dichiarazioni belligeranti e insulti, cui non seguivano atti concreti e non
si partecipava nemmeno alle riunioni. Un atteggiamento che ha porta-
to a un’apertura della Ue sull’ipotesi di sforamenti di bilancio ben mag-
giori di quelli concessi al governo precedente, in virtù di una ritrovata
credibilità e al definitivo abbandono di piani di uscite dall’Euro o dalla
Ue. Anche il crollo dello spread, in seguito alla caduta del governo pre-
cedente, ha dato nuova linfa ai disastrati conti dello Stato (36 miliardi
risparmiati in tre anni solo nella diminuzione degli interessi sul debi-
to) e ha consentito significativi benefici.
Quali sono quindi i punti salienti di questa legge? Intanto il congelamento

dell’aumento dell’Iva, che quindi non ci sarà. Sarebbe costato più di 500 eu-
ro a famiglia e avrebbe depresso consumi, produzione e investimenti, por-
tando il Paese non solo in stagnazione, ma addirittura in recessione. Poi la
definitiva scomparsa della Flat Tax, che avrebbe stravolto completamente,
oltre che i conti dello Stato, anche il principio costituzionale della progres-
sività delle imposte. Che dire di Quota 100? Un provvedimento sbagliato,
di cui hanno beneficiato solo lavoratori soprattutto del pubblico impiego,
nessuno dei quali impiegato in lavori usuranti. Quindi l’operaio dell’altofor-
no lavorerà fino a 66-67 anni mentre l’impiegato del Comune che sta die-
tro una scrivania tutto il giorno è potuto andare in pensione a 62 anni. Nel
sentire comune parrebbe che questo provvedimento abbia stravolto il siste-
ma pensionistico e abolito la legge Fornero. Niente di più falso. È stato un
contentino più che altro elettorale che non ha risolto nulla, ma che ha crea-
to gravi problemi di bilancio e che non si può abolire senza creare di nuovo
un mare di esodati. La legge di bilancio quindi lo lascia in vigore fino alla
scadenza naturale (il 2021), dopodiché sarà necessario inventarsi qualcosa,
una qualche gradualità, per evitare che due persone con una storia lavora-
le con pochi giorni di differenza debbano andare in pensione a quattro an-
ni di distanza. È invece stata lasciata in vigore l’Opzione Donna, che con-
sente alle lavoratrici di pensionarsi nel 2020. Il punto più qualificante del-
la manovra, anche se piccolo, è però la riduzione delle tasse sul lavoro, un
riordino delle aliquote Irpef che consentirà ai lavoratori di trovarsi uno sti-
pendio netto più alto, anche se di poco, in busta paga. Si tratta di un primo
passo verso una complessiva riforma dell’Irpef, che in futuro riguarderà an-
che pensionati e partite Iva. Confermato invece il Reddito di Cittadinanza,
che ha dato adito a innumerevoli truffe e che non ha aumentato i posti di
lavoro ma che in fin dei conti ha alleviato le condizioni di vita di molti ita-
liani in difficoltà. Confermato sì, ma con un controllo più severo sui requi-
siti e con un’enfasi maggiore sul lavoro dei Navigator che dovranno essere
più efficaci. L’altro punto qualificante della Legge di Bilancio è la lotta all’e-

vasione fiscale. L’atteggiamento verso le tasse è una delle differenze più vi-
stose tra destra e sinistra: la sinistra crede nella necessità delle tasse, le
vuole leggere e progressive e considera l’evasione un furto bello e buono, da
punire severamente. La destra, specie la salviniana, le considera un’ingiu-
stizia e giustifica e solidarizza con chi non le paga (nove condoni un un an-
no e mezzo di governo!). Ecco quindi l’enfasi sulla moneta elettronica (ver-
ranno abbassate le commissioni sulle carte di credito) e sulla tracciabilità
delle transazioni, permettendo detrazioni che invece non verranno conces-
se ai pagamenti in contanti. Si spera così di ridurre l’evasione, che oggi è di
110 miliardi e ci colloca agli ultimi posti in Europa (peggio di noi solo Grecia
e Romania). Pure, gli italiani si sono rassegnati a pagare le tasse: all’istitu-
zione dell’Irpef, negli anni settanta, le dichiarazioni presentate furono circa
dieci milioni mentre oggi sono più di quaranta milioni! Ma ci sono molte ca-
tegorie con percentuali di evasione ancora troppo alte.
Ci sono poi risorse destinate alle famiglie (asili nido gratuiti per le fasce più
deboli e altri servizi per due miliardi) e alle aziende, soprattutto a quelle che
investono e lavorano sul miglioramento dell’ambiente. L’investimento sugli
asili nido è strategico: oggi molte famiglie esitano a mettere al mondo nuo-
vi bambini proprio per gli alti costi che dovrebbero sostenere e questo prov-
vedimento potrebbe agevolare le loro decisioni. Poi anche la possibilità per
le giovani madri di rientrare nel mondo del lavoro dopo la maternità è qual-
cosa che potrebbe beneficiare sia la nostra economia che quella delle giova-
ni coppie, riducendo così il gap che registriamo col resto dell’Europa.
Misiani inoltre considera molto qualificante il piano di investimenti pubbli-
ci di 58 miliardi dal 2020 al 2034, il più grande da dieci anni a questa par-
te. Un piano che dovrebbe essere in grado di rilanciare l’economia del no-
stro Paese, rivolto ai Comuni e agli altri enti locali e agli investimenti per
l’ambiente e il contrasto del cambiamento climatico: una scelta strategica.
L’ambiente diventa una delle parole chiave: si prorogano tutti gli incentivi
per le ristrutturazioni, si istituisce il bonus Facciate, si mettono miliardi per
i cambi delle caldaie, per le metropolitane, i tram, la mobilità sostenibile, le
piste ciclabili, in risposta alle richieste di tanti giovani che si sono mobilita-
ti in questi ultimi tempi in difesa dell’ambiente. Un ultimo intervento qua-
lificante è quello della sanità pubblica: 2 miliardi in più nel 2020 e qualco-
sa anche nel 2021, più tutte le risorse necessarie per abolire i superticket
da settembre 2020. Un investimento necessario per riportare i medici e i
paramedici negli ospedali, viste le defezioni provocate da Quota 100.
Una legge quindi di straordinario impatto, che toglie tutti i dubbi cir-
ca una pretesa subalternità del Pd nei confronti del Movimento 5S e
che può rappresentare un primo passo verso il rilancio della nostra
economia, sia delle famiglie che del Paese.
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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”.
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