
Pierina la nonnina di Milano
sta a Niguarda (o in Trentino)

Luigi Luce

Dal 15 giugno si riparte con
i film sul grande schermo,

ma chi riapre deve adattarsi
alle linee guida post-pande-
mia, il rispetto della distanza
e un massimo di 200 spettato-
ri in sala che costituiscono un
problema insormontabile per
le piccole strutture. 

Fra queste c’è anche la saletta del Mic. Ma la Cineteca, non disposta a
rinunciare di voler riportare al pubblico la magia del cinema, ha lan-
ciato un'iniziativa singolare: rimettere in moto il Cinemobile, il mitico
furgoncino che tra gli anni ‘30 e ‘60 attraversava l’Italia trasformando
ogni piazza in una sala cinematografica. L’attività del Cinemobile si in-
terrompe nel 1964 quando viene abbandonato in un cimitero d’auto al-
la periferia di Roma. Acquistato nel 1996 dalla Regione Lombardia e
successivamente restaurato, oggi fa bella mostra di sé nell’atrio di in-
gresso del Mic in viale Fulvio Testi.
A vederlo sembra un normale furgoncino blu, in realtà il Cinemobile,
un modello Fiat 618 immatricolato nel 1936, dotato di un video proiet-
tore laser senza lampada, una tecnologia molto avanzata che garanti-
sce oltre 40 anni di funzionamento, permette la visione di film su un
grande schermo posizionato davanti al cofano motore. Le proiezioni al-
l’aperto, nelle piazze o nei parchi, garantendo il distanziamento socia-
le possono poi essere fruite da un pubblico ampio, considerazione que-
st'ultima molto importante perché, come sottolinea la Cineteca di
Milano, “mai come in questo preciso momento storico caratterizzato da
fruizioni individuali è necessario valorizzare la potentissima esperien-
za di racconto, condivisione e nutrimento della collettività che rappre-
senta la proiezione cinematografica pubblica”. 
L’idea quindi è quella di riportare questa estate il Cinemobile “su stra-
da” per realizzare una proiezione gratuita a cielo aperto in ognuno dei
9 municipi di Milano. Il programma? Sarà un tuffo nel tempo. “Tutto il
cinema in 50 minuti” regalerà grandi emozioni, dalle fantasiose crea-
zioni dei fratelli Lumiére a quelle dei pionieri Georges Méliès e Luca
Comerio, dal luccicante mondo delle dive fino alla prima animazione e
un cortometraggio a sorpresa alla fine di ogni “condensato di magia”.
L’iniziativa è stupenda ma purtroppo ha un costo piuttosto alto, 1.000
euro a serata per un autista, un carro attrezzi e il personale che assi-
curi la sicurezza della proiezione. 
“Rimettiamo in moto il Cinemobile” è lo slogan per la raccolta fondi per
“rimettere in moto il cinema nella sua sfera collettiva”, un appello che
ci si augura possa essere raccolto e sostenuto da tutti coloro vogliono
tornare a sognare alla luce di un grande schermo. (Teresa Garofalo)
• Al Parco Nord arriva il Cinema Drive-in, in via Filicaia fino al
16 agosto, con 80 posti auto e 30 posti bici. Servizio bibite e cibo ordina-
bile via WhatsApp con consegna in auto. Donazione simbolica di due
euro per accedere. ll ricavato andrà a un fondo per atutare attori e ar-
tisti maggiormente colpiti dalla pandemia.

PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

OOM DI  ONA
a cura di Beatrice Corà

Manto stradale
pericoloso a Niguarda

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

Fumetti negli occhi
Giovanni Beduschi

Ancora una volta va segnalata la notevole pericolosità del
manto stradale a grossi buchi e gobbe attorno alle rotaie

nell’attraversamento di viale Ca’ Granda -via De Gasperis e via
Valfurva (come da foto) perché, ad oggi, la situazione è assai
peggiorata per chi passa con un mezzo o a piedi. Molte persone,
soprattutto anziane, ci informano che è molto facile cadere so-
prattutto quando si hanno carrozzine o carrelli di vario tipo per
disabili. Speriamo che questo sollecito venga preso nella dovuta
considerazione da chi è addetto alla manutenzione delle strade!

• Incidente gravissimo in Testi/Esperia: ragazzo vola fuori
dall’auto. Due giovani a bordo di una Smart, provenienti da viale
Rodi e diretti verso viale Esperia, intorno alle 22.25 hanno brucia-
to il semaforo rosso. Sono stati centrati in pieno da un’auto, una
Ford, che viaggiava su viale Fulvio Testi in direzione del centro
città. Il passeggero della Smart, per la violenza dell’impatto, è sta-
to sbalzato fuori dal tettuccio apribile dell’auto finendo sui binari
del tram. Il passeggero della Smart è stato portato in ospedale in
pericolo di vita. Solo lievi ferite per il giovane che era al volante, tra-
sportato in codice verde al Fatebenefratelli. Nella macchina è stata
ritrovata una notevole quantità di sostanze stupefacenti. Il condu-
cente dell’altra auto è stato portato in condizioni serie al San
Raffaele, ma non è in pericolo di vita. (23 giugno)

CRONACA       NERA
a cura di Giorgio Meliesi

“Noi del Mic rimettiamo
in moto il Cinemobile”

La lontananza dei corpi
la vicinanza delle anime

Nuovi servizi con l’assistente
virtuale “020202” su WhatsApp
Aun mese dal lancio l’assistente virtuale 020202 su
WhatsApp continua ad arricchirsi di contenuti. Utilizzarlo è

semplice: occorre salvare il numero 020202 tra i propri contatti
e scrivere la parola “Ciao” in un messaggio. L’assistente virtua-
le si attiverà indicando una serie di opzioni tra cui scegliere per
ottenere una risposta immediata: A) Servizi di supporto alla cit-
tadinanza - B) Ripresa della attività economiche - C) Servizi
pubblici e luoghi di culto - D) Scuola e bambini - E) Spostamenti
consentiti - F) Viabilità e parcheggi - G) Persone con disabilità -
H) Aiutare la città di Milano - I) Tamponi e test sierologici, con-
tagio e prevenzione - L) Decreti, ordinanze e circolari - M)
Numeri utili e urgenze - N) Condividimi con parenti e amici.
Sarà sufficiente rispondere all’elenco con la lettera che indica il servi-
zio desiderato per richiedere, ad esempio, informazioni sulle scuole, le
iniziative digitali per i bambini o come richiedere i rimborsi delle
mense scolastiche, consultare le ultime ordinanze e conoscere i nume-
ri utili dei servizi cittadini.
Il servizio è stato sviluppato gratuitamente da Facebook e Infobip che
hanno risposto al bando “Alleanza per #milanodigitale” rivolto a sog-
getti pubblici e privati che vogliano donare all’Amministrazione co-
munale progetti tecnologici e digitali volti al miglioramento della
città e dei servizi rivolti ai cittadini. 

Primo concerto post Covid-19 alla Corte di via Hermada 14 a
Niguarda a fine giugno. “Noi ci siamo”, un appuntamento musi-

cale “distanziato” per un concerto lirico con intermezzi strumentali
organizzato dal Centro Culturale della Cooperativa. Un programma
originale che ha affiancato ai tradizionali Bizet, Mascagni, Rossini,
Verdi, autori come Vivaldi con l’opera Bajazet, Saint-Saens con
Sansone e Dalila. Non sono mancate le grandi romanze ottocente-
sche di Tosti a cui si è aggiunta Be my love, cavallo di battaglia an-
che di cantanti lirici (ricordiamo la magnifica voce di Mario Lanza).
Al pianoforte Saadat Ismayilova, concertista internazionale.
Collabora inoltre con cantanti di fama, ed è pianista accompagnatri-
ce di Anna Netrebko. Originaria dell’Azerbaijan anche Chinara
Shirin, mezzosoprano e solista al Teatro dell’Opera e Balletto di
Baku: una bella presenza scenica ed una voce calda e potente. È rus-
so invece il giovane basso Sergey Samusev, già solista al Teatro
Filarmonico di Smolensk, dal 2018 in Italia per approfondire gli stu-
di e perfezionarsi con il M° Goussev. (Foto di Stefano Parisi)

Beatrice Uguccioni assessore
alla Città Metropolitana

Michele Cazzaniga

Per dieci anni è stata Presidente del CdZ9, da
quattro anni è consigliera comunale di Milano e

vice Presidente del Consiglio Comunale di Milano,
dal 29 giugno è anche Delegata alla Mobilità della
Città Metropolitana di Milano. Ultimo, non certo in
ordine di importanza, collabora anche con “Zona
Nove”, curando l’apprezzata rubrica “Da Palazzo
Marino”. Stiamo parlando di Beatrice Uguccioni che
a Palazzo Isimbardi, sede della Città Metropolitana,

subentra a Siria Trezzi, dimessasi dopo l’arresto per corruzione.
Il Sindaco di Milano e di Città Metropolitana Beppe Sala le ha
conferito le deleghe, dopo averle lasciato qualche giorno per deci-
dere. Così ha spiegato su FB il neo assessore metropolitano: “Oggi
è stata per me una giornata particolare. Dopo qualche giorno di
riflessione ho accettato l’incarico di Delegata alla mobilità (in al-
tre parole Assessora alla Mobilità). Ci sarà molto da studiare e da
lavorare (ho già cominciato).”
La redazione del nostro giornale si complimenta con Beatrice e le au-
gura buon lavoro per questo importante incarico.

Chiuso fino a settembre
il cavalcavia Farini

Lavori in corso sul cavalcavia Farini dal 6 luglio al 6 settembre
per la manutenzione delle strutture portanti, il completo rifa-

cimento dei binari del tram, le pavimentazioni stradali e dei mar-
ciapiedi con il divieto di transito per tutti i veicoli e la modifica dei
percorsi delle linee dell’Atm.
Verranno posati cartelli stradali lungo le arterie che conducono in via
Farini per informare i cittadini di queste limitazioni. La realizzazio-
ne di questo intervento è ripartita tra Comune di Milano e Ferrovie
dello Stato con un costo pari a 12 milioni di euro.

Concerti all’alba al Sun Strac
Il 5 luglio, alle 6, presso il Sun Strac, piazzetta del Lago diNiguarda, le note soavi dell’arpa di Ambra Canevari hanno
accompagnato il risveglio di tanti mattinieri nel Parco Nord. Il
palcoscenico naturale del laghetto ha ospitato il primo di una
serie di concerti all’alba che ha avuto un po’ il sapore della rina-
scita dopo il lockdown. Il 12 luglio sarà la volta del flauto di Yuri
Guccione e il 19 del clarinetto di Rebecca Comotti.

Il 1910. Come tutti gli anni, anche il 1910 ricorda tante cosebelle e brutte. La più brutta di tutte è stata l’incombere sul
mondo di pericoli immani, dalla Grande Guerra alla Spagnola.
Ma poi - non facciamoci prendere dallo sconforto - in quello stes-
so anno sono accadute anche tante cose belle, vivaci e curiose.
Fu, per esempio, ritrovato in Sudafrica da parte dell’imprendi-
tore Thomas Cullinan il diamante più grosso del mondo. Lo
scienziato Almerico da Schio costruì l’Aeronave Italia, primo di-
rigibile italiano ad alzarsi in volo. Debuttarono in libreria le av-
venture di Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo più celebre della
letteratura. Inoltre sempre nel 1910 nacquero personaggi che
diventeranno famosi: dal mago della moda Christian Dior (21
gennaio) al padre del Sessantotto Jean-Paul Sartre (21 giugno),
dalla diva cinematografica Greta Garbo (18 settembre) al sim-
bolo della comicità romanesca Aldo Fabrizi (1° novembre). 
Tutti avvenimenti e personaggi che ci permettono di inquadra-
re in una brillante cornice di luci la torta di compleanno con
110 candeline della signora Pierina Sala, la 13a persona più
anziana d’Italia, cui già al tempo del centenario fu assegnata
la Medaglia d’Oro del Comune di Milano. Detta la Nonnnina
di Milano, Pierina è nata, appunto il 28 giugno di 110 anni fa,
a Fara Gera d’Adda (Bergamo) e poi all’età di venti anni si è
trasferita a Niguarda. Qui con il marito Enrico Ronchi aprì la
posteria (cioè un negozio di alimentari), detta Sala Ronchi, in
piazza Belloveso per poi trasferirsi in via Monterotondo.
Pierina ha raccontato la sua vita di allora in un’intervista al
Corriere della Sera: “Ho amato il mio lavoro. Mi ha fatto stare
bene. Mi piaceva il contatto con i clienti, mi piaceva ascoltarli.
Si fidavano perché ogni frase che mi entrava non usciva più.
Non spifferavo i segreti di qualcun altro”.
Nonostante l’età e la pandemia (che non la preoccupa troppo)
ancora oggi Pierina non rinuncia alle proprie abitudini. Da ol-
tre 50 anni e ancora oggi trascorre le vacanze nel Trentino
Occidentale e non rinuncia al rito del pellegrinaggio al santua-
rio della Madonna Addolorata a Arcene, iniziato nel 1918 con il
padre Cesare, quando tornò dalla guerra. Per questo “Zona
Nove” non ha potuto intervistarla sulla sua vita di oggi e sulla
sua famiglia. Ci prenotiamo per il prossimo numero, auguran-
doci l’interessamento di uno dei suoi nipoti, Roberto Camagni,
già presidente di uno storico Consiglio di Zona 9, vicensindaco
di Milano e grande amico di “Zona Nove”.

• Sondaggi: la Lega è passata dal 34% al 26%, segno che i suoi
elettori sono diventati più intelligenti.
• Michele Serra: “In un negozio di articoli sportivi ho
chiesto un paio di pedule da montagna. Sono stato deriso
dal commesso, che mi ha spiegato che dovevo scegliere tra
scarpe adatte al walking oppure al running, al trekking, al
climbing, allo sky running, all’orienteering. La scelta era
chiara per me: chiedere al commesso come si dice in ingle-
se “mandare a cagare il commesso”.
•Meloni: “Non permetteremo che le mascherine diventino un
bavaglio. Noi non abbiamo paura”. Questa la reazione dell’on.
Meloni alla proposta di Conte per un incontro testa a testa, con
di rigore la “chirurgica”.
• Trump 1: “Ha ragione miss Melone. Meglio della mascherina
la Bibbia che, portata all’altezza del cuore, difende meglio dalle
pallottole del virus afroamericano.”
• Trump 2: “Mi ha detto la Cia che, mentre ad altri razzisti
rompono le statue, a me vogliono rompere la testa. Forse non
sanno che sotto il ciuffo arancione non c’è niente”.


