
ONA NOVE 15
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su questo giornale

telefonate
a Flaviano Sandonà
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Cell. 335.1348840

Iscriviti all’Associazione Amici di

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

in via Val Maira 4.

ONA NOVE

CULTURA
ALL’APERTO

Qualcuno ricorda il “Cinema
all’Aperto” che nelle caldissime
estati degli anni ‘50, un paio di
sere alla settimana, regalò ai
Milanesi tanti bei film di succes-
so proiettati allo Stadio Pirelli?
L’ingresso era gratuito, ma riser-
vato ai familiari dei dipendenti
Pirelli che riuscivano a procu-
rarsi (per lo più sottobanco) i ra-
rissimi biglietti. Per i non dipen-
denti funzionava un ricco servi-
zio di bagarinaggio. La tribuna
coperta di oggi sembra identica
a quella di allora, e forse è anco-
ra agibile (o facilmente riattiva-
bile) l’accogliente bar che rinfre-
scava gli spettatori negli inter-
valli. Si potrebbe pensare anche
a due spettacoli per sera, e sicu-
ramente sarebbe un successo co-
me allora (era già uno spettaco-
lo vedere arrivare a piedi fino in
fondo a viale Sarca gli abitanti
dei quartieri confinanti con la
Bicocca). Perché non offrire la
stessa opportunità, naturalmen-
te a pagamento, ai Milanesi di
oggi, che per un po’ farebbero
meglio a restare all’aperto inve-
ce che nei malsani “multisala”?
L’organizzazione non dovrebbe
essere difficile, specialmente se

agevolata dai Municipi, dai
gestori dei Multisala e da
quelli del Teatro Arcimboldi, e
da certi partitelli politici, sem-
pre attenti a offrire “iniziati-
ve culturali. Speriamo. 70 an-
ni fa non si stava poi tanto
male. Col “riscaldamento glo-
bale” si potrebbe arrivare a
fine settembre.
Giusto Buroni (agosto)

LA STRADA
ARRANGIATA

Via Racconigi è una via un po’
“arrangiata”, nel senso che ha
una sola direzione di marcia e
manca dell’altra. Non è in proget-
to di proseguire le stesse caratte-
ristiche così ben fatte come in via
Majorana ed arrivare fino a viale
Sarca, ossia con anche lo spazio
centrale alberato? Una volta

completata la strada sarebbe
possibile prolungare l’autobus 86
fino al Pronto Soccorso di Ni-
guarda, da sempre ignorato per
forza di cose dall’Atm.
Ezio Manzotti (settembre)

ARGANINI-SUZZANI
INCROCIO STROZZATO

All'incrocio di via Arganini con
viale Suzzani sono in corso dei la-

vori di restringimento della sede
stradale della prima via nel suo
tratto prossimo all’incrocio (vedi
foto), strozzando di fatto il flusso
veicolare proveniente da Niguar-
da, fra cui le linee di bus 42, 51 e
52. Questo incrocio ha già di suo
dei tempi semaforici lunghi do-
vendo regolare i flussi di viale
Suzzani verso il centro città e
verso la stazione di Greco, di via

Esperia su Suzzani in direzione
Parco Nord e in direzione centro
città, l’attraversamento pedonale
di viale Suzzani di via Arganini
in direzione Parco Nord, centro
città e stazione di Greco. Va da sè
che il restringimento della car-
reggiata di via Arganini compor-
terà per il traffico provenienti da
Niguarda, di cui è l’unica via di
uscita dal quartiere in direzione
est, il formarsi di file lunghissi-
me, perdite di tempo, aumento
dell'inquinamento in zona.Io mi
chiedo se, prima di avviare questi
lavori, qualcuno viene in loco a
rendersi conto del contesto e
delle conseguenze negative che
ne deriveranno o se fanno tutto
a tavolino negli Uffici tecnici
del Comune. Ricordo che pro-
prio su via Arganini in prossi-
mità dell’incrocio anni fa erano
state disegnate delle strisce
blu per parcheggio che avevano
portato alla stessa identica im-
passe che si profila oggi. Stessa
storia all’incrocio di via Santa
Monica con viale Suzzani. Solo
dopo non so quanti reclami da
parte del quartiere - e degli au-
tisti dell'Atm - le strisce furono
cancellate. E adesso siamo
punto e a capo! 
Daniela Tenderini (agosto)

L’amicizia secondo Don Jacques della Fraternità San Carlo di Niguarda
Beatrice Corà

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

In tempo di coronavirus ricevo il rac-
conto/incontro con la Reverenda Suor

Maristella dell’Annunciazione (vedi foto
a destra), Madre priora del Monastero
San Benedetto di Milano, via F. Bellotti,
che qui riporto con gioia:
“Quando alcuni amici della parrocchia mi
proposero di invitare in monastero Don
Jacques du Plouy (vedi foto a sinistra),
missionario della Fraternità sacerdotale
di San Carlo, non so dire perché ho subito
accettato: non lo conoscevo per niente, ma
vedevo brillare gli occhi di chi me ne par-
lava e mi sono fidata di loro, intuendo che
doveva trattarsi di un tipo in gamba. 
Il titolo scelto per la sua testimonianza era
molto insolito: “Missionari a Milano”. Sia-
mo abituati a pensare alla missione come

a qualcosa che ci spinge in terre lontane, non a tiro di schioppo da casa no-
stra. Che cosa mai avrebbe potuto raccontarci questo personaggio dal no-
me evidentemente straniero? La curiosità non mancava e si acuì quando
mi trovai davanti, in un salone affollato, un gigante dagli occhi azzurri con
uno sguardo intenso, carico di bontà e di simpatia. Feci uno sforzo per dar-
gli del lei: mi sarebbe venuto più spontaneo dargli subito del tu, ma io ero
la priora del monastero, lui il missionario che doveva tenere una conferen-
za, e io dovevo rispettare un minimo di “galateo”… I convenevoli caddero
ben presto a causa di un disguido tecnico: l’impianto elettrico del salone
ogni 5 minuti saltava e si rimaneva al buio. Io ero seduta accanto a lui, al
tavolo del relatore e alla fine della conferenza mi scusai con tutti gli ascol-
tatori  (numerosissimi) per il guasto e Don Jacques intervenne con bono-

mia dicendo: “Da ragazzo ero un dee-jay: mi ha fatto molto piacere que-
sta luce che andava e veniva, mi ha ricordato il mio passato, le luci psi-
chedeliche… Comunque sia, sono rimasto un dee-jay, perché le iniziali
di Don Jacques in inglese si leggono appunto come dj… sono un dee-jay
for ever!” Impossibile a questo punto continuare a dargli del lei! Ma
l’empatia era scattata da quello che avevo ascoltato durante i suoi rac-
conti, sul suo modo di vivere la missione in un quartiere periferico del-
la mia città. C’erano alcune cose che ci accomunavano tantissimo al di
là dell’evidente differenza di vocazione. La prima era l’importanza da-
ta alla fraternità, alla vita comune. Don Jacques aveva spiegato in mo-
do molto vivace come la sua missione nascesse dalla condivisione della
vita con i suoi confratelli missionari. Un particolare rimase impresso
nella mia memoria: quello della colazione fatta insieme, tenendo il cel-
lulare spento, per godersi l’uno la presenza dell’altro senza distrazioni,
esattamente come quando si è in chiesa e non si accende il telefono per
rispetto del Signore a cui si dedica tutto il cuore! Queste sono cose ov-
vie per chi vive in un monastero di clausura, molto meno per chi è im-
merso nel vortice della pastorale ed ha centinaia di persone che premo-
no con richieste di ogni genere, soprattutto sul parroco, e Don Jacques
è anche parroco, oltre che missionario! 
Un altro aspetto della nostra vita monastica molto valorizzato da Don
Jacques durante la sua conferenza fu quello della preghiera di interces-
sione delle claustrali per i missionari. Noi infatti ne conosciamo diversi
e li seguiamo con la preghiera, ricevendo spesso loro notizie mentre so-
no lontani. Quando tornano in Italia, non mancano di venire a trovarci
per raccontarci come vanno le cose nelle terre in cui stanno portando il
vangelo accompagnati dalla nostra preghiera. La cosa più curiosa fu che
Don Jacques raccontò di essere originario della Normandia, la regione
francese in cui nacque e visse Santa Teresa di Lisieux, monaca di clau-
sura e patrona dei missionari. Lui stesso disse di essersi recato più vol-

te al monastero di Santa Teresina per
chiedere l’intercessione delle monache
per sé e per la sua missione, dimostran-
do di darle una notevole importanza.
Dalla Francia tuttavia provenivano an-
che le fondatrici del nostro monastero,
che arrivarono alla periferia di Milano
nel lontano 1892, quando Santa Teresi-
na era ancora viva, dando una forte im-
pronta francese al nostro monastero ed
alle prime generazioni della nostra co-
munità! Scoprire questi curiosi legami
tra la nostra vocazione e la sua mi ha
fatto capire in modo molto chiaro come
tutte le vocazioni sono intrecciate tra lo-
ro: l’una sostiene l’altra con fili invisibili,
ma forti, reali, indistruttibili, perché an-
nodati dallo Spirito Santo!
Durante il periodo buio del lockdown l’amicizia con Don Jacques si è
rafforzata. Mi ha scritto una mail di auguri per il mio compleanno e poi
mi ha chiesto di scrivere una lettera ai parrocchiani poco prima di
Pasqua, pubblicata sul giornalino parrocchiale il Sancarlino, per fare
sentire la comunione tra chi vive in clausura per vocazione e chi l’ha do-
vuta vivere perché costretto dalla pandemia. Don Jacques e i suoi con-
fratelli missionari vivono questa familiarità impegnandosi nella vici-
nanza diretta alla gente, soprattutto ai più poveri, noi monache di clau-
sura stando nascoste nelle retrovie, ma il bersaglio è lo stesso: l’Amore
di Dio da cui sgorgano vita e gioia!”
Ringrazio Madre Maristella per quanto ci ha trasmesso attraverso questa
esperienza di fede!

La memoria? Se non la usi, la perdi... Ripartono i corsi di allenamento
Roberta Coccoli 

Finite la vacanze? Si ricomincia!
Dopo i successi degli scorsi anni,

Emanuela Marchetti ci ripropone i
suoi corsi per il potenziamento della
memoria, già avviati nel passato pres-
so l’Associazione Energy Angel, di Via
Hermada 14, tornando a proporre sia
corsi per principianti soa per già esper-

ti. I corsi hanno già visto la partecipazione di diverse persone che
hanno formato fin da subito un bel gruppo, che continua ancora
nel percorso “avanzato” di 2° livello, e che organizzano anche al-
tre attività insieme (aperitivi, uscite a teatro, cene o passeggiate).
Dii tuttp chiediamo spiegazioni ad Emanuela.
Cosa sono i livelli avanzati del corso di allenamento della
memoria? Per tutti coloro che hanno già frequentato il primo an-
no e vogliono proseguire sia per mantenere che aumentare i livelli
raggiunti, ho previsto un corso “avanzato” appunto, dove le diffi-
coltà progressivamente aumentano visto che i partecipanti hanno
già appreso gli strumenti e le tecniche base insegnate nei corsi
”principianti”. Come per la versione “base”, le difficoltà sono pro-
gressive e calibrate per il gruppo presente in aula, e le tematiche af-
frontate saranno sempre più stimolanti e interessanti.
Parlavi di livello raggiunto: cosa puoi dirci in merito? Come
quando si va in palestra, si arriva che non si è allenanti e si fa fatica a
fare anche l’esercizio più banale e dopo diversi incontri, si comincia a
verificare che l’allenamento funziona, che si è più veloci mentalmente,
che l’eloquio è migliorato come le risposte che divengono fluenti e im-
mediate e che la memoria ha “ricominciato” a funzionare: questo è quel-
lo che tutti i partecipanti mi raccontano già al 3° mese di incontri. Un

notevole miglioramento e un inizio di recupero delle facoltà e della me-
moria che li rende fiduciosi ed entusiasti al continuare l’allenamento.
Oltre ad una percezione soggettiva del miglioramento, esistono degli
strumenti che vengono suggeriti durante il corso, in grado di “fotogra-
fare” lo stato mentale all’arrivo e alla fine del corso, per vedere, anche
a livello oggettivo, il miglioramento ottenuto.
Cosa ci racconti del percorso di quest’anno passato, così
particolare?Tante sono state le persone che lo scorso anno hanno
partecipato alla presentazione del corso, anche grazie sopratutto a
“Zona Nove”! Con loro si è creato da subito un bel clima e mano ma-
no, si è instaurata una condivisione con anime meravigliose, a cui
sono molto legata. Purtroppo il corso ha avuto una brusca interru-
zione, a causa del lockdown imposto dalla situazione Covid 19, ma
abbiamo continuato a sostenerci e a sentirci tutti i giorni con conti-
nui messaggi via whatsapp: questo è stato il risultato più bello del
corso: un gruppo che ha continuato a sostenersi anche nei giorni bui
che abbiamo affrontato, con messaggi di speranza, di vicinanza e
anche di un cauto e meraviglioso ottimismo. 
A proposito del Covid 19: come pensi di effettuare i corsi que-
st’anno?Se le regole per settembre-ottobre saranno quelle attuali (de-
creto di luglio), presso l’Associazione Energy Angel, di Via Hermada 14,
abbiamo la possibilità di mantenere tra i partecipanti la distanza so-
ciale prevista, con l’indicazione di tenere la mascherina. Si richiederà
la sanificazione delle mani all’ingresso e la rilevazione della tempera-
tura. Poi naturalmente, i locali verranno regolarmente sanificati prima
e dopo la permanenza delle persone, e nel caso di partecipanti superio-
ri al numero previsto con le distanze sociali, effettueremo più turni.
Raccontaci qualche aneddoto e spiegaci meglio in cosa consi-
ste il corso?Nella sessione di ottobre dello scorso anno ho avuto mo-

do di conoscere tantissime persone, così interessanti che per poterle
descrivere ci vorrebbe un mondo! Ma in particolare, mi permetto di
citare Barbara, una professoressa di Inglese che è venuta come ac-
compagnatrice per una sua amica, e che invece è rimasta talmente
entusiasta del corso che si è iscritta, pur non avendo, oggettivamen-
te, necessità di recupero della memoria, ma per la piacevolezza e l’u-
tilità e l’interesse dei contenuti proposti nel corso: per me è stato un
vero atto di stima e riconoscenza per il lavoro e la passione che met-
to in questo progetto! Questo aneddoto mi permette di comunicare
che il corso è aperto a tutti e a tutte le età! In qualsiasi momento ci
si può rendere conto che è necessario potenziare la memoria, indipen-
dentemente dall’età anagrafica, e quindi è giusto e utile intervenire!
Per esempio, Barbara, appunto, grazie al corso, ha imparato a memo-
ria l’alfabeto al contrario, che è uno degli esercizi avanzati più diffici-
li: credeva fosse impossibile e invece...! Gli incontri sono suddivisi tra
diverse tematiche: sviluppiamo tecniche per memorizzare e le provia-
mo insieme, si eseguono esercizi per rafforzare tutte le facoltà men-
tali: esercizi di visualizzazione, attenzione visiva e uditiva, memoriz-
zazione, logica e pensiero creativo. E ogni volta si sviluppa un argo-
mento diverso, magari proposto dagli stessi allievi!
Dove si terranno i corsi? I corsi verranno avviati, sia presso
l’Associazione Energy Angel, di via Hermada 14, il sabato mattina che
il lunedì pomeriggio, sia in una struttura in via Passerini.
Info: 335.7875822 - dottoressa Marchetti Emanuela, laureata in
Psicologia, master di 2 livello in Brain Trainer, master in riabilitazione
e diagnosi disturbi dell’apprendimento e applicatore metodo Feurestein.
marchetti.ema@gmail.com -
Il corso è aperto a tutti coloro che vogliono mantenere efficiente la me-
moria, senza limiti d’età


