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È la stampa, bellezza

“Zona Nove” da un quarto di
secolo denuncia i soprusi

e le speculazioni, fa proposte al-
ternative a quelle ufficiali, chia-
ma al dibattito istituzioni, asso-
ciazioni, cittadini... . Basti ricor-
dare la denuncia del rischio che
la Pirelli creasse una Tecnocity
socialmente invivibile; la propo-
sta di ricostruire la Scarioni ma
con le piscine coperte; la batta-
glia contro la Gronda nord,
un’autostrada in città fonte di
inquinamento e di separazione
sociale. Infine le esondazioni del
Seveso da oltre 30 anni causa di
danni e disservizi in tutta la zo-
na. Da sempre abbiamo dato
spazio al Comune, alla Regione,
ai Comitati dei cittadini, per di-
battere sulla proposta di una
vasca di contenimento al Parco
Nord. Purtroppo le posizioni ri-
mangono distanti: Vasca Sì o
Vasca No, senza sconti. Così si
rischia solo di mettere la Zona 9
contro Bresso e rimandare al-
l’infinito qualsiasi soluzione
condivisa. Ora poi che il Comu-
ne di Milano ha pubblicato una
pagina a pagamento su “Zona
Nove” per spiegare ai cittadini
modi e tempi del cantiere per la
Vasca al Parco Nord, su Face-
book appare uno scritto - dello
stesso Calaminici che intervi-
stiamo a pag 3 - che insinua che
il nostro giornale potrebbe essere
stato influenzato nel proprio giu-
dizio da questo fatto. Nessun
problema. A volte, quando la di-
scussione s’invelenisce, capita.
Comunque, se altri volessero
spiegarsi anche a pagamento,
sarebbero ben accolti. Il Comu-
ne di Milano da tempo ha capi-
to l’importanza di spiegare le
proprie iniziative attraverso la
stampa locale. La quale potrà co-
sì trovare soldi e spazio
anche per far conoscere
le opinioni di altri.
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BORSIERI
Movida sì pag. 6
o movida no?

Solo su zonanove.com
• All’Isola non solo movida, anche cultura: il Nuovo Cinema Armenia •

• All’Isola non solo movida, anche progetti: L’Isola Artigiana •
• Lo Zodiaco di ottobre a cura di Anna Maria Indino •

Noi, con le vignette del nostro Gero Urso ci scherziamo su, ma nella realta il Seveso “festeggia”
116 esondazioni in 45 anni. Una situazione drammatica che coinvolge decine di migliaia

di cittadini e centinaia di imprese e di negozi. Ma che purtroppo vede anche polemiche divisioni
sui i modi per risolvere il problema e in particolare sulla vasca di contenimento in cantiere

al Parco Nord. Per informare i nostri lettori sulle contrapposte opinioni dei “vasca Sì”
e dei “vasca No” già sul numero scorso abbiamo presentato diversi contributi.

Stavolta alle pagg. 3 e 4 pubblichiamo gli interventi di Arturo Calaminici (esponente dei Vasca No)
e Marco Granelli (assessore ai Lavori Pubblici e padre del progetto Vasca al Parco Nord).

pagg. 3/4

Parco Nord: dibattito su Vasca Sì o Vasca No
tra Arturo Calaminici e Marco Granelli

Mattarella: “Mai più razzismo, odio, intolleranza e guerre”

MOSTRA DI
“FALSI D’AUTORE”
TELEVENDITA

TUTTI I MARTEDÌ
IN TV SU
ITALIA 126

DALLE ORE 22,00
ALLE 24,00

Ristorante

Viale Sarca 179 - 20126 Milano
(vicino Teatro degli Arcimboldi)
Tel. 02.6425226 - 3384300052

Antipasti
Antipasto misto 5 portate
minimo per 2 persone
A persona 15 euro
Polpo e patate - 12 euro
Sedano con gamberi
e bottarga - 12 euro

Capesante gratinate - 4 euro
Polpettine di pesce - 12 euro
Tartare di tonno - 20 euro
Scampi e Gamberi di Mazara

4 euro
Primi Piatti

Fregulla ai frutti di mare
14 euro

Trofie con gamberi e zucchine
12 euro

Gnocchetti sardi ai crostacei
14 euro

Ravioli neri di Chef Antuà
12 euro

Maccarronissi di Busa
alla Nuorese - 10 euro
Secondi Piatti

Tonno di Chef Antuà
20 euro

Gamberoni alla catalana
18 euro

Branzino al forno con patate
e pomodorini minimo
per 2 persone
19 euro cad.

Fritto misto - 18 euro
Rombo al forno con patate

e carciofi minimo
per due persone
22.50 euro cad.

Pranzo: ordini fino alle 12.00 - Cena: ordini fino alle 19.00
Pagamento: carte di credito, contanti 
Grazie da Chef Antuà e il suo staff

CONSEGNA TUTTA MILANO E LIMITROFI

Aperto tutti i giorni escluso
sabato mattina e domenica tutto il giorno.

Gradita la prenotazione
Inoltre Menù delivery

SERVIZI
Laboratorio grafico

SOLUZIONI
GRAFICHE SU MISURA

Progettazione grafica,
impaginazione giornali,

libri e riviste
• Biglietti da visita

• Locandine
• Calendari personalizzati
• Opuscoli • Cataloghi

• Volantini

Via Val Maira 4 (Mi)
tel. 02/39662281

e-mail:zonanove@tin.it
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PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

OOM DI  ONA
a cura di Beatrice Corà

Il giardino comunale
di via Cherasco

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

Fumetti negli occhi
Giovanni Beduschi

Durante il periodo estivo mi sono recata, come altri anni, in
quel bellissimo giardino con i giochi per i bambini e, oltre

aver notato la panchina rossa (come tantissime altre dedicate
alla non violenza sulle donne mai, ogni giorno e non solo ricor-
data il 29.11), ho potuto parlare con diverse mamme che la-
mentavano la scarsa manutenzione del luogo visto che, in zo-
na, è uno dei pochi se non l’unico ad avere tanti alberi e quin-
di ombra! Questo vale anche perché ha tanto spazio inutilizza-
to della piscina Scarioni. Spero che qualcuno pensi alla siste-
mazione doverosa per uno spazio verde che tanto amiamo.

Hai capito, testone di un Donaldo!?

Osservatorio Mameli
alle istituzioni

Riprendiamo il discorso
sull’area di viale Suzzani

Lorenzo Meyer

Dopo il lungo periodo di silenzio causato dal Covid 19, il di-
rettivo dell’associazione “Osservatorio Mameli” richiede

un incontro alle istituzioni per fare il punto della situazione ri-
guardo il destino dell’area. Ricordiamo che durante il sopral-
luogo alla caserma di fine 2019, presenti alcuni membri del-
l’osservatorio, Giancarlo Tancredi, direttore Area Pianificazio-
ne Tematica e valorizzazione aree del Comune di Milano, ave-
va annunciato che erano arrivate le ultime approvazioni ne-
cessarie per la conclusione della Vas (Valutazione Ambientale
Strategica) e che il 2020 sarebbe stato l’anno di inizio dei lavo-
ri di attuazione del progetto di riqualificazione dell’area di via-
le Suzzani. L’architetto Cosimo Anselmo di Cassa Deposito
Prestiti, proprietaria dell’area, aveva inoltre comunicato che la
vendita era prossima; due erano gli acquirenti: il primo si sa-
rebbe occupato dello sviluppo dell’edilizia canone moderato, co-
housing sociale; il secondo dell’edilizia convenzionata agevola-
ta, locazione, co-housing (mercato libero). La pandemia ha ine-
vitabilmente rallentato tutte le attività e ad oggi non si hanno
novità circa l’evoluzione del progetto. L’Osservatorio Mameli,
con l’obiettivo di dare risposte ai cittadini che intendono cono-
scere quando il degrado dell’area avrà fine, intende riprendere
al più presto la collaborazione con le istituzioni.

Una passeggiata nella Resistenza a Niguarda
di Riccardo Degregorio

ItaliaTiAscolto contro i traumi psicologici da pandemia
Innovativo servizio di ascolto a portata di smartphone

Teresa Garofalo

Università Bicocca
12500 studenti esonerati

dal pagamento delle tasse
Roberto Sarto

L’Università Bicocca innalza la “no tax area” a 23 mila eurocon un incremento di 3mila euro rispetto a quanto previ-
sto dal D.M. 234/2020. A deciderlo è stato il Consiglio di ammi-
nistrazione dell’Ateneo che ha recepito e modificato in senso
favorevole agli studenti le indicazioni contenute nel Decreto.
Gli studenti che godranno dell’esonero devono avere un Isee fi-
no a 23mila euro ed essere in possesso di alcuni requisiti di
merito e accesso agli studi. A beneficiarne saranno 12500 stu-
denti, oltre un terzo degli iscritti totali.
L’Ateneo ha inoltre previsto un’ulteriore riduzione del contri-
buto per gli studenti con Isee compreso tra i 23 e i 25mila eu-
ro. Tutto questo senza penalizzare gli iscritti con Isee superio-
re a 25mila euro, la cui contribuzione rimarrà invariata e ri-
spetterà i nuovi massimali previsti dal Decreto ministeria-
le. La manovra dovrebbe costare all’Università circa 500mila
euro, somma che l’Ateneo ritiene di recuperare dagli appositi
fondi stabiliti dal DM 234/2020. 
“Questo intervento - ha detto Alessandro Santoro, prorettore al
Bilancio dell’Università - è un altro tassello dell’azione che il
nostro Ateneo ha intrapreso da anni e intensificato durante la
pandemia- per favorire l'accesso all’Università da parte di tut-
ti gli studenti, e in particolare di quelli provenienti dai nuclei
familiari a basso reddito”.
La misura varata dal Cda si aggiunge a quelle già messe in
campo per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e mitigare gli ef-
fetti del digital divide: attribuzione di una scheda sim per la
connessione dati di 60 GB al mese e per l’intero anno accade-
mico per tutti i circa 34mila studenti; erogazione di un voucher
di 100 euro per l’acquisto di PC, notebook e tablet a tutte le
matricole che si iscriveranno all’anno accademico 2020-2021;
garanzia di un sostegno economico agli studenti in condizioni
di fragilità economica (Isee non superiore ai 13mila euro) e
fuorisede. A beneficiare di questa misura, che si aggiunge a
quelle già previste dal Dsu, sono stati oltre 5mila studenti. Il
70 per cento dei beneficiari è residente in Lombardia, il 25 in
altre Regioni e il 5 per cento è residente all’estero.

Per maggiori informazioni - Ufficio stampa Università di
Milano-Bicocca - Maria Antonietta Izzinosa - Tel 02 6448 6076
cell 338 694 0206 - ufficio.stampa@unimib.it

Autunno ricco di iniziative
per la sezione Anpi Martiri

Niguardesi. Sabato 26 settem-
bre una visita guidata nel quar-
tiere ha fatto conoscere le case di
ringhiera di via Hermada, i mu-
rales dedicati alla Resistenza e
agli scioperi del 1943-44, la pie-
tra d’inciampo dedicata a Giu-
seppe Berna (operaio della Bre-
da deportato e morto a Mau-
thausen nel 1945) e alcune delle
lapidi che ricordano i martiri
della Resistenza a Niguarda.
Angelo Longhi, presidente della
locale sezione Anpi, e Sergio Ber-
nasconi, pittore e memoria storica del quartiere, hanno accompa-
gnato un buon gruppo di persone raccontando con passione e com-
petenza le biografie e gli avvenimenti accaduti a Niguarda duran-
te la Resistenza, con il sottofondo musicale del sax di Antonio Ricci
della Banda degli Ottoni a scoppio.
Poi per due settimane, dall’11 al 18 ottobre, alla Gelateria Artis, in
via Adriatico 10, è esposta la mostra “Iris e le altre. Le 19 partigia-
ne decorate con la medaglia d’oro al valor militare”. Un progetto

curato proprio dall’Anpi di Niguar-
da per rendere omaggio alle donne
che contribuirono con la loro attività
e spesso con il loro sacrificio a con-
quistare la nostra libertà. Donne co-
raggiose a cui è stata assegnata, per
tante di loro alla memoria, la massi-
ma onorificenza per dei combatten-
ti, e che rappresentano le decine di
migliaia di donne che animarono la
Resistenza con diversi ruoli: dall’es-
sere staffette all’organizzare mani-
festazioni di protesta, dai gruppi di
difesa della donna alla redazione e
diffusione di stampa clandestina, fi-
no alla partecipazione ad azioni ar-

mate. La mostra doveva essere esposta alla Casa della Memoria
in occasione dell’8 marzo e poi al Teatro della Cooperativa ma è
stata una delle tante esposizioni annullate dai provvedimenti
per contrastare la diffusione del Covip19. Ora finalmente si può
vedere per due domeniche all’aperto.

Per richiedere il volume della mostra si può scrivere alla sezione
Anpi Martiri Niguardesi: anpiniguarda@gmail.com.

La pandemia del Covid-19 continua a rimanere al centro delle
nostre preoccupazioni, obbligandoci non solo a misurarci con

il timore di ricadute sulla salute ma anche con l’emergenza eco-
nomica, il lavoro, il disagio sociale e una nuova pratica di relazio-
ni quotidiane. La turbolenza in cui ver-
sa il mondo disorienta e incide pesante-
mente sulla qualità della vita di tutti
noi. Resta la paura con il suo carico di
stress e disagi: responsabilità o senso di
colpa, fragilità emotiva, grande incertez-
za, vulnerabilità, ansia, disturbi del son-
no, difficoltà di concentrazione. 
Significativa a tale proposito “L’Italia ai
tempi del Covid”, un’indagine condotta
tra aprile e agosto scorsi dal Diparti-
mento di Sociologia e Ricerca Sociale
dell’Università Bicocca su 950 soggetti,
un campione selezionato nell’ambito del progetto pluriennale di
ricerca “Ita.Li.Italian Lives” attivato per monitorare i corsi di vi-
ta nel nostro paese dal 2018 al 2022. Il questionario, già utilizza-
to in Germania e Regno Unito, inteso a verificare i cambiamenti
intervenuti nella vita delle persone a causa del Covid-19 e delle
misure di contenimento del contagio, rivela un peggioramento
delle condizioni generali di benessere e di salute fisica e menta-
le. Se prima della pandemia il 68,3% degli intervistati si diceva
pieno di energia in tutte o quasi tutte le circostanze della vita,
ora è solo il 58,2% ad affermarlo. Momenti di tristezza e scorag-
giamento colpiscono ormai quasi la metà della popolazione, non
solo un italiano su quattro come nei mesi pre-Covid. Un italiano
su cinque ha iniziato o ricominciato a fumare o fuma più di pri-
ma e aumentano i casi d’insonnia. Il 54,1% confessa infatti diffi-
coltà nell’addormentarsi mentre prima dell’emergenza era il
35,6%. Molto basso risulta inoltre il livello di soddisfazione rela-
tivo alle relazioni familiari, amicali, soprattutto per le donne, al

tempo libero e alla situazione finanziaria. Così, proprio con l’o-
biettivo di offrire un supporto psicologico, un aiuto mirato, gratui-
to e a distanza finalizzato a fornire strumenti e strategie per af-
frontare le difficoltà a tutti i cittadini coinvolti nell’emergenza

Covid-19 o in difficoltà nella fase post
pandemica è nato l’app ItaliaTiAscolto
(www.italiatiascolto.it), un progetto onli-
ne voluto dal Dipartimento di Psicologia
della stessa Uni-versità Bicocca in colla-
borazione con l’Ordine degli Psicologi
della Lombardia e con l’azienda
iMoobyte, finanziato da Fondazione di
Comunità Milano e sostenuto dal Co-
mune di Milano. Accedendo all’applica-
zione, disponibile per i dispositivi An-
droid e iOS, sarà possibile entrare in
contatto con professionisti psicoterapeu-

ti disponibili ogni giorno in diverse stanze tematiche virtuali,
ognuna dedicata a uno specifico bisogno psicologico. Dopo aver
consultato il calendario delle disponibilità ognuno quindi po-
trà scegliere l’appuntamento più adatto alle proprie esigenze.
La singola sessione avrà la durata di un’ora e potrà accogliere
fino a un massimo di 16 partecipanti in contemporanea per-
ché, come afferma Emanuele Preti docente e coordinatore del
progetto, “un ascolto psicologico di gruppo facilmente raggiun-
gibile online è particolarmente indicato in situazioni come
quella che stiamo ora vivendo”. Per permettere che tale inizia-
tiva, sicuramente interessante sia per gli esperti professionisti
sia per chi usufruirà di tale servizio, possa proseguire oltre i
primi tre mesi è necessario reperire entro dicembre ulteriori
finanziamenti. A tale scopo su produzionidalbasso.com è già
attiva una campagna di raccolta fondi utili a sostenere il lavo-
ro delle psicologhe e degli psicologi coinvolti e le spese di man-
tenimento dell’applicazione.

Niguarda e il Covid 19: riaperto un reparto di terapia intensiva
È solo una precauzione oppure è un avvertimento?

Anna Aglaia Bani

“Il Covid è clinicamente morto, è poco più di una banale influen-za, non ci possono chiudere in casa, basta alla proroga dello
stato di emergenza, non farò mai il vaccino, non scarico la App
Immuni, non si possono chiudere le discoteche, riapriamo gli stadi”.
Sono queste alcune delle tante affermazioni lette sui giornali, ascol-
tate in televisione e postate sui social network.
Ognuno è liberissimo di pensarla come vuole. “Zona Nove” ha però
deciso di soffermarsi su una notizia incontrovertibile. Poi ogni let-
tore la interpreterà a suo piacimento. All’ospedale Niguarda dome-
nica 27 settembre è stato riaperto un reparto di terapia intensiva
dedicato specificatamente ai malati di Covid 19. Stiamo parlando
dell’ultimo avamposto che lo scorso 30 giugno (meno di tre mesi pri-
ma) i sanitari avevano chiuso a seguito delle dimissioni dell'unico
paziente rimasto.  Ebbene, a fine settembre, i letti sono tornati a po-
polarsi di pazienti Covid in gravi condizioni. Attenzione, capiamo
bene le parole: stiamo parlando di un reparto di terapia intensiva
che ospita malati in gravi condizioni!

Fortunatamente al momento la situazione non è ancora allarmante:
siamo lontanissimi dai picchi drammatici registrati questa primavera.
Il numero di ricoverati in terapia intensiva rimane basso (il 27 settem-
bre a Niguarda erano solo tre persone) rispetto ai numeri di marzo e
aprile, quando ci si era avvicinati alla soglia dei cento posti letto occu-
pati. Va però detto a chiare lettere che si sta registrando un aumento
notevole di pazienti con seri problemi respiratori. 
E allora ribadiamo per l'ennesima volta il nostro appello: tornia-
mo a riappropriarci dei nostri spazi, della nostra libertà e della
nostra vita nel pieno rispetto di quelle semplici e basilari regole,
nell’interesse nostro e di chi ci sta a fianco. Riportiamo di seguito
le più importanti: Lavarsi spesso e bene le mani. Evitare gli as-
sembramenti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle
altre persone. Indossare la mascherinaCoprire, con il gomito, boc-
ca e naso quando si starnutisce o si tossisce. Non toccarsi occhi,
naso e bocca con le mani. Pulire spesso le superfici degli oggetti
con sostanze a base di alcool.

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)



Facciamo il punto
sul progetto Va-

sche Seveso con Artu-
ro Calaminici, espo-
nente dell’Associazio-
ne Amici del Parco
Nord. 
I lavori procedo-
no in tutti i cantie-
ri, compreso quello

all’interno del Parco Nord. Lei rima-
ne sempre contrario all’opera. Può
spiegare il perché a chi, ogni due
per tre, finisce sott’acqua in tanti
quartieri di Milano?
I lavori fervono solo nel Parco Nord! A
Senago procedono lenti e incerti: non si sa
neppure se faranno un modulo o due, dei tre
previsti; a Lentate non è stata ancora aperta
la gara d’appalto; infine, a Varedo, la vasca
Snia è solo un vago nome e non si farà, alme-
no non nel prossimo decennio. Però si conti-
nuano a raccontare favolette che, autorevol-
mente propalate, riprese e rilanciate con ma-
lizia dalla televisione e dalla grande stampa,
diventano “vere”. La nostra è stata ed è anco-
ra una battaglia sia contro un potere inacces-
sibile, diciamo di stampo orientale (non ab-
biamo mai avuto il bene di parlare con l’oli-
garca di Milano!) sia contro una comunica-
zione “serva del padrone”, bugiarda e distor-
siva della realtà. “Zona Nove”, pur con alcuni
limiti, è stata un’eccezione. Non solo io sono
contrario alla vasca di laminazione, ma tanti
lo sono: comitati, associazioni e cittadini, pu-
re di Niguarda. Perché siamo  contro? Dico
solo che è stato distrutto un pezzo di Parco
Nord, un bosco trentennale di migliaia di al-
beri, per niente. Mi affido al linguaggio sem-
plice dell’aritmetica: il Piano Aipo prevedeva
che si dovessero raccogliere nelle cinque va-
sche di laminazione (poi diventate quattro)
4,5 milioni di metri cubi di acqua. Le tre va-
sche che, se va bene, cioè male, saranno co-
struite, possono stivare meno di due milioni
di mc. Semplice quindi: 4,5 mln - 2 mln, re-
stano 2,5 mln di mc. privi, come si dice, di re-
capito, a parte le strade, i negozi e le cantine.
Questi milioni di acqua di fogna insomma
continueranno a tenere a mollo i quartieri di
Milano. Nei confronti delle decine di migliaia
di famiglie vittime del Seveso, si sta perpe-
trando il più atroce inganno. Naturalmente
l’assessore Granelli, che sa (spero per lui!) co-
me stanno le cose, affermerà che la vasca di
Varedo sarà costruita certamente e presto.
Le autorevoli bugie! Perché la stampa, quel-
la grande e quella piccola, non muove il... e va

a vedere? E perché non si mette a cercare gli
stanziamenti per la bonifica della vecchia
fabbrica chimica? Lo dico io: non si va perché
sarebbe scomodo... al potere, e non si chiede
perché non si vuol sapere. Infatti, questi
stanziamenti non sono previsti in nessun re-
cesso di bilancio.
Il Seveso è una fogna a cielo aperto.
Non le pare che il problema sia proprio
questo? Cosa fare per avvicinare le va-
rie posizioni in campo? Assomigliate,
come abbiamo scritto più volte, ai
Guelfi e ai Ghibellini.
È una fogna a cielo aperto! Certo, ma non so-
lo nel senso metaforico del termine: lo è inve-
ce in quello più crudo e reale. Quando ci sono
gli eventi meteorici straordinari, quelli che
creano le esondazioni, il Seveso si riempie dei
troppo pieni delle fogne. Il meccanismo è
semplice: l’acqua piovana, in un territorio co-
me il nostro, urbanizzato e cementificato ol-
tre il lecito, scivola sulle superfici impermea-
bili e attraverso i tombini si incanala e si mi-
schia nelle fogne; poi, non potendo essere ac-
colta dai depuratori perché troppa, decine di
volte più del limite, finisce direttamente nel
fiume. Il fiume, quindi, si colma di fogna.
Sono queste le acque che finiscono nelle va-
sche di laminazione! Le dico di più,
quand’anche il Seveso fosse pulito, le acque
stoccate nelle vasche di laminazione sareb-
bero, e non potrebbe essere altrimenti, fogna
diluita. Nel Parco Nord, se a questa scellera-
tezza non sarà posto rimedio, avremo un ba-
cino con una superficie grande il doppio del
bellissimo “Laghetto di Niguarda” (40 mila
contro 21 mila) e, per quantità delle acque
stoccate, sei volte maggiore della vasca velo-
dromo. A proposito, se ancora qualcuno non
ha capito, nella vasca di laminazione ci an-
drà la stessa acqua, con gli stessi fanghi e gli
stessi miasmi, del velodromo, solo sei volte di
più. Cosa fare per avvicinare le posizioni in
campo? Uno, accettare, da parte dell’ammini-
strazione di Milano, il confronto. Ribadisco,
finora il sindaco di Milano non si è degnato
una sola volta di riceverci e di ascoltare le no-
stre ragioni e le nostre proposte; due, dire
meno falsità e menzogne; tre, fare davvero il
bene della popolazione che si amministra e
smetterla di parlare di “ameno laghetto”: è
solo “un padellone indecente” che non rispar-
mierà quelli che “ogni due per tre”, per usare
la sua espressione, finiscono e continueranno
a finire sott’acqua. Mi creda, non c’entrano
né i Guelfi né i Ghibellini, è che a Milano la
forza (il potere) si ritiene autosufficiente e
crede di non aver bisogno della ragione.

Cosa proponete per superare questo
muro contro muro? Quali saranno le
prossime iniziative che metterete in
campo?
Noi auspichiamo vivamente che si superi il
muro contro muro! Come? Facendo un Piano
politicamente serio, tecnicamente rigoroso, fi-
nanziariamente “fondato”, cioè che abbia stan-
ziati fondi sufficienti, per applicare la legge re-
gionale vigente sulla Invarianza Idraulica. Si
dice, sì va bene l’Invarianza, ma ci vogliono
tempi lunghissimi. I tempi, e vogliamo smen-
tire questa ennesima bufala, sono in funzione
dell’impegno e delle risorse che ci metti. Per
esempio, quanto tempo ci è voluto per fare un
altro ponte in sostituzione del Morandi?
Dipende... Quali iniziative? Siamo “sul campo”
da più di due mesi, giorno dopo giorno, chia-
mando, gridando, supplicando che il possente
braccio d’acciaio che disvella e abbatte, in un
orrendo sabba di distruzione della natura e
di negazione del diritto alla salute, abbia ter-
mine. Lì tutti possono trovarci, domani, sem-
pre. Il nostro impegno però non finisce qui:
miriamo in alto (!). Vogliamo un fiume pulito,
anzi un grande parco fluviale del Seveso, e
vogliamo che l’acqua piovana non finisca nel-
le fogne. Crediamo che non ci sia futuro se
non si afferma l’idea e la pratica delle “città
spugna” in contrapposizione alla realtà lut-
tuosa (e costosa) che in questi giorni ci viene
trasmessa dalla televisione.
Cosa chiedete al Comune di Milano,
parte di un progetto di livello naziona-
le? Ci pare che state indirizzando i vo-
stri strali contro Palazzo Marino ma il
progetto vasche di laminazione coin-
volge, soprattutto, livelli Istituzionali
molto più alti.
Non so a quali livelli lei alluda. Se si riferisce
alla Regione Lombardia, essa è la prima re-
sponsabile. Il Piano Aipo lo ha voluto la
Regione, però la vasca di laminazione nel
Parco Nord l’ha proposta il Comune di Milano.
Il Comune invece che correggere una follia, ne
ha completato il disegno e l’opera. Comune e
Regione, almeno in questo caso, parlano lo
stesso linguaggio, vogliono la stessa cosa. Ora,
almeno nel Comune, pare che le carte comin-
cino a sparigliarsi, a  differenziarsi le posizio-
ni, a cadere il muro di astioso silenzio che ci è
stato sempre frapposto. Finalmente, nella vo-
tazione a una mozione presentata dal M5S
nel Consiglio Comunale di Milano, si sono
aperte le prime crepe e sono emersi i primi ri-
fiuti agli “ordini di scuderia”. Forse è troppo
tardi. Eppure, non è mai troppo tardi.
Vedremo! (Andrea Bina)     (segue a pag. 4)

DOSSIER SEVESO/1
ACQUISTO ANTICHITÀ
OROLOGI • VECCHI VINI E DISTILLATI • QUADRI
BRONZI • MONETE • FRANCOBOLLI • LAMPADE

DISCHI • CARTOLINE • LIBRI • ALBUM
FIGURINE • FUMETTI • MACCHINE

TRENINI • MEDAGLIE E MATERIALE MILITARE
GIOCATTOLI E OGGETTI DIMENTICATI

IN SOFFITTA

EFFETTUO SGOMBERI E TRASLOCHI
PREZZI MODICI

Gerardo tel. 3311275632
wlabandadei5@live.it

Ferrari
preziosi

Viale Suzzani n. 58

SCONTO DAL

50AL70%
GIOIELLI MODA FIRMATI

ACCIAIO E BIJOUX

Psicoterapia, colloqui psicologici adulti, adolescenti e coppie,
consulenze genitoriali, valutazioni diagnostiche, perizie

Tel. 339.7244401
Via Ornato n. 7 - 20162 Milano

www.eleonorariva.com
info@eleonorariva.com

COLLOQUI
VIA SKYPE

Tutti i tipi di pane
tradizionali e con farine speciali

e la michetta
secondo ricetta milanese

Dal martedì
al venerdì i nostri piatti pronti
In questo mese Pan dei Morti
secondo una vecchia ricetta
Per la zona di Niguarda

si effettuano servizi a domicilio
Via P. Di Calboli 3 - Milano

Tel. 02.6425552

Quadrifoglio
Pizzeria

con forno a legna
anche da asportare

a mezzogiorno
pranzo completo € 11

Via Ornato 47
Tel. 02 6438639

al mercoledì riposiamo

Vasca Seveso Sì o No: facciamo il punto della situazione 
mentre i lavori al Parco Nord procedono speditamente

Calaminici: “Occorre un Piano serio, rigoroso e dotato di fondi
per applicare la legge sulla invarianza idraulica”

Arturo Calaminici (Associazione Amici del Parco Nord)

Per la vostra pubblicità
su questo giornale telefonate

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

Cell. 335.1348840

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)



C’era già nel 1981 la soluzione del problema Seveso
Lorenzo Meyer

DOSSIER SEVESO/2

NIGUARDA

STUDIO LEGALE
avv. Elisabetta Gusso

Milano Niguarda - Via Ornato 65
Cell. 338/4650727

Risarcimento Danni da Incidenti Stradali
Infortuni sul Lavoro, Separazioni e Divorzi,
Diritto del Lavoro, Sfratti, Recupero Crediti

IL TAPPEZZIERE
Riparazioni e Rifacimento
Divani, Poltrone, Sedie,

Tende per interni,
Riparazione e sostituzione

tapparelle
Lavori accurati

Materassi - Zanzariere
Via Luigi Ornato 13
Tel. 02.6887767
Cell. 333.2483564

ISTRIA

OTTICA
PARIS I

v.le Zara, 147 angolo p.le Istria
tel. 02/680031

AFFORI

Il Colombo
Termoidraulica

Impianti idraulici
Riscaldamento - Scaldabagni
Condizionamento - Gas
Via Gaetano Osculati, 17

20161 Milano
Tel. 0287073255/Fax 0287073256

Cell. 338.2611745
e-mail: laxing@tiscali.it

Pasticceria e
Caffetteria Vinti

Produzione propria

Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

PRATOCENTENARO

Amministrazioni Condominiali
di Spini Carmela

ANAPI Lombardia Iscrizione N°A120
Revisore Cond.Qualif.N°RV069/2018

Via G. Guarini Matteucci, 1
Cell. 320 1432126

e-mail: servizi@studiospini.it

Come aderire a “Indirizzi Utili”
Per la vostra piccola pubblicità, per offerte o domande di lavoro,

rivolgersi a

Flaviano Sandonà
Tel./Fax/Segr.: 02.39662281 - Cell. 3351348840.

Il costo annuale del vostro annuncio (undici numeri) è di euro 110 + IvaVia Hermada 8 (in cortile)

Settembre 1981, il Seveso esonda giovedì 24 e domenica 27. Nella
seduta straordinaria del 1° ottobre viene approvata dal Consiglio

di Zona 9 una relazione dettagliata di 10 pagine dell’allora presidente
Giovanni Poletti che, dopo un’analisi della situazione e una richiesta
di intervento a Regione Lombardia, Provincia di Milano e Comune di
Milano, avanza proposte di ristrutturazione del Pronto Intervento e
per la tutela della salute della popolazione. Nella relazione vengono
anche precisate con grande chiarezza e lungimiranza le strategie di
intervento per la risoluzione del problema: “La realizzazione delle ope-
re ipotizzabili per risolvere il problema Seveso necessitano di anni, di
tanti anni. Il pericolo di esondazioni deve quindi essere subito affron-
tato con una strategia che preveda due diversi tipi di intervento: da un
lato, per la definitiva soluzione del problema Seveso occorre la siste-
mazione dell’intero assetto idrico della Lombardia; dall’altro, devono
essere messe in opera immediate soluzioni di tamponamento per evi-
tare o contenere le esondazioni limitandone la frequenza e i danni”.
Possibile che dopo più di 40 anni qualcuno ancora non abbia capito
l’appello del nostro glorioso Consiglio di Zona 9?

Vasca Seveso Sì o No: facciamo il punto della situazione
mentre i lavori al Parco Nord procedono speditamente

“Decine di migliaia di cittadini, centinaia di imprese e di negozi non vivranno più con l'incubo Seveso”
Marco Granelli (Assessore a Mobilità e Lavori pubblici) 

Continuano le allerte meteo
in questo autunno appena

iniziato, con piogge sempre più
forti: 53 mm in un’unica notte.
Allerte che tengono in allarme i
quartieri di Milano a rischio
esondazioni del Seveso: 116
esondazioni in 45 anni. 
Ora finalmente si è cambiato
pagina, affinchè decine di mi-
gliaia di cittadini, centinaia di
imprese e negozi, non vivano
più con l’incubo Seveso. 
• Oggi abbiamo un canale
scolmatore capace di assor-

bire più acqua, tre cantieri attivi, pulizie annuali del
Seveso nel tratto coperto. 
• Il cantiere di Senago è ripartito a maggio 2020, per la costru-
zione della prima vasca.

• Il cantiere di Milano, iniziato il 20 luglio 2020, procede
con tutte le opere necessarie per iniziare entro novembre lo
scavo vero e proprio.
• È attivo da un anno il cantiere di riqualificazione del
Redefossi, dove passa l’acqua del Seveso per attraversare
Milano. 
• All’inizio di settembre 2020 sono stati aggiudicati i lavori del-
la vasca di Lentate sul Seveso e delle aree golenali di Cantù: i
lavori partiranno all’inizio del 2021. 
• Per la vasca di Varedo-Paderno Dugnano entro la fine del
2020 partiranno i lavori della bonifica e a settembre è stata ag-
giudicata la progettazione esecutiva, così nel 2021 si farà la ga-
ra e nel 2022 inizieranno i lavori. 
A Milano, la prima attività è stata il taglio degli alberi. Lo ab-
biamo fatto in agosto, dopo l’attento esame del bosco effettuato
a fine giugno dagli esperti naturalisti, che ci hanno indicato
quando tagliare e come fare a tutelare gli animali del bosco.
Abbiamo abbattuto solo gli alberi necessari per lo scavo della
vasca. Lungo la sponda di Bresso del Seveso abbiamo tagliato

solo gli alberi all’interno dell’alveo del Seveso, lasciando intatti
quelli tra il Seveso e le case di Bresso. E comunque già da que-
sto autunno consegneremo a Parco Nord nuove aree dove pian-
tare alberi: aree grandi tre volte quella della vasca. 
E sarà una vasca dove acque e fanghi del Seveso staranno solo i
pochi giorni necessari per far defluire l’acqua nel Seveso e pulire
le vasche: 5 giorni al massimo per ogni esondazione. E nel resto
dell’anno la vasca sarà un lago di acque pulite, non del Seveso. Le
acque e i fanghi della vasca sono gli stessi che oggi in ogni eson-
dazione invadono i quartieri di Niguarda, Bicocca, Pratocentena-
ro, Istria, Isola. Sarà più facile e veloce pulire una vasca, piuttosto
che 5 quartieri. E se in tutti i Comuni del bacino del Seveso si at-
tuerà l’invarianza idraulica, le vasche saranno usate sempre me-
no e nel Parco Nord la vasca di Milano sarà sempre più spesso un
lago e non una vasca. A Milano lo stiamo facendo: stiamo toglien-
do cemento, aumentando la superficie filtrante e mettendo nuovi
alberi: solo con i lavori di riqualificazione stradale che iniziano tra
ottobre 2020 e marzo 2021, in sei mesi, togliamo cemento da
15.500 mq e piantiamo 550 nuovi alberi.

Anziani e invalidi a rischio
sfratto in via Della Pila 61

Da oltre un anno alcune decine di famiglie abitanti in
via Della Pila 61 hanno ricevuto la disdetta dei con-

tratti di locazione da parte della proprietà Fondo
Investire. Il Fondo ha deciso di vendere gli alloggi abita-
ti da famiglie che vedono al proprio interno esclusiva-
mente la presenza di anziani, malati e invalidi e che abi-
tano in questi appartamenti da decenni.
Il sidacato ha richiesto diavviare una trattativa per il
rinnovo dei contratti di locazione e per discutere della
vendita degli alloggi, ma senza ricevere alcuna risposta.
È stato anche richiesto un intervento all’assessore co-
munale alla Casa Rabaiotti e alla presidenza del
Municipio 9, per impedire un dramma che andrebbe ad
aumentare ulteriormente il gravissimo problema dell’e-
mergenza abitativa. La situazione è ancor più intollera-
bile se si considera che questi nuclei famigliari rischiano
di trovarsi di fronte al dramma degli sfratti, senza ave-
re un reddito per acquistare i propri appartamenti o per
rivolgersi al mercato privato delle locazioni, visti i costi
insostenibili degli affitti a Milano.

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)



Archiviato il lockdown, finalmente a scuola. Vediamo come...
Antonietta Gattuso

SCUOLA IN    ONA

Supermercato del Pneumatico
e affronti l’inverno in sicurezza

SCEGLI LA TUA GOMMA
a partire da 50 euro cad.installate

• MASSIMA PERFORMANCE
A TEMPERATURE
INFERIORI A 7°

• LAMELLE IN MESCOLA
DI SILICIO CHE SI
AGGRAPPANO
AL MANTO STRADALE

• SICUREZZA SU
GHIACCIO, FANGO,
PIOGGIA E NEVE

• ADATTI PER UN USO
IN PIANURA
E IN MONTAGNA

• IL MIGLIOR
COMPROMESSO TRA
INVERNALI ED ESTIVI

• RISPETTANO IL CODICE
DELLA STRADA IN OGNI
STAGIONE

• ADATTI PER UN USO
CITTADINO

A MILANO
VIALE STELVIO 26
(Zona Isola)

INFO 3923140842
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Aperto a Niguarda un centro per l’istruzione degli adulti
Antonietta Gattuso

I problemi della Scuola Pirelli in una lettera aperta dei genitori al Comune 
Antonietta Gattuso

Sarà un anno scolastico particolare questo, che vede protagonisti
mascherine, gel igienizzante, banchi nuovi in tante scuole (2 mi-

lioni arriveranno ancora entro ottobre) e distanziamento in classe e
nei corridoi. Le soluzioni adattate sono tante e diverse a seconda del-
le esigenze delle scuole, in alcune c’è stata la necessità di aggiungere
aule prefabbricate o di trasferire alcune classi da un plesso all’altro,
come nel caso della Cesari qui a Niguarda, per esempio. Tutte le clas-
si quinte della Cesari sono state trasferite presso la Cassinis per po-
ter garantire il distanziamento. Dove le aule sono capienti si è prov-
veduto semplicemente a distanziare i banchi. 
Durante la prima settimana la maggior parte delle scuole di Milano
ha osservato un orario ridotto per permettere a dirigenti, insegnanti,
studenti e personale Ata di adattarsi alle nuove norme anti-
covid. Fino ad oggi però sono 117 le scuole chiuse in Italia e 825 quel-
le in cui si è verificato almeno un caso di coronavirus dall’inizio del-
l’anno scolastico. Nonostante il superlavoro di tutto il personale della
scuola per i tanti accorgimenti e le nuove regole che si è tenuti a ri-
spettare, le attività scolastiche sono riprese in modo ordinato, nel ri-
spetto delle regole sanitarie. Ad oggi sono state fornite gratuitamen-
te 136 milioni di mascherine nelle scuole di tutta Italia e 445mila li-
tri di gel igienizzante. Ogni giorno viene assicurata la distribuzione
gratuita di due mascherine chirurgiche. L’organizzazione anti-covid
prevede gli ingressi e le uscite da diversi cancelli e in modo scagliona-
to in orari differenti per le varie classi.  

Se da una parte c’è un grande sforzo da parte di tutti e quindi mol-
ta stanchezza gli insegnanti sono stati felici di riaccogliere i propri
studenti. “È stato emozionante ricevere i bambini il primo giorno
di scuola, è stato come riappropriarci consapevolmente del nostro
ruolo di educatori ”, dice la maestra Anna Leone, referente di ples-
so della Scuola Passerini. “Purtroppo la tradizionale accoglienza
dei bambini di prima si è svolta un po’ sotto tono e sono ancora in

sospeso i festeggiamenti per salutare gli alunni delle quinte dello
scorso anno. La mattina del primo giorno di scuola, ho varcato il
cancello della scuola tenendo simbolicamente una bambina di
quinta per mano e in quel momento un applauso affettuoso è scat-
tato da parte di tutte le insegnanti presenti (vedi foto, ndr.). È sta-
to proprio in quel momento che l’emozione ha preso il sopravven-
to e tutti noi insegnanti abbiamo capito di essere felici di aver po-
tuto ricominciare e di averli potuti ritrovare con la consapevolezza
di averli tenuti nel cuore per tutto il tempo passato distanti”. I
bambini sono disciplinati nel rispetto delle regole sanitarie? “Sì,
molto! La preside, prof.ssa Ortenzi, con la collaborazione di tutto il
personale della scuola e dei genitori ha svolto un lavoro eccellente.
Sono state adottate strategie per la segnaletica all’interno della
scuola che aiuta a mantenere l’ordine durante gli spostamenti. Il
problema grosso è la mancanza di organico! Ancora oggi mancano
insegnanti in molte classi e soprattutto il sostegno, irrimediabil-
mente necessario!” Come si svolgono le procedure di sanificazione
e come ci si organizza per il pranzo? “La scuola ha un ruolo educa-
tivo fondamentale e mai come adesso i bambini si stanno attenen-
do al rispetto delle regole, soprattutto durante il pranzo che si svol-
ge in classe. Le aule vengono sanificate prima e dopo il pranzo. Da
lunedì 5 ottobre si passerà da 5 ore a 8 per cui il tempo sarà pie-
no, in attesa che il Comune attivi il pre-scuola e il post-scuola”.
Buon anno scolastico a tutti!

Attraverso una lettera al Sindaco, agli assessori competenti, al
Municipio 9, l’Associazione Genitori della Scuola Pirelli ha ri-

chiesto un intervento immediato  per la risoluzione di diversi pro-
blemi, strutturali e non, che riguardano la scuola, al fine di render-
la completamente funzionale e sicura.
I genitori chiedono interventi urgenti per salvaguardare il patrimonio
edilizio. Quello che più preme loro è recuperare tutti i locali disponibili
per rispondere alle esigenze che le nuove case in costruzione nel quar-
tier, determineranno con l’arrivo di nuove famiglie. 
Nella lettera si sottolinea come e quanto l’associazione abbia fatto
per rendere la scuola il più accogliente possibile anche utilizzando
i fondi del 5x1000, allestendo la biblioteca, il teatro, un’aula d’arte,
un’aula di informatica e realizzando mostre molto apprezzate. Tut-
tavia, la scuola presenta problematiche relative all’edificio sottova-
lutate da parte degli uffici competenti. La scuola è stata oggetto di
manutenzione straordinaria circa 7 anni fa e, nel corso di tali inter-
venti, tra gli altri, sono stati sostituiti gli infissi, sono stati rifatti i
servizi igienici ed è stato installato un ascensore.

Ma oggi la questione che si vuol portare all’attenzione riguarda i loca-
li ubicati al seminterrato, lasciati dall’impresa che ha eseguito i lavori
in uno stato di abbandono, con perdite e infiltrazioni d’acqua. I locali,
che si estendono per tutta la dimensione della scuola, potrebbero costi-
tuire un rilevante spazio utilissimo in tempo di emergenza anti-Covid. 
Vengono richiesti inoltre interventi di riqualificazione del cortile.
Parrebbe, infatti, che il pozzetto di scarico non sia allacciato alla rete fo-
gnaria con la conseguenza che, in caso di pioggia, l’acqua non defluisce
formando una pozzanghera di ampie dimensioni che arriva a lambire
il campo da basket e rende inutilizzabile buona parte del cortile stesso,
unico accesso per i mezzi di soccorso.
Altri interventi riguarderebbero i servizi igienici, il tetto per crolli a se-
guito di infiltrazioni, i parapetti e le scale soprattutto da quando nell’ot-
tobre 2019 avvenne un tragico incidente per cui un bambino perse la
vita. I genitori chiedono che, nonostante la scuola risponda a tutte le
norme di sicurezza e che, in particolare, i parapetti delle scale abbiano
un’altezza corretta, ne venga previsto un rialzo per evitare, in futuro,
qualsiasi rischio di scavalcamento, anche solo accidentale.

Adesso anche a Niguarda è stata aperta una sede Cpia (Centro
Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) in via Paulucci Di Calboli

Fulcieri 1. I Cpia sono scuole statali istituite dal Miur (Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) a cui possono iscriversi
tutti i cittadini italiani e/o stranieri che abbiano compiuto i 16 anni.
L’Offerta Formativa dei Cpia si articola principalmente in tre ambiti:
corsi di integrazione linguistica e sociale per stranieri (italiano L2); per-
corsi finalizzati all’acquisizione del diploma al termine del primo ciclo
di istruzione (licenza media); corsi di alfabetizzazione funzionale (corsi
di lingue straniere e di informatica di base). I Centri si avvalgono di do-
centi del Miur, con esperienza specifica nell’educazione degli adulti. Al
termine dei corsi e dopo il superamento di un test finale, il Cpia rilascia
un attestato di competenza di lingua italiana (L2). 
La sede di via Di Calboli era stata inaugurata in realtà a gennaio 2020,
a seguito del trasferimento da viale Campania, ma quasi subito chiu-
sa per emergenza covid. Abbiamo sentito per l’occasione il preside del-
la scuola, prof Pietro Cavagna, il quale ci ha spiegato che nell’istituto ci
sono degli spazi abbastanza ampi e congrui  e in cui si sta allestendo
anche un’aula di informatica. Ci sono a disposizione 8 docenti preposti
per il corso di alfabetizzazione o per il corso L2 e 5 per il corso conside-
rato di scuola media, che viene svolto durante il tempo di un anno sco-
lastico. Inoltre arriveranno sei docenti dall’Istituto Professionale Sta-
tale per Grafica, Moda e Servizi Commerciali Kansinsky perché dopo
l’attestato di scuola media, ci sarà la possibilità anche di accedere a un
corso in cui si svolgeranno lezioni e preparazioni per la qualifica nel set-
tore della moda. I corsi di italiano e i certificati di studio di Ellci sono
classificati in base ai livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimen-

to per le Lingue che prevede 6 livelli: A1, Livello di contatto - A2, Livello
di sopravvivenza - B1, Livello soglia - B2, Livello progresso - C1, Livello
dell’efficacia - C2, Livello di padronanza. L’attestazione del livello A2 è
molto importante per il rilascio del permesso di soggiorno. Il diploma di
scuola media invece serve anche per poter ottenere la cittadinanza ita-
liana. Il livello B1 invece è preparatorio per affrontare il test Cisl
(Certificazione di Italiano come Lingua Straniera), la cui certificazione
è un titolo di studio ufficialmente riconosciuto dallo Stato Italiano in
base ad un accordo con il Ministero degli Affari Esteri e attesta il gra-
do di competenza della lingua italiana degli studenti ed è utile a tutti
coloro che vogliono continuare a studiare nelle università italiane o
avere contatti professionali con l’Italia.
Abbiamo chiesto inoltre al preside se esiste una collaborazione con al-
tre scuole di italiano per stranieri esistenti in zona o con altri istituti
superiori per i ragazzi che vogliono proseguire gli studi dopo aver svol-
to il corso di scuola media. “Il Cpia ha 9 centri su Milano e collaboria-
mo con 5 istituti superiori professionali per i ragazzi che dopo il corso
di scuola media vorranno proseguire gli studi: gli istituti Bertarelli,
Molinari, Giorgi, Frisi e il già citato Kandisky”, continua il preside. “Chi
riesce a proseguire perché ha la possibilità di mantenersi agli studi, vie-
ne introdotto in questi istituti dal terzo anno in poi. Inoltre lavoriamo
per il raggiungimento della formazione professionale, con l’Istituto
Galdus, la fondazione Enaip e l’Unione Artigiani. Inoltre qui a Niguar-
da nello specifico abbiamo trovato nel Centro Culturale della Coopera-
tiva, in cui da anni si tengono corsi di italiano per stranieri, un valido
aiuto e una proficua collaborazione”.
Info: www.cpia5milanocentrale.edu.it - 0288447802.
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Via Borsieri: no alla movida selvaggia, sì a un nuovo modo di stare assieme
Primo Carpi

Sul numero scorso abbiamo parlato con sincero entusiasmo
di via Borsieri e della nuova disposizione dei suoi dehors

per fare gli onori di casa alle testimonianze di ammirazione
che si moltiplicano sulla grande stampa cittadina, come sui si-
ti urbanistici più importanti, nei confronti del nostro quartie-
re. Ma con altrettanta convinzione, e in linea perfetta con la
nostra politica di presenza sul territorio, ci siamo riconosciuti
nelle perplessità di un lettore che abita nei luoghi della movi-
da e ne denuncia il rovescio costituito dai tanti disagi che de-
ve ingiustamente sopportare (vedi nel “Tazebao” a pag 12). E
abbiamo cercato di fare il punto sulla situazione a livello sia
cittadino sia di quartiere.
Va premesso, comunque, che quello della movida è un feno-
meno molto complesso e praticamente universale, di cui il
Covid ha aumentato a dismisura la bivalenza. Nella sua ac-
cezione migliore essa infatti costituisce un volano di ener-
gia e di presenze che contrasta gli smorzamenti dello smart
working e della paura. Al tempo stesso, se non controllato,
il suo fiume impetuoso di denaro e di persone può compor-
tare destabilizzazione, degrado, rischi di contagio.

Livello città. La parte oscura della movida è un enorme
problema cittadino. Non più tardi del 25 luglio scorso, sei
comitati di residenti di altrettante zone “in” della città,
hanno presentato una diffida nei confronti del Sindaco del-
la città e parte della sua giunta dando loro 60 giorni di tem-
po per prendere provvedimenti per limitare il caos nottur-
no. Sono l’Associazione ProArcosempione e i Comitati Navi-
gli, Lazzaretto, Sant’Agostino, Porta Venezia, Archinto. Le
problematiche che esse elencano e circostanziano zona per
zona sono le solite.
Parcheggio selvaggio, inquinamento acustico e disturbo del
riposo, vandalismo, occupazione arbitraria di suolo pubbli-
co, reati di ordine pubblico in generale. Da quelli contro la
quiete allo spaccio di sostanze stupefacenti…
Nell’esposto scatta anche l’aggravante coronavirus. I comi-
tati contestano infatti “l’omesso controllo riguardo alle nor-
me anti-assembramento” e, in dettaglio, chiedono “atti am-
ministrativi volti a porre fine alle numerose violazioni di
leggi e regolamenti da parte di gestori e frequentatori di lo-
cali”. Un’intervento del Comune è indispensabile.

Processo per i morti di amianto alla Scala di Milano 
Michele Michelino

NOTI    IARIO

Università Bicocca: Milano è la città più “circolare” d’Italia e la quarta in Europa
Michele Cazzaniga

Il Covid ci ha piegato e passerà molto tempo prima di rialzarci.Probabilmente la nostra città non tornerà più nello stato pre-
Covid perché questa pandemia sta cambiando il nostro modo di
vivere, lavorare e relazionarci con gli altri. Però una cosa è certa:
Milano aveva raggiunto risultati, nei più svariati campi, inimma-
ginabili fino a pochi anni fa. L’ultimo riconoscimento, in ordine di
tempo, sancisce che è la città più “circolare” d’Italia, davanti a
Trieste e Bologna. A stabilirlo è la classifica dei centri urbani più
e meno virtuosi sul piano dell’economia circolare, basata cioè sul
riutilizzo delle risorse e sulla riduzione degli sprechi, all’insegna
dell’eco-sostenibilità, stilata dai ricercatori del Cesisp, il Centro
Studi in Economia e Regolazione dei Servizi, dell’Industria e del
Settore Pubblico dell’Università di Milano-Bicocca. Ed è da que-
ste eccellenze raggiunte che bisogna ripartire per lasciarci alle
spalle questo pessimo 2020.
Giunta alla seconda edizione, la classifica ha visto l’introduzione,
rispetto allo scorso anno, di due novità di rilievo: è stato ampliato
il numero delle città coinvolte, salite da 10 a 20 e selezionate tra
le città più popolose d’Italia e i capoluoghi di regione che dispones-
sero delle informazioni richieste dall’indagine, e per la prima vol-
ta è stato realizzato un confronto a livello europeo. Le città italia-

ne prese in considerazione sono state, in ordine alfabetico, Aosta,
Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze,

Genova, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio
Calabria, Roma, Torino, Trento, Venezia e Verona.
Al primo posto è risultata, come lo scorso anno, Milano con un
punteggio di 7,7 su 10, seconda Trento (7,5), terza Bologna
(7,2). Quali i punti di forza della nostra metropoli? Milano si
conferma al primo posto anche grazie a sistemi di trasporto
pubblico ramificati e apprezzati, servizi avanzati di car sha-
ring, rete idrica efficiente, elevato livello di raccolta differen-
ziata e alto fatturato delle attività di vendita dell’usato.
Sorge spontanea una considerazione: va bene, Milano è il top in
Italia. Ma, visto che la nostra città ha ambizioni europee e si
confronta sempre più spesso con l’estero, come si classifica nel
confronto con le metropoli oltre confine? La risposta ce la forni-
sce lo stesso Cesisp che ha confrontato Milano con Amsterdam,
Berlino, Bruxelles, Copenaghen, Londra, Madrid, Parigi e Pra-
ga, utilizzando gli stessi criteri di analisi usati per il contesto ita-
liano. Ebbene la città più circolare d’Europa è risultata Cope-
naghen con un punteggio medio di 3,26 su 5. Al secondo posto
Parigi (3,21), al terzo Berlino (3,18), seguita al quarto da Milano
(3,13) e via via le altre, tra cui le tanto ammirate Londra e
Madrid, rispettivamente sesta e settima.

Sono 5 i dirigenti della Scala imputati per omicidio colposo
per la morte causata dall’amianto di 10 lavoratori, fra tec-

nici, cantanti, musicisti, operai e manutentori: una lista tragi-
ca arrivata nel frattempo a 13 deceduti e destinata ad allun-
garsi. Il processo è ripreso dopo l’interruzione di 8 mesi, dovu-
ta all’emergenza Covid, con le relazioni dei consulenti della di-
rezione della Scala, l’ingegner Giuseppe Nano e del prof. Carlo
La Vecchia, consulenti della difesa che hanno teso a minimiz-
zare le responsabilità dei dirigenti del Teatro.
Il processo per i morti e i malati di amianto della Scala è co-
minciato il 9 febbraio 2017 e vede imputati per omicidio col-
poso 5 dirigenti per la morte di 10 persone, di cui 7 per me-
sotelioma pleurico, il cancro causato esclusivamente per
esposizione alle fibre di amianto, come ha sottolineato nell’u-
dienza del 14 settembre Enzo Merler, consulente di parte ci-
vile, epidemiologo di prestigio indiscusso. 
L’amianto alla Scala era dappertutto, persino nel sipario, con
pericolo per le maestranze e per il pubblico ignaro, come ave-
va sottolineato egli stesso, e come è descritto in maniera ine-
quivocabile nel dossier presentato nel febbraio scorso dal
Comitato Ambiente Salute Teatro Scala. Solo grazie alle de-
nunce ripetute dei lavoratori, dagli anni 2000 i dirigenti del-
la Scala avevano provveduto a successive bonifiche ed era
stato finalmente siglato nel dicembre 2013 un Protocollo
d’intesa fra il Comitato Ambiente Salute Teatro Scala, l’Asl,
la Fondazione Scala e la Clinica del Lavoro per attivare la
sorveglianza sanitaria, a riprova scientifica e inoppugnabile
che l’amianto c’era e che i lavoratori da decenni ne avevano
respirato le fibre, con gravi conseguenze per la salute, come i
fatti purtroppo stanno dimostrando. Oggi si contano purtrop-
po 13 morti, di cui 9 per mesotelioma e gli altri per asbesto-
si e carcinomi polmonari, tutti provocati dall’amianto. 
Soltanto un lavoratore, Franco Colombo, elettricista e fonico
dal 1968 al 1995, malato di mesotelioma pleurico, è ancora in
vita ed è testimone di questo dramma: “Una lista tragica, de-
stinata ad allungarsi e che stiamo ricostruendo attraverso i

contatti e le informazioni raccolte sulle morti di quanti han-
no lavorato per decenni, qui insieme a noi”, ha detto Roberto
d’Ambrosio, del Comitato Ambiente Salute Teatro Scala, che
sta seguendo tutte le fasi processuali con Medicina democra-
tica e Aiea, Cub e il Comitato per la Difesa della Salute nei
Luoghi di lavoro e nel Territorio, parti civili nel processo.

“Siamo fortemente perplessi - ha aggiunto Fulvio Aurora del-
l’Associazione Italiana Esposti Amianto - per la piega che ri-
schia di prendere questo processo: nell’udienza del 21 settembre
è stato di fatto impedito alla nostra avvocata Laura Mara di for-
mulare domande scomode al Consulente delle Difese, che inve-
ce vengono comunemente ammesse in tutti gli altri procedimen-
ti penali aventi le medesime imputazioni. Riteniamo e ribadia-
mo, oggi con ancor più forza, che la ricerca della verità e della
giustizia debba sempre prevalere su qualsiasi altro interesse.
Ma ci domandiamo: se le prove contrarie rispetto alle tesi nega-
zioniste perorate dai Consulenti delle Difese non riescono ad en-
trare nel processo, come potremo mai raggiungere verità e giu-
stizia per le vittime e per i Loro familiari?”

Le associazioni hanno chiesto che il processo vada avanti il più
velocemente possibile: “Quanti lavoratori - ha detto Fulvio Au-
rora - cantanti, musicisti, tecnici devono ancora morire di meso-
telioma, asbestosi, carcinomi polmonari, causati dall’amianto
perché si prenda atto che esiste ‘un caso La Scala’ e venga fatta
giustizia, con una equa condanna dei responsabili? Sono oltre 40
i processi per i morti di amianto nei luoghi di lavoro, che seguia-
mo da anni, con Aiea, Associazione Italiana Esposti Amianto, da
un capo all’altro dell’Italia, ma è la prima volta che siamo inter-
venuti per chiedere giustizia per i deceduti d’amianto in un tea-
tro, per di più in uno dei maggiori teatri riconosciuti a livello
mondiale. Mai avremmo immaginato una simile ecatombe.”
• Morti d’amianto alla Breda Termomeccanica /Ansaldo.
Il 15 settembre è ripreso presso il Tribunale di Milano, Corte
d’Appello, il processo contro i dirigenti della Breda Termomec-
canica/Ansaldo imputati di omicidio colposo per la morte di de-
cine di lavoratori per amianto.
In aula hanno preso la parola, i legali dei dirigenti imputati e i
responsabili civili di Finmeccanica e Ansaldo che hanno conte-
stato l’arringa nel processo d’appello dal PM Nicola Balice, e i
documenti presentati dall’avvocata Laura Mara (legale di parte
civile di alcune associazioni), nella scorsa udienza prima dell’in-
terruzione a causa del Covid-19.
I difensori dei manager e i responsabili civili delle aziende
hanno contestato anche i due consulenti della Procura, cioè dei
P. M, che durante il processo di primo grado nelle loro testimo-
nianze hanno ritenuto esistesse la responsabilità dei manager
imputati nel non rispetto delle norme di sicurezza, chiedendo
alla Corte d’Appello (composta di tre giudici) la non ammissi-
bilità dei documenti prodotti dalle parti civili dei familiari de-
ceduti e dalle associazioni. Dopo una sospensione di circa un’o-
ra in Camera di Consiglio, i tre giudici sono tornati in aula leg-
gendo un’ordinanza che richiama i consulenti del PM, interve-
nuti nel processo di 1°grado che aveva assolto gli imputati, per
un nuovo esame davanti ai giudici della Corte d’appello, fis-
sando la nuova udienza nell’ottobre 2020.

Via Tremiti: la difficile convivenza fra residenti e antenne per i cellulari 
Michele Cazzaniga

Iresidenti di Niguarda sono nuovamente sul piede di guerra.
Dopo i miasmi del depuratore, dall’oggi al domani, è compar-

sa in via Tremiti, in prossimità di un campo giochi e di un asi-
lo, un’antenna di telefonia cellulare della società WindTre.
Subito sono partite le richieste di chiarimento a Comune e
Regione: chi ha dato l’ok all'opera? Sono state rispettate tutte
le normative vigenti?
Va detto che l’autorizzazione viene concessa da Arpa
Lombardia (Agenzia regionale per la protezione ambientale),
dopo aver verificato che l’im pianto risponda alle stringenti
normative italiane, fra le più severe d’Europa, in tema di onde
elettromagnetiche. Evidentemente però ai residenti queste
rassicurazioni non bastano e così hanno preso carta e penna ed
hanno scritto a tutti gli Enti, coinvolti a vario titolo nella vi-
cenda, per avere rassicurazioni e chiarimenti.
In particolare preoccupa che tale manufatto è in fase di realiz-

zazione nelle immediate vicinanze sia del parco giochi di via
Tremiti sia dell’area orti urbani del Parco Nord. inoltre l'in-
stallazione del traliccio è avvenuto all’insaputa dei residenti
che si sono trovati via Tremiti chiusa in entrambi i sensi di
marcia senza nessuna informativa preventiva.
La missiva spedita a Regione, Comune ed Arpa segnala infine
che l’intera opera, oltre ad avere un forte e negativo impatto
ambientale, non tiene conto del fatto che è vicina a dei
Giardini pubblici / Parco giochi per bambini e che è situata so-
pra a un orto che la scuola utilizza per fare lezione di botani-
ca e ortofrutta ai bambini piccoli. Attendiamo di conoscere le
risposte che perverranno ai “ricorrenti”.
Nota a margine: a poche centinaia di metri, in via Ornato, esi-
ste già un’altra antenna di telefonia cellulare. Probabilmente
due ingombranti vicini di casa a così poca distanza non fareb-
bero piacere a nessuno...
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Visti e fotografati
Franco Massaro

Ecco in sintesi le prossime iniziative del
Circolo Acli Bicocca: 
• Visita guidata al Parco Nord Il 18 ot-
tobre dalle 14,30 le Guardie Gev di
Custodia del Parco ci condurranno in una
visita guidata per esplorare la convivenza
di persone, piante e animali. Il numero dei
partecipanti è contingentato, per cui l’iscri-
zione è obbligatoria (bicocca@aclimilano.com). La partecipazio-
ne è gratuita con possibilità di una donazione volontaria.
• Laudato si La Commissione Missioni della Parrocchia San

Giovanni Battista e il Circolo Acli Bicocca pro-
pongono un momento di riflessione sulla enci-
clica “Laudato si”, collegandoci al contesto di
questo particolare periodo. Venerdì 30 ottobre
alle 20,45 presso il salone di via La Farina 15
relazioni stimolo di Mauro Bossi della redazio-
ne di “Aggiornamenti Sociali” e di Paolo
Petracca, presidente di Acli Milano e Provincia.

50 posti disponibili in sala, in rispetto delle norme anti-Covid.

Circolo Acli Bicocca, Via Nota 19, bicocca@aclimilano.com

EVENTI CULTURALI

Notizie dal Circolo Acli Bicocca

Al Centro culturale della Cooperativa si visita Porta Venezia,
si legge Bulgakov, si parlano le lingue e si usa lo Spit (?)

Mic: omaggio a Margaret Bourke-White
la più grande fotografa del secolo scorso

Valeria Casarotti.

Musica per ripartire

Il Teatro della Cooperativa riapre
“En attendant…” la stagione 2020/21

Valeria Casarotti

Poesia
Gigliola Mazzali

Puntualmente ogni settimana, 
arriva il mercato nella zona.  
Scrupolosi gli ambulanti, 
con ammirevole solerzia, 
massima discrezione 

si posizionano coi banchi, 
la merce, i tendoni 
Pare ci sia gran festa. 

Molte son le persone interessate
che s'aggirano incuriosite 

fare spesa, cercare un'occasione, 
qualche cosa di speciale. 
La panoramica è assortita, 
ln bella vista, fiori, frutti 
verdure di stagione, 

la bancarella dei limoni, 
dolciumi, vivande assortite. 

C'è di tutto, detersivi, stoviglie, 
arredamento per la casa, 

calze, calzature, per grandi e piccini. 
Profumi, cosmetici, rossetti, 
abiti eleganti, particolari, 

biancheria intima per sognare. 
Dai loro volti sorridenti 
non traspare la levataccia 
fatta ancor prirna d'arrivare. 
Gl'improvvisi disagi di stagione,  

Pioggia, freddo, gelo, 
vento, solleone. 

Impegno, abnegazione, 
per questa professione. 

Ogni volta un'incognita è il viaggio. 
A seguito di un incidente 
e gravi conseguenze, 
una coppia è costretta 

ad usar la carrozzina, il bastone, 

• Dopo il concerto del 13 settembre con il quale Centro culturale
della Cooperativa ha inaugurato la nuova stagione di lavoro, anco-
ra un appuntamento all’aperto, il 27 ottobre, a chiusura del piccolo
progetto “Andar per quartieri”. Con Anna Torterolo ultima
tappa a Porta Venezia, un quartiere dove i resti del Lazzaretto
con la chiesina di San Carlo si mescolano ad una vivace movida.
Passeggeremo per i giardini all’italiana e all’inglese, dietro la Villa
Reale. Inoltre  architetture notevoli in Piazza Duse e le memorie let-
terarie di Manzoni, Buzzati, del poeta Raboni e di tanti altri. Un
quartiere dove non ci si annoia e come diceva Marotta: “Arrivata a
Porta Venezia, Milano finalmente sorride”.
• Venerdì 16 ottobre ritornerà la grande letteratura con la narrazio-
ne di Giuseppe Botturi e le letture di Elena Galli. Protagonista
Michail Bulgakov con il Maestro e Margherita, giudicato il mi-
glior romanzo russo del ‘900. “Il romanzo del diavolo” come lo defi-
niva Bulgakov stesso, scrittore dalla vita tribolata, vissuto in un’e-
poca tribolata. Una serata particolare, che abbiamo definito di “let-
teratura in pantofole” in quanto G. Botturi trasmetterà direttamen-
te dalla sua abitazione. Contattateci per avere le istruzioni per se-
guire la presentazione on line.
• Ritorniamo a parlare della nostra città e, grazie alla presenza del-
la storica Roberta Lenzi, vi proponiamo un doppio appuntamento
dedicato alla Milano spagnola. La presentazione avverrà venerdì
30 ottobre seguita sabato 7 novembre da un percorso esterno, sem-
pre condotto da R. Lenzi, per scoprire cosa è rimasto di questo pe-
riodo nel tessuto urbano della nostra città. Come dicevamo, le vicen-
de della Milano spagnola, più ombre che luci, costituiscono un tas-
sello poco conosciuto della nostra storia. Insipienza governativa,
un’esagerata pressione fiscale e nobiltà corrotta determinarono una
forte crisi economica. A tal riguardo ricordiamo le figure di Carlo e
Federico Borromeo che avviarono un’opera per certi versi moraliz-
zatrice ed ebbero con Madrid duri contrasti. Malgrado il tragico sce-
nario della peste, i tempi videro però momenti di splendore artisti-
co con Bernardino Luini, Pietro Tibaldi, Galeazzo Alessi le cui

opere, insieme a palazzi, chiese e scorci milanesi saranno parte del
nostro itinerario storico/artistico. Partenza dal Castello Sforzesco
con l’Ospedale spagnolo per arrivare al Duomo dove saranno espo-
sti, come ogni anno nel mese di novembre i Quadroni, grandi pit-
ture su tela che celebrano la vita di San Carlo, opera dei più
grandi pittori dell’epoca. 
• Ottobre: riprendono le lingue straniere. Qui si parla inglese.
Tornano per il quarto anno i corsi di lingua inglese Beginners,
Intermediate e Advanced tenuti dalle professoresse Daniela Cetti
Ricetti e Rossella Grossoni a cui si aggiunge la professoressa
Justine Gatley, madrelingua, per Conversation. Prosegue anche
“club 60+”, un corso/gioco dedicato agli adulti per apprendere la lin-
gua come palestra del cervello.:•
• Parlare il tedesco. Angela Bottani, una lunga esperienza nel-
l’insegnamento della lingua tedesca, per il terzo anno propone un’of-
ferta ampliata su tre livelli: corsi 0- A1-A2.
• Per terminare corsi di fotografia. Tutor Francesco Epis su due
livelli: principianti e avanzato. Sono aperte le iscrizioni.
Info: 02/66 11 44 99 - centro.culturale@abitare.coop.
• Spid: questo sconosciuto Informatica Solidale ritorna con una
preziosa proposta in linea con i cambiamenti che si stanno verifi-
cando nel rapporto con la Pubblica Amministrazione. Stiamo par-
lando di una nuova sigla: Spid (Sistema Pubblico di Identità
Digitale), la soluzione che permetterà di accedere ai servizi on line
della Pubblica Amministrazione (Inps, Agenzia Entrate, Sistema
Sanitario Regionale, etc.) con un’unica identità digitale utilizzabile
da cellulare. Per attivare il proprio Spid serve una semplice proce-
dura via computer e, a partire da ottobre, il Centro Culturale sarà
a disposizione di chi ne avesse necessità. L’operazione si svolgerà in
due fasi: 1, Il tutor creerà ed installerà lo Spid su computer, tablet,
smartphone; 2, Breve lezione con le indicazioni sull’utilizzo dello
stesso sotto la guida del tutor.

Prenotazione obbligatoria: 02/66114499 - centro.culturale@abita-

Dal 13 al 31 ottobre il Mic, la Cineteca Milano di Viale Fulvio
Testi, presenta una rassegna cinematografica dedicata a

Margaret Bourke-White (New York 1904-1971),
grande fotografa americana e grande donna che
con tenacia, ambizione e doti artistiche è entra-
ta in un mondo sino ad allora appannaggio
esclusivo degli uomini. Fu lei, prima tra i foto-
grafi stranieri, ad avere il permesso di scattare
foto in Urss e fu la prima fotografa donna del
prestigioso settimanale americano “Life”, prima
a dare rilievo artistico alla fotografia industria-
le e ancora, prima corrispondente di guerra don-
na, inviata in Germania durante la II guerra
mondiale. Dunque una figura estremamente in-
teressante e rappresentativa alla quale Palazzo
Reale dal 25 settembre 2020 al 14 febbraio 2021
ha dedicato la mostra “Prima, donna. Margaret
Bourke-White”. La rassegna cinematografica
che il Mic ci offre in questo mese di ottobre è
strettamente collegata a questa mostra e ne ri-
percorre gli undici gruppi tematici delineati nel-
la ricostruzione della vita straordinaria e avvin-
cente della fotografa americana. 
Ogni film è legato a un momento storico o personale
che Margaret ha scelto di immortalare con i suoi
scatti e ci porta a coglierne in modo visivo ed emozionale i vari aspetti. In
anteprima e ad ingresso libero il MIC presenta “Double Exposure:the Story
of Margaret Bourke-White”, un biopic in cui la bravissima attrice  Farrah
Fawcett, nei panni di Margaret, ne ripercorre la vita e la carriera toccando
esperienze entusiasmanti, stimolanti, ma anche esperienze difficili, come il

suo burrascoso matrimonio con lo scrittore Erskine Caldwell, o dure
come le tragiche fotografie scattate alla liberazione del campo di con-

centramento di Buchenwald.
“La via del tabacco”, il secondo degli undici film in
programmazione, è tratto dal nrnomanzo di E.
Caldwell che ambienta in Georgia durante la crisi
del ‘29 la storia di una famiglia ridotta alla fame e mi-
nacciata di sfratto da una banca. Uno scorcio molto
interessante della Russia tra la fine del potere zari-
sta e la nascita della rivoluzione ci viene presenta-
to dal film “La madre” tratto dall’ omonimo roman-
zo di M. Gorkij. Da segnalare il film “Gandhi” che
racconta la vita dell’uomo che, profeta della non vio-
lenza, riuscì a portare l’India all’indipendenza.
Margaret Bourke-White seguì il Mahatma Gandhi
durante la sua lotta e lo immortalò in varie imma-
gini, portando la sua figura all’attenzione del mon-
do. “Il colore della libertà” ci trasporta in Sud Africa
negli anni della lotta contro l’apartheid e della pri-
gionia di Nelson Mandela. Spettacolare in
“Koyaanisqatsi” l’uso della cinepresa che in volo,
con maestria cattura e contrappone immagini bel-
lissime e significative del mondo nella sua dualità:
quello ancora incontaminato e quello che stolta-
mente stiamo distruggendo. Nella rassegna dedica-

ta a Margaret Bourke-White nel mese di ottobre sono inclusi altri cinque
film, un pacchetto ricco e interessante che il MIC ci mette a disposizione,
veramente un’opportunità da non perdere.

Per ulteriori informazioni: www.cinetecamilano.it

Il 2020 resterà nella nostra memoria come un anno sconvolgente,l’anno del Covid 19 che ci ha paralizzato per mesi e ha stravolto il
nostro modo di vivere, il modo di relazionarci con il mondo esterno e
sì, anche con noi stessi. “Durante il lockdown”, di-
ce Renato Sarti, “siamo rimasti chiusi in casa so-
spesi, aspettando di giorno in giorno notizie, indi-
cazioni, novità che sembravano non arrivare
mai, proprio come Godot, che Vladimiro ed
Estragone attendono inutilmente nel capolavoro
di Samuel Beckett. Col passare dei mesi e con
tutte le dovute cautele ora stiamo provando a ri-
prenderci la nostra vita portando in questa nuo-
va normalità un diverso approccio a quanto ci
circonda e a come affrontarlo”. Così anche il
Teatro della Cooperativa in ottobre riapre il si-
pario, seppur con una Stagione alquanto insoli-
ta che porta un titolo decisamente appropriato: “En attendant...” e
facciamo nostra la frase: Ripartiamo insieme, perché il Teatro atten-
de ma non si arrende!
Dal 23 ottobre al 1° novembre quindi potremo finalmente rientrare
nella sala di via Hermada e, sebbene alla dovuta distanza, assiste-
re insieme al primo spettacolo della nuova stagione. “Nessun mi-
racolo a Milano” è una prima nazionale scritta di getto durante il
lockdown da Renato Gabrielli per Massimiliano Speziani che ne
sarà sia l’interprete sia il regista. La storia è ambientata a Milano
in un futuro prossimo, davanti a un centro d’arte contemporanea or-
mai fatiscente, dove Ferdy, uomo di mezz’età, racconta a un gruppo

di bambini come il suo vecchio amico Totò riuscisse ad incantare e
a far divertire la gente con semplici battute e trucchi che lui,
Ferdy, in modo del tutto inadeguato cerca di imitare, di riportare

in vita. È una fiaba lucida che fotografa il dolo-
roso passaggio da una generazione che ha cre-
duto nel potere della fantasia e dell’arte a una
che “riesce solo ad averne nostalgia”.
Un’altra prima nazionale sarà in scena dal 6 al 15
novembre, un melodramma comico, un gioco tea-
trale e musicale intorno ai temi dell’ecologia e del
rapporto uomo-natura. “Melodramma Ecologi-
co” è scritto, musicato e interpretato dai Duperdu,
Marta Marangoni e Fabio Wolf; prendendo spunto
dal mito di Orfeo ed Euridice lo spettacolo coglie
ed evidenzia le contraddizioni del comportamento
umano che si muove tra dealizzazione della Na-

tura e necessità di sopravvivenza quotidiana. Allo spettacolo parteci-
pano per la prima volta, seppur solo in video, i due figli degli attori,
Plinio e Dalia, che nel melodramma giocano il ruolo delle giovani ge-
nerazioni che incitano gli adulti a trovare una soluzione per salvare
il nostro pianeta. Non poteva mancare poi la figura del “negazioni-
sta”, l’apicoltore, interpretato da Raul Cremona, che usando metodi
fasulli vuole dimostrare che le api sono abbondanti e sane, il riscalda-
mento globale non esiste e tutto va bene. Uno spettacolo vario, friz-
zante e divertente che affronta un argomento serio e impegnativo con
intelligenza e leggerezza.
Per ulteriori informazioni: 02 6420761

Secondo concerto post Covid-19 alla Corte di via Hermada 14 a
Niguarda, nel mese di settembre. Anche questo un appuntamen-

to musicale “distanziato”, che ha visto la partecipazione di Dora
Scapolatempore all’arpa e Sonia Caputo alla voce. Una scaletta tut-
ta di cover, una più bella dell’altra, da C’era una volta il west
(Morricone) a L.o.v.e. di Nat King Kole, splendidamente interpreta-
te dalle due bravissime musiciste. (Foto di Stefano Parisi)

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)
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Cambia la stagione

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Andiamo avanti con i mesi finali di quest’anno scassato, siamo ar-
rivati al freschino, se non ancora al freddo, ma tra pochi giorni ac-

cenderemo i caloriferi (dopo aver appena spento i condizionatori!). A
breve i colori dell’autunno prenderanno il posto del verde, che ha
riempito i nostri occhi dopo il “sequestro”, che ci ha dato l’ombra al
Parco, che con il processo della fotosintesi ha assorbito tanta anidri-
de carbonica nell’aria e rilasciato molto ossigeno. 
Già, gli alberi si avvieranno a diventare spogli, scheletrici, come lo era
il “Grande murùn” (Morus alba, Gelso bianco, originario dell’Estre-
mo Oriente) prima che lo tagliassero una quindicina di anni fa, nella
zona di via Conti Biglia. Questo Gelso aveva un’età stimata in trecen-
to anni, probabilmente era la più vecchia pianta rimasta in zona, ma
era completamente cavo all’interno e quindi pericoloso. Chissà quan-
te generazioni di Cinciallegre saranno nate lì dentro, un vero e pro-
prio albergo a quattro stelle! E chissà quanti Bachi da seta si saran-
no alimentati con le sue foglie, in tanti anni!
Mi piace ricordarlo e pensare che, nel suo piccolo, era per noi un po’
come le Sequoie lo sono per la California.
(franco.massaro.2000@virgilio.it)

La luce in fondo al tunnel del Coronavirus
per l’edilizia dei nostri quartieri

FOTOREPORTER DI   ONA

a cura di Franco Bertoli

Gattuso. Ma sono flebili
speranze: Hakimi, Vidal,
Kolarov, Darmian sono tut-
ti giocatori di livello ed
esperienza. Marotta ha mes-
so a disposizione del suo
amato allenatore una co-
razzata. Chissà che scuse,
stavolta, Conte sarebbe co-
stretto a trovare per giusti-
ficare un secondo posto.
- L Vedremo come andrà la
stagione. Se Conte dovesse
ancora accusare la società, co-
me ha fatto alla fine della
scorsa stagione, avrebbe il de-
stino segnato. Ma non penso
che gli convenga, con questo
comportamento sta perdendo
credibilità e difficilmente tro-
verebbe ancora una panchina

di una grande squadra. Cosa pensi invece della Juve?
- M Potrei sbagliarmi perché, come diceva Brera, i pronostici
sono fatti per essere sbagliati ma sulla Juve ho qualche dub-
bio. Innanzitutto, c’è l’incognita dell’esordiente Pirlo. Dicono
tutti che sia un predestinato ma deve dimostrarlo. Poi, la
Juventus dipende da un “vecchio” campione che, se dovesse
farsi male, sarebbero guai seri. Anche perché non mi pare che
abbia una grande panchina: quest’anno, per la prima volta,
quella dell’Inter è superiore. Infine, a livello societario ci sono
“cose” non da Juventus: bilancio in rosso cupo, campagna ac-
quisti sottotono, giocatori in esubero che non vogliono andar-
sene, contratti importanti come quello di Dybala tirati troppo
per il lungo. Sinceramente, non penso che abbiano fatto bene
a silurare il “vostro” Marotta.
- L Ci stavamo dimenticando del derby che sta per arrivare.
Qual è il tuo pronostico? Io dico che siamo favoriti ma non come
l’anno scorso. Il Milan oltre ad Ibra ha costruito una squadra
quadrata. Sarà una partita combattuta.
- M Da storico e scrittore di calcio, ti dico che mi pare di esse-
re tornato agli anni Trenta, quando tra le due squadre c’era
un abisso e il Milan per un decennio non si aggiudicò una
stracittadina di campionato. È dal 31 gennaio del 2016 che
non vinciamo e non vedo come possiamo riuscirci. Spe-
riamo nelle cavallette…
- L Non abbiamo parlato del Covid nel calcio…
- M Troppo complicato, dai. E poi, forse, meglio tacere… 

ONA 9 DERBY
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Dialogo dei massimi sistemi: il campionato 2020-21
Cari lettori di “Zona No-

ve”, come ogni anno vo-
gliamo onorare l’indimenti-
cabile Gianni Brera con uno
di quelli che lui chiamava
“Dialoghi dei massimi siste-
mi”. Ovviamente, non per
cercare di emularlo, il che
sarebbe assolutamente im-
pensabile e impossibile, ma
solo per ricordarlo con il so-
lito grande affetto.
- M Allora, interista, pronto
alla cavalcata Scudetto?
Dopo la campagna acquisti
che Suning vi ha regalato
per il secondo anno conse-
cutivo non vedo nessuno in
grado di fermarvi. Del re-
sto, si sa che a Conte piace
vincere facile…
- L In realtà il vero e unico acquisto importante è stato Hakimi
costato 40 milioni, poco meno del vostro Tonali prelevato dal
Brescia. Per il resto sono rientri da prestiti come Perisic e
Nainggolan che chissà se poi rimarranno. Certo Conte, dopo
aver sfinito la società, è riuscito ad avere Vidal, sicuramente
buon giocatore, ma che negli ultimi anni ha mostrato problemi
caratteriali e di tenuta. Qualcuno vede anche il Milan tra i fa-
voriti. Del resto mentre scriviamo siete in testa a punteggio pie-
no insieme all’Atalanta.
- M Ahahahah!!! Sicuro: dopo aver potenziato la rosa con
Kalulu, Roback, Hauge e altri signori nessuno siamo fortissi-
mi. Diciamo la verità: alla Società Milan interessa solo co-
struire quello stramaledetto stadio nuovo e poi vendere, altro
che Scudetto… Non scherziamo, dai. Noi dipendiamo da un
campione 39enne: senza di lui (e Romagnoli), ci hanno fatto
tremare il Bodo e il Rio Ave che in Italia giocherebbero in se-
rie B. Come sempre negli ultimi anni, lotteremo per l’Europa
League e solo se le congiunzioni astrali saranno molto, ma
molto favorevoli, per il quarto posto.
- L Ti svelo le mie prime 4 di questo campionato: Atalanta-Inter
-Juve-Milan. Se il Milan non dovesse farcela, per chi tiferai?
- M Sicuramente per l’Atalanta, ma non credo abbia la “te-
sta” per tenere certi ritmi un anno intero, tra l’altro dispu-
tando pure la Champions. Inoltre, per certi obiettivi,
non possiede una rosa sufficiente: in pratica, non ha
fatto campagna acquisti. In alternativa, forza

Se consideriamo che l’edilizia vale il 10% del prodotto interno
lordo e che nella nostra regione nel 2019 dava lavoro a più di

400.000 addetti diretti per un fatturato di 65 miliardi di euro (a
cui vanno aggiunti addetti e fatturato del mercato collegato del
legname, cemento, acciai, arredamenti, ceramiche, trasporti)
non si può che essere contenti dei segnali di ripresa del settore
edilizio che nella nostra zona sono davanti agli occhi di tutti.
Dopo i 3 mesi di fermo i lavori sono ripartiti alla grande per il
completamento delle opere sospese sia private che pubbliche e
ci si aspetta di vedere cosa succederà alle strutture mai finaliz-
zate come la sistemazione della Caserma di Viale Suzzani e la

conclusione del progetto legato alla ex Manifattura Tabacchi. Da
noi i lavori fervono in Via Pirelli dove si sta completando il nuo-
vo complesso universitario (foto 1), in viale Sarca ang. Venosta
dove sorgerà il nuovo supermercato della “Spesa Intelligente
Spa” (che altri non è che l’ Eurospin) (foto 2), siamo alle battute
finali per la Residenza Triborgo di Viale Suzzani (foto 3) e sono
iniziati i lavori per la costruzione degli appartamenti per anzia-
ni/Rsa di Viale Suzzani/Esperia /Testi (foto 4 e 5). Stringe il cuo-
re vedere lo stato in cui si trova il complesso abbandonato di Via
Santa Monica della ex Manifattura Tabacchi sempre più degra-
dato e cadente (foto 6).

Simone Mazzocchi
da Pratocentenaro alla serie B

Stefano Siso Clerici

1 2 3

654

L’estate ormai è un ricordo, è ripartita la scuola, la gente è tornata inufficio e anche il campionato di Serie A di calcio ha ripreso a allie-
tare le domeniche degli sportivi, ma quest’anno gli occhi e le orecchie
degli appassionati di zona saranno puntati anche sul campionato ca-
detto, più precisamente su quello che succederà a Reggio Emilia. È qui
che da quest’anno gioca Simone Mazzocchi, ragazzo del 1998 nato e vis-
suto a Pratocentenaro e diplomatosi all’Istituto Galvani di via Gatti.
Simone è cresciuto nel G.S. Villa prima di passare nelle giovanili del-
l’Atalanta dove arriva fino in prima squadra. Dopo una stagione in
chiaro scuro al Siracusa passa al Sudtirol e segna il suo primo gol da
professionista il 30 settembre 2018 contro la Virtus Verona. Chiuderà
la stagione con 37 presenze e 4 gol. La scorsa stagione la consacrazione
con 10 gol in 24 presenze prima del blocco dei campionati.
E ora con la Reggiana che obiettivi ti sei dato? Non vedo l’ora di
iniziare perché è un campionato entusiasmante. Mi sono preparato al
meglio per arrivare pronto alla prima di campionato e anche se è il mio
primo anno in serie B ho la voglia di fare subito bene.
Quest’estate ti ha cercato mezza serie B, devi essere orgoglio-
so di quello che stai dimostrando. Si, diciamo che è stata un’esta-
te un po’ lunga per via delle problematiche ormai a tutti ben note.
Però ho avuto modo di capire di aver fatto un bel percorso perché c’e-
rano diverse opportunità. Appena ho avuto la proposta della reggia-
na non ho avuto dubbi sulla mia scelta.
Che tipo di attaccante sei? Come ti descriveresti a chi non ti
ha mai visto giocare? Io mi descrivo un attaccante fisico che utiliz-
za forza e che attacca gli spazi e la profondità ma gli piace anche ve-
nire a giocare e dialogare con la squadra.
Quanto è stato importante Mister Vecchi nella tua esperienza
in Alto Adige? Sicuramente Mister Vecchi è stato fondamentale nella
passata stagione perché mi ha dato la fiducia che mi mancava e parti-
ta dopo partita la consapevolezza cresceva in me.
Hai anche un’esperienza internazionale visto che hai giocato in 4
categorie di nazionali diverse. Qual è stata l’esperienza migliore?
Com’è stato giocare l’Europeo Uefa Under 17 nel 2015? L’europeo
U17 è stata l’esperienza migliore che abbia affrontato con le nazionali gio-
vanili. Era un torneo vero e proprio dove si affrontavano i migliori giocato-
ri di quella categoria. È stato un torneo ricco di soddisfazioni, feci gol ma
fummo eliminati dalla Francia che vinse la competizione.
Con te c’erano compagni che adesso giocano in Serie A. Cosa
hai imparato da loro e in cosa ancora devi migliorare? Si, ce ne
sono tanti, Donnarumma, Locatelli, Cutrone... Tutti ragazzi forti che
hanno sfruttato al meglio l’occasione che si sono guadagnati. Li seguo
molto e cerco sempre di prendere spunto non solo da loro, ma da chiun-
que riesca a trasmettermi qualcosa e, per quanto mi riguarda, da mi-
gliorare ho tantissimo sotto tutti i punti di vista. Sicuramente sono in
cerca di continuità che ho voglia di trovare.
Hai iniziato nel GS Villa. Hai ricordi, aneddoti o persone che ti so-
no rimasti nel cuore?Al Villa è iniziato tutto quanto e ho ancora contat-
ti con la società. Fare dei nomi mi sembra riduttivo ma vorrei nominare
Riccardo Oggioni (mister che ho avuto da piccolino) e Graziella (moglie di
Natalino Caleffi) persona con la quale io e la mia famiglia siamo legati.
Cosa vuoi dire ai ragazzi delle società sportive di zona? In que-
sti primi anni di professionismo ho avuto modo di girare per l’italia dal
profondo Sud a Siracusa all’estremo Nord come Bolzano per poi acca-
sarmi quest’anno qui a reggio Emilia. Quello che posso dire ai ragazzi
è di continuare a divertirvi rispettando le persone che vi stanno attor-
no, ricercando la professionalità in maniera costante e se deciderete che
il calciatore sarà il vostro lavoro preparatevi ad avere la valigia in ma-
no perchè sarà un continuo spostamento per ricercare di realizzare il
vostro sogno. Un saluto a tutti i lettori di “Zona Nove” e colgo l’occasio-
ne per ringraziare di nuovo chi in questo periodo mi ha mostrato il pro-
prio supporto. Un saluto e buona stagione a tutti.

Per la vostra pubblicità su questo giornale telefonate
a Flaviano Sandonà

Tel/Fax/Segr. 02/39662281 - Cell. 335.1348840
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“I risultati elettorali hanno premiato chi ha lavorato
contro la pandemia e per il rilancio del Paese”

Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Depurate il fegato: meno grassi - più energia - miglior sistema immunitario
Paola Chilò

Non v’è dubbio che il laboratorio alchemico più
importante del nostro corpo sia il fegato. È un

organo vitale che svolge più di ogni altro una
quantità elevatissima di funzioni ogni minuto; es-
sendo in costante filtraggio, un possibile malfun-
zionamento, anche minimo, può portare ad un au-
mento delle tossine circolanti e quindi relativi ma-
lesseri come spossatezza, stanchezza cronica, me-

moria e concentrazione scarse, calo della vista, mal di testa, di-
sturbi gastrointestinali, ritenzione, gonfiori, dolori vari alle artico-
lazioni, allergie e altre manifestazioni cutanee. In più è l’organo
in cui viene immagazzinata l’energia (glicogeno), elaborata e ridi-
stribuita ai vari distretti corporei, in pratica sintetizza il “carbu-
rante” che mette in moto l’organismo. 
Aiutare il fegato a ripulirsi e rigenerarsi nei periodi di cambiamento
stagionale è senz’altro un passo indispensabile al mantenimento del-
la salute e del benessere psico/fisico. Cosa fare? Innanzitutto allegge-
rire il lavoro del fegato suddividendo i pasti in 4 o 5 “spuntini” gior-
nalieri e non caricandolo con 3 pasti principali nei quali ci si riempie
con antipasti,primo, secondo, contorno, frutta e dolcetti. Gli “spuntini”
(o brevi pasti) devono prevedere dei cibi prevalentemente non raffi-

nati, quindi frutta e verdura cruda in abbondanza, ricche di minera-
li, vitamine e fibre (grande aiuto nei processi depurativi) soprattutto
di colore giallo, arancio e verde, le verdure di sapore amaro come le
bietole, la cicoria, la catalogna, i carciofi, barbabietole e alcune radici
con l’uso di limone e cercando di non abbinare carboidrati e proteine
nello stesso pasto, ma alternando piatti di cereali integrali con verdu-
re a piatti proteici non grassi né fritti, essendo questi ultimi altamen-
te complessi da elaborare.
La curcuma usata regolarmente in aggiunta ai cibi o come infuso con
zenzero e cannella è un potente antiossidante e rigenerante per fega-
to e intestino. Il succo centrifugato di barbabietola drena il fegato e
migliora la risposta immunitaria. Il pane di segale e l’uso dell’avena
in minestre hanno un’azione depurativa e di sostegno delle funzioni
epatiche, ma l’uso di alcuni cereali va dosato a seconda della costitu-
zionalità, poiché ad alcuni può risultare non idoneo (cosa da valutare
in studio con un professionista).
È ottimo l’utilizzo, per almeno 30 giorni, di una emulsione mattutina
ottenuta con un cucchiaio di olio d’oliva extra vergine e mezzo limo-
ne spremuto, 20 minuti prima di colazione. Un valido aiuto per il pro-
cesso depurativo è l’assunzione di estratti idroalcolici di tarassaco,
cardo mariano, fumaria, carciofo o tisane con le stesse erbe, aggiun-

gendo anche della radice di bardana per aumentare l’effetto di puli-
zia interna che si esprime anche attraverso un miglioramento della
pelle. Inoltre un fegato depurato sostiene la risposta immunitaria
poiché ben predisposto alle reazioni organiche. 
Una buona depurazione passa anche da una corretta alimentazione,
tenendo presente che in linea di massima sono da evitare: l’alcool, il
fumo, lo zucchero raffinato, i grassi animali, gli insaccati e persino le
“arrabbiature”. A livello simbolico infatti il fegato è riconosciuto come
l’organo della collera. Ancora oggi sono in uso nel linguaggio popola-
re frasi come: “rodersi il fegato” o “avere un travaso di bile”, quando
capita una forte arrabbiatura. Possiamo quindi affermare che ad una
forza collerica inespressa, controllata, trattenuta o ad una eccessiva
timidezza… quindi una mancata espressione creativa… può corri-
spondere una possibile situazione di stasi energetica che potrebbe a
lungo andare danneggiare il fegato.

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 PROFESSIONI

Nuove esenzioni e riduzioni della Tari e dell’addizionale Irpef
Beatrice Uguccioni (VicePresidente del Consiglio Comunale di Milano)

DA PALAZZO MARINO

Mentre scrivo è appena stata approvata la
proroga dello stato d’emergenza fino al 31

gennaio 2021. La situazione sanitaria è ancora vi-
cino ai livelli di guardia e occorre, con grande sen-
so di responsabilità individuale e collettiva, scon-
giurare un nuovo lockdown che porterebbe al col-
lasso economico molte famiglie. Basta poco: ma-

scherine; distanza fisica e igienizzazione delle mani. Un minimo sa-
crificio a tutela di tutti. Un po’ di buon senso che può contribuire a
salvare vite e a non fermare ancora di più l’economia. Anche questo
mese, però voglio soffermarmi e aggiornarvi sui provvedimenti che
abbiamo messo in campo come Amministrazione Comunale e che si
aggiungono a quelli di cui ho scritto nei mesi scorsi
• In Consiglio Comunale abbiamo approvato la riduzione del 40%
della parte variabile della Tari per le attività costrette a chiudere nel
lockdown e che stanno ancora attraversando le pesanti conseguenze
dell’emergenza sanitaria, per esempio cinema, teatri, librerie, im-

pianti sportivi, alberghi, negozi di vicinato, artigianato, parrucchieri,
ristoranti e pub. È un altro sostegno concreto per far fronte alla pe-
santissima crisi che stiamo vivendo. E abbiamo anche deciso l’esen-
zione dalla Tarig (tassa rifiuti giornaliera) per le occupazioni tempo-
ranee di suolo pubblico che già avevano visto eliminata la Cosap. Una
manovra importante, che vale più di 16 milioni di euro. Una scelta
non semplice viste le difficoltà finanziarie del Comune ma che abbia-
mo fortemente sostenuto e costruito insieme all’Assessore al Bilancio.
Una misura pensata anche con l’obiettivo di evitare ogni aumento
nei prossimi anni su tutte le tariffe Tari perché le risorse a copertura
saranno recuperate dalla lotta all’evasione proseguendo i positivi ri-
sultati di recupero di questi anni a Milano
• Si prevederà anche l’inserimento di agevolazioni per la riduzio-
ne della Tari per le Associazioni, gli enti benefici che, con regolare
contratto, mettono a disposizione di persone indigenti e prive di al-
loggio propri immobili, stipulando una convenzione con il Comune
per accoglienze in residenzialità sociale temporanea, contribuendo

a mitigare un grave problema legato al disagio abitativo.
• Abbiamo alzato la soglia di esenzione dell’addizionale Irpef da
21mila a 23mila euro Isee, quindi più cittadini pagheranno di
meno. In questo modo circa altri 50.000 milanesi sono esentati
dal pagare l’imposta, raggiungendo il 60% del totale dei contri-
buenti. Un sostegno concreto e tangibile, con particolare atten-
zione a quelli più in difficoltà.
La presente comunicazione ed i suoi allegati è destinata esclu-
sivamente ai destinatari. Qualsiasi suo utilizzo, comunicazione
o diffusione non autorizzata è proibita. Se ha ricevuto questa co-
municazione per errore, la preghiamo di darne immediata co-
municazione al mittente e di cancellare tutte le informazioni er-
roneamente acquisite. Grazie This message and its attachments
are intended only for use by the addressees. Any use, re-tran-
smission or dissemination not authorized of it is prohibited. If
you received this e-mail in error, please inform the sender im-
mediately and delete all the material. Thank you.

Gli ascessi: come e quando prendere gli antibiotici 
Dott. Nunzio M.Tagliavia (medico odontoiatra)

Gli antibiotici sono uno dei farmaci più utilizza-
ti in odontoiatria. Farmaci apparentemente

facili da gestire non sono esenti da rischi che van-
no dalle possibili allergie al loro uso inappropriato.
Nella nostra attività professionale non di rado ci
siamo trovati a dover gestire e risolvere veri e pro-
pri “disastri” clinici causati da errori di qusto tipo.
La principale indicazione per l’assunzione di anti-

biotici è l’ascesso, una comune complicazione delle carie trascurate e
delle gravi gengiviti (piorrea). L’ascesso grave si mostra tipicamente
come tumefazione al viso e può causare perdita dei denti. Ci sono al-
tri motivi per assumere gli antibiotici, ad esempio prima e dopo gli in-
terventi come estrazioni dentarie complesse, l’inserimento di viti im-
plantologiche e gli interventi estesi alle gengive. 
Purtroppo da anni si sta osservando un abuso nell’assunzione degli
antibiotici, che sta portando a fenomeni di resistenza all’efficacia di
alcune classi di antibiotici, su un numero rilevante di soggetti. Questo
fenomeno, segnalato ripetutamente dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità (Oms) sta avendo delle conseguenze anche nelle cure
odontoiatriche, a causa dell’abuso di antibiotici per la facilità con la
quale vengono prescritti. La resistenza è la risposta dei microrgani-
smi all’antibiotico che si dota di sostanze (enzimi), che distruggono la
molecola dell’antibiotico e che diventa inefficace.

Sebbene esista l’obbligatorietà di ricetta per gli antibiotici, non è dif-
ficile trovare farmacie che non la richiedono, permettendone così un
abuso da parte di pazienti poco coscienziosi e contribuendo così su
larga scala all’aumento del fenomeno della resistenza agli antibioti-
ci. Da segnalare il fatto che anche in internet si possono reperire an-
tibiotici senza ricetta, con grossi rischi per la salute.
L’antibiotico va quindi assunto solo su consiglio del medico o del den-
tista e, cosa molto importante, non ritenere completamente risolto il
problema dentale nel momento in cui l’ascesso sia guarito. Questo si-
gnifica che non tornando dal dentista dopo la guarigione sia probabi-
le, dopo un tempo piuttosto breve, il ritorno dell’ascesso, con la neces-
sità di dover assumere nuovamente antibiotici, con tutti gli effetti col-
laterali. A questo proposito, nella pratica professionale qualche volta
si sono osservati fenomeni di resistenza all’antibiotico “soggettiva”.
Accade quando un paziente assume ripetutamente lo stesso antibio-
tico: è il caso tipico del paziente che non torna dal dentista, dopo ripe-
tuti episodi di ascessi curati con lo stesso antibiotico. Alle successive
assunzioni l’antibiotico è inefficace perché si è creata una selezione di
microrganismi in grado di resistere all’antibiotico, e questo porta al-
la necessità di cambiare l’antibiotico per curare l’infezione.
Un numero rilevante di fenomeni di “resistenze soggettive” sono al-
la base di quelle resistenze su larga scala, già segnalate dal-
l’Organizza-zione Mondiale della Sanità. Ecco come il comporta-

mento dei singoli - farmacista, medico o paziente - sia importante
nella dinamica di questo fenomeno globale.
Come detto, le resistenze portano a dover cambiare il tipo di anti-
biotico, ma purtroppo stanno scarseggiando le alternative, anche
perché da molti anni le case farmaceutiche hanno investito poco
sulla ricerca di nuovi antibiotici. Un problema molto serio anche in
ambito ospedaliero, che si manifesta con le cosiddette “infezioni op-
portunistiche”, infezioni da “super microrganismi” resistenti ai più
comuni antibiotici ospedalieri. È quindi sempre fondamentale ri-
muovere presto la causa originaria degli ascessi, per non abusare
di antibiotici e anche perché la bocca non è un organo isolato dal re-
sto dell’organismo. Infatti, il materiale purulento di un ascesso (det-
to comunemente pus) può andare in circolo e danneggiare organi
come cuore, polmoni, reni, fegato e cervello, per il fenomeno di sepsi
batterica, cioè l’infezione del sangue. È dunque necessario avere
sempre un dentista di fiducia che possa consigliarci al meglio su co-
me comportarci in ogni situazione e mai fidarsi del fai-da-te o peg-
gio del “dottor Google” con le ricerche in rete. 

Dott. Nunzio M. Tagliavia
Via L. Mainoni D’Intignano 17/A - 20125 Milano
Tel. 026424705 - www.dentistalowcost.it
studiotagliavia@gmail.com

ODONTOIATRIA

Irisultati elettorali del referendum e delle ele-zioni regionali e comunali, al di là dei giudizi
politici che, espressi da me, sarebbero certamen-
te considerati di parte, dicono alcune cose impor-
tanti e positive. Innanzi tutto che la maggioran-
za degli italiani, nonostante il Covid, è andata a
votare, smentendo i pronostici di un abbandono

delle urne e, al contrario, in un momento così difficile per il Paese
gli italiani hanno dimostrato di tenere alla partecipazione e alla de-
mocrazia. Dopo anni di dati di partecipazione preoccupanti, proprio
nel momento più difficile, tanti sono tornati a votare, quasi a voler
testimoniare sostegno alla democrazia e alle Istituzioni.
In secondo luogo, comunque la si pensi, ovunque si sono ripresen-
tati Presidenti di Regione e Sindaci uscenti sono stati rieletti. Sono
stati premiati coloro che, durante la fase più acuta e drammatica
della pandemia, sono stati il primo riferimento per i cittadini, colo-
ro a cui è stata affidata, insieme al Governo, la protezione delle per-
sone. Di fronte al Covid sono passati in secondo piano gli scontri
ideologici ed è prevalsa la richiesta di affrontare e risolvere i proble-
mi senza lasciare solo nessuno. Di fronte all’epidemia non serve agi-
tare i problemi ma fatti e concretezza. Queste elezioni hanno da

una parte dato una apertura di credito e di fiducia nelle Istituzioni e
nelle buone politiche, dall’altra chiesto stabilità e responsabilità. C’è
una opportunità per la politica di dimostrarsi all’altezza di queste do-
mande e di recuperare quella fiducia che tanti hanno perso. È una
sfida che bisogna raccogliere dimostrando di saper continuare a di-
fendere al meglio la salute dei cittadini (tutti gli organismi interna-
zionali hanno elogiato l’Italia e il nostro Governo per le misure pre-
se), ma anche dimostrando di saper cogliere la straordinaria oppor-
tunità che abbiamo di fronte: 209 miliardi di euro, di cui 80 a fondo
perduto, che dobbiamo saper investire sul futuro, soprattutto dei gio-
vani.Serve lavoro rilanciando la green economy, investendo sulla di-
gitalizzazione, la ricerca e la scuola, serve dare concretezza a un’idea
di sviluppo sostenibile, economia circolare, basse emissioni, decarbo-
nizzazione, mettere il nostro Paese al riparo delle catastrofi ambien-
tali intervenendo sul dissesto idrogeologico, serve rigenerare le città
sapendo che mobilità, trasporto pubblico e home working cambieran-
no le abitudini e i tempi. I soldi del Recovery Fund, sia quelli che
l’Europa ci darà a fondo perduto, sia quelli che saranno dati in pre-
stito, devono servire a questo ovvero ad attuare un grande Program-
ma Nazionale per rilanciare il Paese su basi nuove sapendo che il do-
po covid non sarà uguale a ciò che c'era prima.

L’Italia e Milano sono ripartite e, come dimostrano le situazio-
ni dei diversi Paesi europei ma non solo, abbiamo governato la
pandemia e la ripresa dopo il lockdown meglio degli altri. Me-
rito delle misure assunte dal Governo ma, soprattutto dei com-
portamenti responsabili della stragrande maggioranza degli
italiani. Ora, con le stagioni fredde alle porte, è più che mai ne-
cessario non abbassare la guardia: distanziamento, mascheri-
ne e sanificazione delle mani restano i comportamenti indi-
spensabili per evitare che il virus torni a diffondersi in modo
incontrollato e le terapie intensive tornino a riempirsi.
Il tema della responsabilità riguarda tutte e tutti: ognuno di
noi deve fare la sua parte ma, prima di tutto, la politica e le
Istituzioni devono garantire risposte concrete ai cittadini. Su
quest’ultimo aspetto purtroppo, ancora una volta, la Regione
Lombardia si sta dimostrando non all’altezza: la mancanza
dei vaccini antinfluenzali nel servizio sanitario pubblico, an-
che per le persone più a rischio, è un problema serio come de-
nunciato da Beppe Sala, Sindaco di Milano ed è l’ennesima
dimostrazione che in Regione bisogna cambiare perchè la
tanto decantata efficienza lombarda in questi mesi difficili
ha fallito e continua a fallire.

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)



L’Isola ricorda
Vittorio Di Taranto

Primo CarpiCovid, quanto dolore in ricordo di Elena

ona franca
a cura di Sandra Saita

Care lettrici cari lettori, tutti i giorni ci si
chiede come sia potuto succedere. Da

febbraio la parola Covid fa paura: quanti
morti! Tante sono le famiglie che hanno per-
so un loro caro nelle terapie intensive e nel-
le Rsa. La storia di questo mese ricorda Ele-
na Gonserowskaia morta in una Rsa. Cono-
scevo Elena e già nell’ottobre e novembre
2007 avevo raccontato la sua storia, “Storia
di un amore come in un romanzo”.
Ho chiesto alla figlia Olga di incontrarci per-
ché mi era caro ricordare la sua mamma a no-
me di tutti coloro che sono morti. Olga raccon-
ta con tutta l’angoscia e il dolore. “Quando
l’Alzheimer cinque anni fa ha preso il soprav-
vento tu sai quanto ci è costato portarla in
una Rsa. Dopo l’ufficio quattro giorni alla set-
timana andavo a trovarla e tutte le domeni-
che la portavo a messa poi mangiava in came-
ra mano nella mano e me la coccolavo”.
Olga, sposata, non ha figli e per la mamma ha
un amore immenso. “A febbraio quando è
esploso il Covid hanno chiuso tutto e non l’ho
più vista: ho potuto solo nel primo mese andare a prendere la
biancheria sporca e portare il cambio pulito. Telefonavo sempre
per avere notizie, poi quella telefonata in piena notte ho subito ca-
pito che era per la mamma”.
Tante volte abbiamo ascoltato le voci dei familiari ed è dolorosissimo
quello che provano. Elena è morta il 14 aprile. Olga mi consegna la fo-
to sorridente della mamma. “Sai il primo di agosto sono andata in pen-
sione: quante volte ho pensato a tutti i momenti che avrei avuto per lei”.
Ricordo con Olga le interviste in cui Zona Franca aveva raccontato
la vita della mamma in “Storia di un amore come in un romanzo”
nata a Kiev in Ucraina nel 1924 in quella grande Russia chiamata
allora Unione Sovietica. È una storia che piano piano vi affascinerà
facendovi entrare nei personaggi.
È una mattina di fine estate quando vado a fare visita alla cara
Elena. Sul tavolo un vecchio album di fotografie. Elena accarezza l’al-
bum e racconta: “Non so come abbia fatto a tenere per tutti questi an-
ni tutto questo. Qui dentro in queste foto c’è il mio passato. Vedi

questo in grande uniforme era mio nonno
Costantino. Lui era un generale dello
Zar. La nonna si chiamava Olga. Io sono
una proletaria ma tutta la mia famiglia
era dell’alta aristocrazia dello Zar. Mio
padre - Vcevolog Nicolavic-Sebastiano -
era un ufficiale e la mamma Olga suona-
va il pianoforte”.
Poi Elena prosegue “Sai mio padre diventò un
partigiano e quando la Russia fu occupata dai
tedeschi ci portarono in Germania in un cam-
po di lavoro a Kiel” e lì al campo che Elena in-
contra e sposa Giuan (Giovanni) Allievi, un
giovane di Niguarda. Lui mi ha portata in
Italia a Niguarda mentre la mamma e mio
fratello sono andati in Inghilterra”. 
Elena ricorda con emozione quando è arrivata
a Niguarda “venivano tutti a vederci”. Elena
chiude l’album, lo accarezza e sussurra: “La vi-
ta me l’ha fatta grossa non doveva far morire il
mio Giuan perché noi ci volevamo bene”.
Questa è la storia di Elena. Ma dopo dieci gior-
ni la storia d’amore continua. Una telefona-

ta e una voce mi dice “signora ho letto l’articolo Storia di un amo-
re e volevo segnalarle che mio padre Enrico Meazza ha conosciu-
to Giovanni Allievi perché pure lui era in quel campo di lavoro in
Germania”. Decido dunque di fare la conoscenza del signor
Enrico Meazza che racconta: “Con Giovanni, che aveva una bella
voce, organizzavamo d’accordo con i tedeschi degli spettacolini:
mi vestivo da donna, suonavo le nacchere e mi facevo chiamare
Lolita”. Il sig. Meazza parla di Elena: “Elena non era nel nostro
campo e Giovanni chiese di essere trasferito per stare vicino a lei:
cosa che ottenne perché aveva una bella voce. Fui testimone del-
le loro nozze e la cerimonia dato il luogo fu una cosa semplicissi-
ma. Quando è arrivata la fine della guerra i tedeschi prima di
scappare ci chiusero nei rifugi perché avevano paura di una ri-
volta. Poi arrivarono gli inglesi a liberarci”.
Oggi il Covid non ci dà tregua. La figlia Olga trattiene le lacrime: non
si dà pace dei mesi che non ha potuto vederla per un ultimo saluto.
Ciao Elena, con questo ricordo ti giunga il nostro abbraccio.
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Pagina riservata ai lettori

Per la vostra pubblicità
su questo giornale

telefonate
a Flaviano Sandonà

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

Iscriviti all’Associazione Amici di

Socio ordinario Euro 10 (Euro 5
per studenti e pensionati), Soste-
nitore Euro 25. Per iscriversi rivol-
gersi presso la sede del giornale in
via Val Maira 4.

lettere in redaz ione 

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

mercato di piazzale Lagosta
che verrà finalmente valorizza-
to. Certo Via Borsieri è diventa-
ta la via più accogliente del
mondo per chi viene mangia,
beve e se ne va, ma per noi che
restiamo? Un po più di serenità
non guasterebbe e bisognereb-
be trovare un punto d’incontro
tra “esigenze” della movida e
diritti dei residenti.
Lettera firmata (settembre)
• Ringrazio sinceramente il let-
tore che commenta il mio artico-
lo con una sana vena di realisti-
co richiamo alle “altre” facce
della movida di via Borsieri,
quelle che sono ben note a chi ci
abita e ne paga in proprio i con-
ti meno appariscenti ma concre-
tissimi della sua effervescenza.
La redazione prenderà lo spun-
to proprio dalla sua lettera per
predisporre un altro articolo già
nel prossimo numero. Tutto at-
tento, stavolta, a questa seconda
faccia della medaglia che, a di-
re il vero, “Zona Nove” non ha
mai perso di vista. E anche di
parcheggi ritorneremo a parla-
re, naturalmente. Ciò premesso,
un elogio del nuovo look del
quartiere andava fatto. Già in
tempi pre covid, siti specializza-
ti e giornalisti illustri hanno di
fatto creato una narrazione ora-
mai internazionale sul quartie-
re di Milano dove tutti si cono-
scono, le sue botteghe, le sue gal-
lerie, la sua “magica” via Bor-
sieri e il il mix irripetibile di at-
mosfere, occasioni di tratteni-

ONA NOVE

VIA BORSIERI
È BENE O MALE?

Sono residente all’Isola e vo-
stro lettore. Vorrei rispondere
all’entusiasmo del sig. Carpi in
merito all’articolo sulla movida
nel nostro quartiere pubblicato
nell’ultimo numero. Di primo
acchito mi sono domandato do-
ve abitasse il signore visto il to-
no dell’articolo. Tutto bello, tut-
to funzionale, W la movida di
via Borsieri. Peccato che alcuni
locali permettano schiamazzi
fino a notte fonda, che abbiano
occupato (dietro permesso) an-
che la sede stradale, e che alcu-
ni di questi non accettino pre-
notazioni nonostante le regole
sul covid, così ci sono assem-
bramenti di avventori irrispet-
tosi del distanziamento. Il ri-
sultato di questi cambiamenti
sono: disturbo della quiete not-
turna, carenza di posti auto per
i residenti (a proposito dove sa-
rebbero i silos per auto deserti?
E tanti stabili non hanno posti
auto essendo stati edificati pri-
ma del 900). A volte assistiamo
anche a risse per il posto auto,
discussioni, urla e non ultimo
anche deiezioni sui marciapie-
di e bicchieri di plastica sparsi
nonostante l’impegno degli
operatori ecologici. Che senso
ha mettere panchine negli slar-
ghi delle strade o mettere tavo-
lini da ping pong lasciando l’a-
sfalto? Sarà sicuramente bel-
lissima la trasformazione del

di mio figlio mi ha chiamato per
dirmi che mancava il personale e
quindi dovevamo ritirare i bam-
bini di persona. Intanto gli altri
genitori e nonni sono rimasti in
attesa per oltre mezz’ora alla fer-
mata di arrivo, ignari di tutto.
Oltre a ciò, stamattina un auto-
bus è arrivato alla fermata senza
accompagnatore ed è quindi sali-
ta una mamma per portare tutti
i bambini di prima e seconda ele-
mentare a scuola; giunta a desti-
nazione ha quindi chiesto all’ac-
compagnatrice dell’altra linea se
poteva accorparli ai suoi per por-
tarli al cancello e le ha risposto
che non era autorizzata... ovvia-
mente i bambini sono poi ordina-
tamente entrati tutti nelle classi.
La cosa si commenta da sé. È mo-
do di fornire un servizio? Utilis-
simo tra l’altro, perché ogni mat-
tina toglie decine di automobili
dalla strada. Se non c’è persona-
le, lo si rimanda del tempo neces-
sario a reperirlo e si fa partire
quando ce n’è un numero ade-
guato alla copertura, altrimenti
si espone l’utenza a pesanti disa-
gi organizzativo. Così non possia-
mo più fidarci, si devono prende-
re seri provvedimenti contro la
cooperativa che gestisce il servi-
zio trasporto malamente. 
Matteo Parisi (settembre)

CENTINAIA DI VANDALI
DAVANTI ALL’UNIVERSITÀ
Con la presente sono a segnalar-
vi quanto accade tutte le se-
re/notti all’interno della piazza

dell’Ateneo Nuovo a ridosso del-
la Università Bicocca. Gruppi di
ragazzi si ritrovano in piazza (se
ne contano dai 400 ai 500 - dato
fornito da una guardia giurata
che vigila le strutture universi-
tarie) e stazionano con casse di
birra, superalcolici e probabil-
mente altre sostanze. Dalla sera
fino a notte fonda urlano lan-
ciando bottiglie sulla strada
mantenendo musica ad alto vo-
lume e quindi provocando gran-
de fastidio agli inquilini degli
stabili adiacenti. La zona è asso-
lutamente off limits non solo ai
normali cittadini, ma anche alla
pattuglia delle Forze dell’Ordine
che timidamente qualche volta
(implorata da numerose e ripe-
tute chiamate al 112 o allo
020208 che spesso non risponde)
passa accanto senza fermarsi
prendendosi fischi e insulti.
Alla mattina lo spettacolo è di
devastazione (vedi foto). Botti-
glie rotte, muri lordati, escre-
menti vari, preservativi dietro a
qualche muretto e qualche
“bradipo” completamente fatto
che è rimasto a dormire. Inoltre
la defecazione spesso viene
esercitata anche contro i muri
delle case adiacenti. Tutto que-
sto senza contare il rischio del-
la salute pubblica. Ovviamente
le protezioni individuali contro
la pandemia non sanno nean-
che cosa sono. La situazione
non è più sostenibile ed è com-
pito delle istituzioni risolverla.
Lettera firmata (settembre)

mento, spunti storici e urbani-
stici che si respira dentro e at-
torno ad essa. E lo abbiamo fat-
to come orgogliosi padroni di
casa, aggiornando questa nar-
razione oramai classica con la
doverosa evidenza dello spirito
di rinnovamento e fantasia di-
mostrato da Comune e operato-
ri del quartiere per mettere in-
sieme sicurezza e ritorno. Perché
le strade deserte non risolvono
nulla, anzi creano altri proble-
mi ancora più gravi. In Italia
troppa gente ancora vorrebbe
scendere dalla macchina pro-
prio di fronte al bar del sabato
sera. E questo atteggiamento
non ha soluzioni. Ma i silos au-
to di sera vicino all’Isola ci sono.
Sono quelli che ricevono la
grande ondata diurna di Re-
gione e dintorni. E che di sera si
svuotano. Via Sas.setti, Via Re-

stelli, Via Pola… per non parla-
re di quelli in zona Stazione
Centrale e di quello del Podio.
Qualche mese fa avevo sentito
di possibili accordi tra silos e
gestori locali per prezzi sconta-
ti dei posti auto nelle ore della
movida. Poi arrivò il covid…
(Primo Carpi)

DISSERVIZI
SCUOLABUS CESARI

Segnalo che il servizio scuolabus
diretto alla scuola “Cesari” e, da
quest’anno, alla scuola “Cassi-
nis”, col nuovo anno scolastico è
diventato penoso. Ieri mattina
tutte le linee degli autobus sono
arrivati in considerevole ritardo
alle fermate per caricare i bambi-
ni, ma ciò è che più grave è il fat-
to che ieri pomeriggio il servizio
per il rientro delle classi quinte
non è proprio partito: la maestra

È venuto a mancare 
un altro personaggio storico

del Quartiere Isola

Paparella Cataldo
detto “Il Piattaru”

Il Quartiere piange questo personaggio
e si associa al dolore della famigla

Vittorio era pugliese (di Taranto…) e aveva 78 anni. Dei quali 55
vissuti a Milano, la città del lavoro che lo attira poco più che ra-

gazzo. In pratica, però, tutti all’Isola… Il fatto è che, quasi subito, in
Piazza Duomo all’Alemagna, Vittorio incontra Lea… ed è amore re-
ciproco a prima vista. Siamo nel 1968. Lei ha appena aperto un ne-
gozio di maglieria e di intimo in piazza Minniti e lui, che aveva, do-
po un frenetico carosello di esperienze lavorative, trovato un ottimo
impiego, la segue. Arrivano i figli, Fabio e Simona. Il negozio si con-
solida, estende la sua offerta di abbigliamento. In un quartiere in
cui ci si conosce tutti come in un paese, il locale costituisce anche un
punto di riferimento e di incontro per sapere le ultime novità o so-
lo per scambiare due parole con i suoi titolari.
Amico di tutti e ascoltato interlocutore delle istituzioni comunali, nel
lungo corso di uomini e di cose che rimodella e trasforma il suo quar-
tiere di adozione, Vittorio è uno degli esponenti più rappresentativi
della comunità isolana dei commercianti. Oltre che, per decenni, il
mitico cassiere della locale sezione “dem” e un attivo iscritto Anpi. 
Nel 2002 il negozio cambia insegna. Diventa la boutique Simona, il
nome della figlia che da tempo vi lavora e rappresenta il nuovo spiri-
to del mercato. E, pur rimanendo un porto franco per gli amici, il lo-
cale diviene il fiore all’occhiello di una piazza simbolo di uno dei quar-
tieri più speciali di Milano. Un quartiere che assiste in pochi anni a
una delle più spettacolari operazioni urbanistiche della storia della
città. Poi… nel 2009 Lea se ne va, all’improvviso. Esercitando, senza
volerlo, l’unica clausola di recesso che il suo contratto prevede.
All inizio di questo settembre anche Vittorio ci ha lasciati. A salu-
tarlo, dentro e fuori dalla chiesa del Sacro Volto, stretti attorno a
Fabio e a Simona, i familiari e i vecchi  amici di sempre. Ma an-
che gli amici dei figli, anche i compagni, anche tutta piazza
Minniti, anche tutto il quartiere.
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