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su questo giornale

telefonate
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ONA NOVE

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

IL CAROGNA
VIRUS

Sono un pensionato milanese
che vive in casa come fosse agli
“arrosti” domiciliari . Esco, con la
mascherina, che mi ricorda i bei
tempi, quando avvenivano le ra-
pine in banca: adesso le rapine
alcune banche le hanno fatte ai
clienti. La scienza ha fatto enor-
mi progressi: si trapiantano gli
organi, si trasfonde il sangue, si
è arrivati alla clonazione anche
se, per ora, solo per gli animali.
Si cambia sesso e seno, come se
il corpo fosse un vestito vecchio,
si fa la riproduzione in vitro (il
papà è un optional), e si arriverà
anche a cambiare i cervelli, ma
ho seri dubbi che li cambieranno
in meglio. L’uomo, privo di ali,
vola, si sposta senza l’uso delle
gambe, si parla e si vede a chilo-
metri di distanza, ha il cinema
in casa. Ha addomesticato l’ato-
mo, quasi del tutto, perché certe
volte gli sfugge. Per contro ha in-
quinato la terra, i mari, le mon-
tagne, ha creato il massimo calo-
re atmosferico, di conseguenza
mancherà l’acqua e si alzerà il li-
vello dei mari. E ogni tanto una
guerra. La Terra sembra non in-
teressi più. Ha speso, e spende
(sempre l’uomo), cifre incalcola-
bili perché l’obbiettivo è quello di
andare a piantare le patate sul-
la Luna, e i cavolfiori su Marte.
Per ora. Penserà poi di spingersi
oltre, e andare ad inquinare
qualche altro pianeta. Ma arriva
questo Corona Virus, microsco-
pico, forse un granello di polvere.
Ferma gli uomini, ferma il Mon-
do. Chissà se questa pausa ci fa-

rà riflettere. Forse è arrivato
proprio per questo: per fermar-
ci e farci riflettere. ma è catti-
vo!!! Si, ma a volte le buone
maniere non bastano, ci voglio-
no quelle forti.
Lettera firmata (maggio)

AL MERCATO
STIAMO ATTENTI

Giovedi 14 maggio è ripartito il
mercato settimanale di via Val
Maira-Via De Martino. Seppur
è vero che praticamente tutti,
clienti e ambulanti, indossava-
no le mascherine, ho rilevato
un enorme problema di manca-
to rispetto delle distanze di si-
curezza, con assembramenti
delle persone che si aggiravano
tra le bancarelle e che sostava-
no in gruppetti a chiacchierare
sia in strada che nei marciapie-
di. Ho telefonato al pronto in-
tervento per segnalare la situa-
zione. Mi rendo perfettamente
conto di quanto delicata sia la
situazione e sono stati fatti
molti sforzi da tanti cittadini
che non dovrebbero esser vani-
ficati in questo modo. Senza
parlare della poca igiene nel
maneggiare prima la merce e
con gli stessi guanti i soldi, dei
pochi scontrini fatti e dell’inde-
cenza nel lasciare frutta e ver-
dura marcia schiacciata sui
marciapiedi.
Patrizia Sgarbi (maggio)

SOSTEGNO PER
STUDIO A DISTANZA

Abbiamo raccolto la disponibi-
lità di volontari a dedicare un
po’ del loro tempo nell’attività

di sostegno (a distanza) per lo
studio. Ci sono già delle fami-
glie che hanno richiesto questo
supporto qualificato. Ora vi
chiediamo di aiutarci a indivi-
duare altre famiglie che neces-
sitano di questo servizio gratui-
to. Potete essere voi ad averne
bisogno oppure potete essere
dei preziosi “portavoce” di que-
sto servizio verso un vicino, fa-
miliare, amico. Segnalate l’op-
portunità alle famiglie che non
possono sostenere i figli nello
studio e sono interessate al ser-
vizio di affiancamento. Inviate
a bicocca@aclimilano.com le in-
formazioni di contatto (nomina-
tivo, indirizzo email e/o n° te-
lefono). Lo staff del settore Edu-
cazione delle ACLI di Milano e
Provincia si attiverà per fornire
tutte le informazioni utili e per
concordare con la famiglia le
modalità più opportune ad av-
viare il servizio di supporto.
Claudio Antonelli, Presidente Cir-
colo Acli Bicocca, 335 6878.589
presidenteaclibicocca@gmail.com
(maggio)

IPOCRISIA E FACCE
DI TOLLA SESTESI

Apprendiamo con grande stu-
pore da un’intervista rilascia-
ta al sito Open, che il sindaco
di Sesto San Giovanni - Ro-
berto Di Stefano - è preoccupa-
tissimo per gli ex operai espo-
sti all’amianto. Ecco cosa dice:
“A Sesto S. Giovanni abitano
moltissimi over 65, si parla del
35% dei residenti. Si tratta di
ex operai che hanno lavorato
negli anni ‘70 e ‘80 in fabbri-

che, acciaierie e fonderie e che
adesso hanno diverse criticità
come problemi respiratori lega-
ti all’esposizione all’amianto.
Non hanno i polmoni “sani” e se
dovessero contrarre il virus ri-
schierebbero di non farcela”. Di
Stefano è così preoccupato per
questo 35% della popolazione
sestese che, da mesi, ha messo
in vendita (tra le altre) senza
neppure avvisarci la sede della
nostra associazione, il Comitato
per la Difesa della Salute nei
Luoghi di Lavoro e nel Territo-
rio, composto proprio da quegli
ex operai che, come noi denun-
ciamo non da ieri ma da più di
20 anni, non hanno i polmoni
“sani”. Abbiamo chiesto - come
del resto abbiamo fatto con le
precedenti amministrazioni -
degli incontri perché paghiamo
spese condominiali come se fos-
simo una salumeria, non un co-
mitato di esposti all’amianto:
mai nessuno ci ha risposto. Non
ultimo, ricordiamo anche un’al-
tra cosa: Di Stefano fa parte -
come Forza Italia - di quelle for-
ze politiche (di destra e di ‘sini-
stra’) che in 20 anni hanno ta-
gliato 37 miliardi di euro alla
sanità pubblica per regalarli a
quella privata (a Sesto San
Giovanni, proprio a fianco del-
l’ospedale pubblico è sorto uno
dei centri privati della Multi-
medica) e 70.000 posti letto.Se
questo non fosse avvenuto, for-
se il coronavirus non avrebbe
fatto tutti questi morti. Siamo
abituati, in questo Bel Paese, al
fatto che tutti non perdono un
occasione per farsi pubblicità,

ma questo è davvero troppo:
sulla nostra pelle, e sui nostri
morti che solo noi ricordiamo
ogni anno, egregio sindaco, nes-
suno deve farsi pubblicità. E in-
vece di permettere, in spregio
alle norme dettate dallo stesso
Comune e dal governo, di fare
manifestazioni con polizia, vigi-
li, ecc. o farsi vedere per le vie
della città a sgridare chi, invece
di stare a casa, va a fare la spe-
sa, stia lui a casa e rifletta me-
glio prima di parlare a vanvera
su chi ci ha rimesso la salute e
la vita (ben prima del Corona-
virus) per costruire una ric-
chezza che, purtroppo, si godo-
no altri.
Comitato per la Difesa della
Salute nei Luoghi di Lavoro e
nel Territorio (aprile)

PER RISOLLEVARE
L’ANIMO

Milano. C’è un bel sole, ore 14,
è mercoledì 4 marzo 2020, ini-
zia il tg regionale, il Coronavi-
rus non demorde, ospedali
stracolmi, ripetono la lista
dettata dal ministero della
Sanità, over 65 i più a rischio,
si raccomanda, state in casa,
osservate le norme d’igiene,
così da evitare possibili conta-
gi. Vivo da sola, (Corona, man-
naggia, è cognome del mio
compagno da una vita, non c’è
più) I miei due figli lavorano,
Mamma stai attenta, riguar-
dati. Mi prende l’ansia. Ok mi
dico, giaccone, cappello, devo
uscire, girare il mio quartiere,
faccio le scale a piedi, ginna-
stica, esco, non c’è in giro nes-

suno, rasento il marciapiede,
solo dove batte il sole, vitami-
na D, devo mettere la mano su
gli occhi, tanto è luminoso, mi
incammino. Svolto in Girola,
sole abbagliante. A qualche
metro davanti a me un signore,
cammina adagio, io allungo il
passo, il marciapiede è largo,
mi affianco a debita distanza.
Buongiorno Sconosciuto, non
mi avvicino, non pensi che sia
fuori di testa, penso che lei ab-
bia avuto il mio stesso deside-
rio, cioè uscire, bisogno di par-
lare, di un contatto umano, (a
distanza). Vede, signor Scono-
sciuto, poter parlare delle mie
paure, un po’ della solitudine,
con i figli mi trattengo, mi fa
bene, mi ritorna il sorriso, in
questi giorni passo il tempo in
cucina e al pc. Stamane ho te-
lefonato in Rai, chiedendo di
evitare serial con sparatorie,
delitti, conflitti sanguinosi,
noi over 65 passiamo questo
periodo in casa, spesso davan-
ti alla tv, non abbiamo bisogno
di deprimerci. Il signore Sco-
nosciuto non risponde, sem-
bra ascoltare, sono contenta
di aver parlato con lei, se lei
crede che la importuno, mi
faccia un cenno e mi allonta-
no. Il signore Sconosciuto si
gira mi fa un grande sorriso,
fa un cenno di saluto e svolta
in via Valfurva. Mi avvio in
via Ciriè, mi fermo ai giardi-
netti, mi siedo su una panchi-
na con il sole in fronte, I bim-
bi giocano e trasmettono alle-
gria, mi sento bene.
Luigia Niguarda (marzo)

un nuovo libro
di Luigi Allori

Il film dell’obbligo
Guida pratica

per fare cinema
con i ragazzi a scuola

Utilizzato come
sussidio didattico

nelle scuole della Zona 9
che aderiscono al progetto

“Cinema a scuola”

Disponibile in redazione

un nuovo libro
di Augusto Cominazzini
Alter penser cont
el coo in di nivôl

(Altri pensieri
con la testa nelle nuvole)

Quarta raccolta
delle poesie

in dialetto milanese
pubblicate su
“Zona Nove”

Disponibile
in redazione

Disponibile in Redazione
Via Val Maira 4


