
Addio a Pierina Sala

Pierina Sala, la nonnina di Milano (110 anni), nonché l’amata
“Sciura Piera” così chiamata dai suoi niguardesi che andavano

a trovarla nella sua posteria di piazza Belloveso e poi di via Monte
Rotondo è volata in paradiso il 20 febbraio scorso. Prima di partire
ha lasciato ai suoi amatissimi nipoti Camagni, Sironi, Volpi, Fiora-
vanti, Arlati e Ronchi l’incarico di salutare tutti i concittadini della
Zona 9 per l’affetto che le hanno sempre dimostrato quando li in-
contrava nel suo giretto per le vie del quartiere. 
Pierina era anche un’affezionata lettrice del nostro giornale. Il
direttore e tutta la redazione di Zona Nove porgono ai familia-
ri sentite condoglianze.

“I miei 100 anni all’Isola. I ricordi mi vengono incontro”
Memorie di Carmen (Maria) Neri in De Gennaro dalla Spagnola al Covid

Posso dire che il secolo di vi-
ta, che oggi compio, va da

pandemia a pandemia: da “La
Spa-gnola” al Covid-19. 
Sono nata a Milano il 20 feb-
braio 1921. Da piccola ascolta-
vo i racconti della mia mam-
ma che mi raccontava della
Spagnola, contratta e supera-
ta. Oggi, per giustificare il loro
arrivo “mascherati”, i miei figli
mi dicono che “in giro” c’è un
virus tipo quello della Spa-
gnola. Mi auguro di vedere la
fine di questa strana influenza
e di poter riprendere a vedere
di persona e non attraverso lo
schermo di un computer nipo-
ti, parenti e amici e, soprattut-
to la mia bis-nipotina Alma,
che vive a Montréal.
Riavvolgendo i ricordi, lo spazio
della mia storia secolare si svol-
ge quasi interamente attorno
all’“Isola”, che ancora oggi ha la
caratteristica di Quartiere ma
che, rispetto agli anni del primo

Novecento, ha progressivamente cambiato aspetto. Da zona emargi-
nata si è trasformata in una delle zone più effervescenti della città.
Mamma Eleonora (Nora) della Val Tidone aveva conosciuto papà
Umberto, pugliese, militare nel piacentino: lei mondina, lui elettrici-
sta. Da sposati si sono trasferiti a Genova e da lì con mio fratello
Antonio, si sono stabiliti a Milano, in via Boltraffio. Qui la mamma
trovò lavoro come operaia alla Gi.Vi. Emme e il papà come elettrici-
sta all’Azienda Elettrica Municipale.
Il mio primo giorno di scuola alla “Lambruschini-Cybo” è traumati-
co: alla fine dell’appello nel cortile della scuola rimango solo io per-
ché non sento chiamare il mio nome. Solamente quando colei che sa-
rebbe stata la mia maestra viene a prendermi capisco il problema: il
nome scelto dai miei genitori è Carmen, ma mi avevano registrato
all’anagrafe, senza mai avermi informata, come Maria in quanto, a
quel tempo, la Chiesa non ammetteva nomi “stranieri”. 
Passano gli anni, abitiamo in via Murat. Nasce anche Giovanni, il
mio fratellino. Dopo la Scuola Elementare frequento la Scuola di

Avviamento professionale presso la “Rosa Govone” di via J. Dal ver-
me, 10. Ricordo che il Gigi della “gnaccia” era sempre davanti al por-
tone della scuola all’inizio e alla fine delle lezioni. Anch’io, come mol-
tissimi altri bambini, acquistavo una fetta di “gnaccia” perché era
buona e perché “Gigi ne dava tanta” per pochi centesimi e spesso da-
va anche la “giunta” (le briciole rimaste nella teglia). All’angolo di via
Pastrengo con via Borsieri ogni pomeriggio arriva “Quel dei cuni”, il
venditore di castagne infilate. Quell’omino che teneva intorno al col-
lo le collane di castagne sembrava un albero della cuccagna e noi ra-
gazzi correvamo a comprare le castagne che erano buonissime. Vi
era anche “Quell di pericotti”, un venditore molto conosciuto e atte-
so da tutti perché, soprattutto d’inverno, le pere cotte, zuccherate e
calde, sono un’ottima merenda. La Sironi poi era la cartolaia più co-
nosciuta dai ragazzi del quartiere, da lei i bambini comperavano a
rate l’occorrente per la scuola.
Finita la scuola, assunta come dattilografa presso il Credito
Italiano nella sede centrale di piazza Cordusio, come tutte le mie
coetanee, speravo di incontrare il mio “Principe azzurro”. Nella
notte tra il 23 e il 24 giugno le giovani single, oggi si direbbe co-
sì, usavano esporre sul davanzale della finestra una tazzina con-
tenente acqua e il chiaro di un uovo per osservare, la mattina di
San Giovanni, se l’albume avesse assunto una forma indicativa
di un incontro nel futuro. Nel mio albume si intravvedeva la sa-
goma di una nave. Strano, una nave a Milano!
Gli impiegati del Credito Italiano venivano spesso nell’ufficio
delle dattilografe per farsi battere a macchina dei documenti.
Fu così che un bel giorno apparve Donato; alto, magro, occhi gri-
gio-azzurri, elegante, un figurino. Non avevo mai sentito il no-
me Donato, non mi piaceva, invece mi piaceva lui! La simpatia
era reciproca. Veniva dal mare, dalla provincia di Taranto. Si
spiegava il “mistero” del chiaro d’uovo. Ma non solo: anche
Donato abitava all’Isola in via Sebenico. Gli piaceva passeggia-
re per la città. Spesso tornava dal lavoro a piedi attraversando
il ponte di ferro che univa l’Isola al centro della città, da Corso
Como a via Guglielmo Pepe. Il cavalcavia intitolato a Don
Eugenio Bussa ancora non era stato costruito.
Siamo agli inizi degli anni Quaranta. La guerra ci travolge. Io ven-
go sfollata dalla Banca a Cernobbio, Do-nato viene trasferito in
Dalmazia. Da civile viene fatto prigioniero e deportato in campo di
lavoro a Lintz. Una volta liberato riesce a tornare dalla sua fami-
glia, che non aveva avuto più notizie di lui da quando era in
Dalmazia, poi rientra a Milano. Do-nato non ha mai parlato volen-
tieri della prigionia ma quando lo faceva non provava rancore
per i tedeschi. “Era la guerra”, concludeva. In vecchiaia, ebbe il

desiderio di tornare a rivede-
re quei luoghi. 
Il 28 agosto 1949 ci sposiamo.
Momentanea-mente abitiamo
in piazza Piola, ma ben presto
ci spostiamo in viale Zara.
Stavano piantando allora gli
alberi che ancora oggi fian-
cheggiano lo stradone. In una
fredda giornata di novembre il
Seveso esonda e i Vigili del
Fuoco mi accompagnano in
ospedale con una “barca”: sta-
va per nascere Grazia, la mia
primogenita. Quattordici mesi
dopo arriva Antonetta e, nel-
l’infuocato Ferragosto del
1955, Francesco. Occorre un
appartamento più grande: ci
trasferiamo in via Lario dove
abito ancora oggi.
Un anno, alla fine degli anni
Ottanta, tra Natale e Capo-
danno, uno dei miei figli orga-
nizzò un viaggio a Vienna. Do-
nato si aggregò volentieri: du-
rante il viaggio in treno, osser-
vando dal finestrino la sagoma delle colline, ricordò con emozio-
ne quell’altro viaggio in treno quarant’anni addietro e quei
giorni di prigionia che sembravano non avere mai fine. Il suo
desiderio era stato esaudito ma fu anche il suo ultimo viaggio.
Il novembre seguente un tumore ai polmoni lo portò via. Ora ri-
posa sulla sua collina che guarda il mare.
I miei figli hanno frequentato le Scuole Elementari in via Dal Verme
e due di loro anche le Medie quando, è stata costruita la Scuola
Media “Govone” di via Pepe. La più grande, dopo aver frequentato la
Scuola Media e le Magistrali a Porta Volta, è tornata “alla Dal
Verme” dove ha insegnato per 42 anni come maestra elementare:
moltissimi nel quartiere sono stati suoi alunni. 
I miei 100 anni hanno attraversato tutti i cambiamenti del
Quartiere e posso dire che l’Isola, questa piccola parte di mondo, è
stata il “mio mondo” e lo è ancora oggi.

Memorie trascritte dai figli di Carmen (Maria) Neri in De Gennaro
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L’INCONTRO CON
IL NAPOLETANO

In febbraio, mi trovo in via Pola,
sto camminando e, all’improvvi-
so, esce dal negozio un simpati-
co e gioioso napoletano che mi
invita ad entrare per farmi as-
saggiare le sue specialità parte-
nopee dolci e salate oltre al fati-
dico caffè! Un incontro partico-
lare e inaspettato con Dario D.
E così, io milanese e lui di Na-
poli, ci troviamo a conversare
come ci conoscessimo da tempo!
Sì, questa è empatia, ambedue
con la mascherina, ma con una
certa umanità e fratellanza che,

in questo tempo “sospeso”, è dif-
ficile provare!
Lettera firmata (febbraio)

DOPO 57 ANNI
RITROVATO L’AMICO

Chi si ricorda lo scoppio della casa
il 5 settembre del 1964? Il fatto è
accaduto dove oggi è la via Tremiti
n° 6, che allora era un sentiero che
poi finiva in mezzo alle campagne.
Via Maestri del Lavoro, il continuo
di via Adriatico che finisce dove
inizia il Parco Nord e la via Emilio
Cecchi non esistevano ed erano
tutti prati. Erano circa le 5 di mat-
tina e il mio povero papà, che an-
dava in bicicletta tramite i campi

a lavorare alla Breda di Sesto S.
Giovanni, è stato sbalzato giù dal-
la bici ed è corso subito a telefona-
re da casa di mio cugino (perché
allora erano in pochi ad avere il te-
lefono) alla polizia e ai pompieri.
Oggi dopo 57 anni ho ritrovato il
mio amico Giovanni Tani, che allo-
ra è stato l’unico superstite della
famiglia. Mi sono commosso fino
alle lacrime, ad averlo sentito al
telefono. Era l’amico che aspettavo
fuori dal cancello di casa con i libri
di scuola, che gentilmente mi aiu-
tava a portarli fino al pullman (la
vecchia B) visto che io sono polio-
mielitico all’arto inferiore sinistro
e allora non c'erano i trolley come

adesso, ma solo una cinghia elasti-
ca. Mi ricordo quel mattino come
fosse oggi, è stata proprio una tra-
gedia. La sera al TG in bianco-ne-
ro si è visto il prete tra le macerie
(Don Ettore) e tutta la gente che
era corsa a vedere. Visto che lui
non abita più a Milano, ma in
Piemonte, ci siamo ripromessi che
alla fine di questa pandemia, Dio
permettendo, ci troveremo di per-
sona. Oggi devo dire che è stata la
giornata più bella di questo nuovo
2021.
Gianni Paolo Fumagalli
(febbraio)
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Anni Trenta - De Gennaro
Donato in uscita dalla sede
centrale del Credito Italiano
di Piazza Cordusio

AMARCORD

L’autrice delle Memorie, la cente-
naria Carmen (Maria) Neri in
De Gennaro nell’anno 2018, in
visita al Bosco Verticale all’Isola.

Ciao, Franco

Oggi siamo molto tristi: Franco Zanon (il primo a destra nella fo-
to), con cui abbiamo lottato insieme per decenni, ci ha lasciato al-

l’età di 61 anni dopo una lunga malattia.
Finché ha potuto muoversi, Franco ha lottato, discusso, ragionato, chiac-
chierato, gioito e sofferto insieme a noi: generoso e scanzonato, con la sua
ironia lieve, durante le ‘grandi’ discussioni che amici e compagni fanno, pri-
ma e dopo di scendere in piazza. Con Franco perdiamo non solo un compa-
gno di lotta ma una parte della nostra storia. Come i tanti compagni che ci
hanno lasciato, lui resterà nei nostri cuori e nella nostra memoria, col suo
sorriso e i suoi occhiali da sole. Anche se con profondo dolore oggi comuni-
chiamo la notizia della sua morte, ricordiamo a tutti quelli che gli hanno vo-
luto bene e che lo hanno apprezzato che chi ha compagni, di vita e di lotta,
non muore mai perché vive nei loro ricordi. In questo momento il nostro
pensiero va anche a sua moglie Paola, sua compagna di vita e nostra com-
pagna di lotta, a cui esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza. 
Ciao Franco, oggi alcuni di noi ti porteranno l’ultimo saluto: che la ter-
ra ti sia lieve, come eri tu.
Centro di Iniziativa Proletaria “G. Tagarelli” 
Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio 
Sesto San Giovanni, 27 febbraio 2021

Niguarda in lutto: morto Fausto Rovelli
pioniere della cardiochirurgia in Italia

Anna Aglaia Bani

Il 25 febbraio, all’età di 102anni si è spento Fausto
Rovelli, primario emerito di
cardiologia, tra i fondatori
della cardiologia italiana e
del Centro De Gasperis del-
l’Ospedale Niguarda. Con la
morte di uno dei luminari
che hanno dato lustro al no-
stro ospedale scompare un
grande protagonista della
cardiologia italiana, un uo-
mo che ha svelato i segreti
del cuore e ha lasciato un se-
gno importante nell’innova-
zione in campo cardiovasco-
lare. Profondo e pieno di
gratitudine il messaggio Fa-
cebook postato sull’account ufficiale dell’Ospedale Niguar-
da. Ve ne proponiamo un stralcio:
“Pochi degli attuali professionisti di Niguarda hanno avuto
l’opportunità di lavorare con lui, molte più persone hanno
potuto conoscerne direttamente l’intelligenza, la lungimi-
ranza, e la passione per la medicina, molti neppure sanno
che a lui dobbiamo uno dei concetti fondamentali che gui-
dano l’approccio contemporaneo alla cura della più fre-

quente condizione tempo-di-
pendente - l’infarto miocar-
dico acuto: “il tempo é mu-
scolo”. Con la direzione e gli
insegnamenti del professor
Rovelli, nel “suo” (sempre da
lui amatissimo) Ospedale
Niguarda si sono sperimen-
tati e messi in pratica prin-
cipi e strategie che negli an-
ni recenti hanno trovato un
nome, ma non sempre e non
ovunque una concreta rea-
lizzazione: la medicina cen-
trata sul paziente, l’organiz-
zazione dipartimentale, la
formazione continua, il lavo-
ro in team multidisciplina-

re, la continuità delle cure, la sinergia tra pubblico e priva-
to, il valore della ricerca clinica, della revisione degli errori,
della tensione alla qualità totale, della responsabilità nel-
l’impiego delle risorse. Grazie Professore:
ci hai lasciato un’eredità preziosa di cui tutti noi possiamo
andare fieri, che è nostra responsabilità non disperdere, ma
al contrario arricchire e trasmettere alle generazioni che ci
seguono e seguiranno.”


