
9 Maggio
Festa della Mamma

Filastrocca delle parole:
si faccia avanti chi ne vuole.
Di parole ho la testa piena,

come dentro “la luna” e la “balena”.
Ma le più belle che ho nel cuore,

le sento battere: “mamma”, “amore”.
(Gianni Rodari)

Nella foto le nostre amiche Lile e Mamma Maka

PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

OOM DI  ONA
a cura di Beatrice Corà

Il glicine
di via De Angelis

In una via di Niguarda spicca un glicine che, ogni primave-ra, - tra marzo e aprile - attira l’attenzione di chi passa di lì
oppure abita in quella via (foto 1). Anche in via De Gasperis
ne esiste un altro ma questo è il più bello! Il glicine, molto pro-
fumato, ha origini orientali e nel ‘700 è stato importato in
Europa. Per gli imperatori giapponesi era segno di pace e se-
renità e legato anche al concetto di riconoscenza ed amicizia.
Infatti, regalare il glicine significa dimostrare stima, fiducia e
volontà di stringere rapporti consolidati. Purtroppo la bella e
lunga fioritura dura solo un mese o poco più! Una curiosità
che pochi sanno: a Milano, in via Bernardino Verro, 2 angolo
via dei Fontanili - quartiere Ripamonti - possiamo ammirare
“Il glicine di Leonardo”. Uno dei più antichi d’Italia, sembra
abbia più di 700 anni e gli esperti dicono che le sue radici do-
vrebbero essere lunghe circa 2 km. Qui Leonardo andava a
meditare e ad escogitare i suoi progetti rivoluzionari per il
Naviglio che è a pochi centinaia di metri (foto 2).

Fumetti negli occhi
Giovanni Beduschi

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

Ciao Germano

Andrea e Alessio

Da oltre dieci anni portiamo
le api ai bambini e i bambini alle api

Associazione Apicesarine - Via Innocenzo Frugoni 26

Siamo l’Associazione Api Cesarine, nata
all’interno della scuola elementare di

Via Cesari, a Niguarda, dove oltre a pren-
derci cura delle famiglie di api che abbiamo
posizionato nel bellissimo parco della scuo-
la, ci occupiamo di apicoltura didattica. An-
zi, di api-cultura, cultura delle api e dell’am-
biente. Con la nostra speciale “valigetta” a
vetri portiamo le nostre api ai bambini del-
le scuole materne, primarie e medie, offren-
do loro i primi approcci con questo meravi-
glioso mondo, oppure li accompagniamo al-
l’interno del nostro piccolo apiario per per-
mettere loro un’esperienza ravvicinata dav-
vero indimenticabile con questi straordinari insetti.
È un progetto, questo, del quale siamo molto orgogliosi e che ne-
gli ultimi anni ha varcato i confini di Niguarda per arrivare ad
altre zone di Milano.
Ma con la pandemia tutto è cambiato: data la grande crisi eco-
nomica tantissime scuole sono costrette a diminuire, se non az-

zerare, i vari progetti esterni che hanno
il compito di arricchire e completare l'of-
ferta formativa di ogni istituto.
Noi vogliamo che i bambini di Milano possa-
no continuare a godere di questa opportu-
nità e farne tesoro per il loro futuro; abbia-
mo perciò lanciato una campagna di crowd-
funding (microfinanziamento dal basso), in
collaborazione con BCC, Progetto Vis e Idea-
ginger, per raccogliere fondi ed offrire gra-
tuitamente i nostri laboratori alle scuole nei
prossimi due anni (un totale di 40 laborato-
ri). Anche il più piccolo contributo potrà aiu-
tarci a far si che venga recuperato il tempo

perso a causa del covid e che i bambini di città continuino a po-
ter annusare a pieni polmoni il benefico profumo delle arnie, con
quel mix tutto suo di cera, propoli, nettari diversi e pollini e ad
ascoltare il magico ronzio delle api!
Sosteneteci donando su: www.ideaginger.it - “Api e bambini:
amici per la Terra”. Grazie!!!!

Banco Bpm Suzzani: che almeno rimanga un bancomat
Jonathan Chiesa (Milano Unita la Sinistra con Sala)

Èil 20 maggio la data di chiusura dello sportello del Banco Bpm di
viale Suzzani 250 che si trasferirà in via Pianell. La chiusura di

tale sportello rientra in un piano di tagli e di fusioni che le banche
stanno compiendo grazie anche al decreto legge 24 del 2015 voluto
dall’allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Quando si parla di
Banche, Casse di risparmio, Crediti cooperativi si tratta sempre di
enti privati che, oltre al perseguimento di utili, si trovano a dover
svolgere un servizio pubblico riconosciuto dalla legge come tale e che
vede, ad esempio, le lavoratrici e i lavoratori delle aziende di credito
sottoposti a limitazioni dei loro diritti sindacali in quanto le loro man-
sioni sono considerate servizio pubblico essenziale. Non possiamo ac-
cettare che un servizio pubblico in quanto tale venga cancellato per-
chè poco remunerativo.

Milano Unita del Municipio 9, facendosi portavoce delle istan-
ze di molti cittadini del quartiere, chiede alle Istituzioni e alla
Direzione del Banco BPM di adoperarsi in modo tale che in
Viale Suzzani rimanga almeno uno sportello Bancomat al fine
di evitare che le fasce della popolazione con maggiori difficoltà
nella mobilità debbano percorrere molta strada per poter usu-
fruire dei minimi servizi bancari. 
Siamo certi di un’ampia collaborazione e di una presa di posizione
da parte dell’amministrazione comunale. Pensare al progetto della
città a 15 minuti che l’attuale e futura amministrazione promuovo-
no, non può prescindere dalla tutela dei servizi per le fasce deboli
della popolazione e dal garantire servizi in tutti i quartieri.
Vogliamo il Bancomat in viale Suzzani!

Al via la collaborazione tra “Zona Nove”
e gli studenti del liceo Omero

La nostra redazione ha conosciuto
gli studenti del Liceo Omero du-

rante una riunione virtuale di quelle
che obbligano gli studenti a seguire
le lezioni da quasi due anni scolasti-
ci studiano a distanza su pc, tablet o
cellulari. È stato un incontro utile
durante il quale è stato concordato
che da questo mese gli studenti del
Liceo Omero, ospiti del Russell di via
Gatti, racconteranno ai nostri lettori
la vita all’interno della loro scuola e
non solo. Purtroppo questo mese per
ragioni di spazio non possiamo ospi-
tare su queste pagine i loro elabora-
ti. Ecco un’intervista esclusiva alla Dirigente Scolastica e un suc-
coso racconto della loro esperienza in Dad. Ve ne proponiamo una
piccola anticipazione e vi invitiamo a leggere tutto il resto su zo-
nanove.com.
L’anno scolastico sta quasi finendo e come al solito maggio è un
campo minato pieno di verifiche. L’unica cosa che non rientra nel so-

lito schema è la DAD, che dall'anno
scorso abbiamo imparato a conoscere
bene. Si sono spesi molti servizi al TG
per parlarne; ma cosa ne pensiamo noi?
Ecco che, tra sfondi particolari e proble-
mi di connessione, siamo qui per rac-
contarvi la didattica a distanza vista
da noi studenti. Per prima cosa abbia-
mo imparato che i nostri professori non
si limitano solo a ricoprire il ruolo di
docenti, ma hanno una vita fuori da
scuola a cui abbiamo dato unìocchiata
attraverso uno schermo: figli che passa-
no sullo sfondo, ombrelloni che volano
dalla loro postazione, animali domesti-

ci che si sentono prime donne e vogliono tutta la scena per sé.
Abbiamo scoperto che alcuni di loro hanno un gusto raffinato nel-
l’arredamento, ovviamente commentato da noi studenti. E noi im-
maginiamo che i professori, a loro volta, abbiano commentato le no-
stre camere, i nostri genitori che facevano capolino nelle inquadra-
ture e gli amici pelosi che non riuscivano a starci lontani troppo a
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