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I giornali della Liberazione in edizione straordinaria
Angelo Longhi (anpiniguarda@gmail.com)

La sezione Anpi “Martiri niguardesi” invita la
cittadinanza martedì 15 giugno alle ore 18

presso la gelateria caffetteria artistica Artis di via
Adriatico 10, a presenziare all’inaugurazione del-
la mostra dedicata alla riproduzione in formato
70x50 delle prime pagine dei quotidiani del 25
aprile e dei giorni successivi la Liberazione. Un
formato che permette di leggere agevolmente non
solo i titoloni dei quotidiani ma anche gli editoria-
li di firme poi divenute famose (come quella di Leo
Valiani o di Palmiro Togliatti) e anche gli altri ar-
ticoli a caratteri più piccoli. Un tuffo nelle giorna-
te concitate della Liberazione. Sarà poi possibile

visitare la mostra che resterà esposta nel salone
di Artis per tutto giugno e luglio. Durante l’inau-
gurazione la gelateria Artis offrirà a prezzi scon-
tati il gelato “tricolore”.
Martedì 15 giugno saranno presenti tra gli
altri: Maria Piera Bremmi (Centro Culturale
della cooperativa; Paolo Cattaneo (direttore
coop. Diapason); Roberto Cenati (presidente
Anpi Provinciale); Pier Gaggianese (Coope-
rativa sociale Artis; Angelo Longhi (presiden-
te Anpi Niguarda); Valeria Malvicini (Orto co-
mune di Niguarda); Renato Sarti (direttore
Teatro della Cooperativa).

REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

Un gioiellino di Segnano poco conosciuto
Apoche decine di metri dalla Collina dei Ciliegi, in Via Cozzi 4, di gran

traffico automobilistico ma ben poco pedonale, c’è un piccolo tesoro di
arte e storia che dovrebbe avere più risonanza.
La Chiesetta di Sant’Antonino, del 16° secolo (ma eretta su fondamenta di
una cappella ben più antica), è esternamente di totale semplicità ma en-
trando vi trovate di fronte a interni riccamente decorati con affreschi di
santi monaci su entrambi i lati dell’abside. Le pareti laterali raffigurano
una la battaglia della Bicocca del 1500 (che vide fronteggiarsi gli eserciti di

Carlo V° e Francesco I°) mentre sull‘altra troviamo la Contemplazione del-
la Vergine da parte di sei vescovi milanesi tra cui San Carlo Borromeo.
Notevoli anche le quinte laterali con due angeli agli angoli superio-
ri che decorano l’arco principale così come è rimarchevole il soffitto
(otto travi che sorreggono il controsoffitto) di pregevolissima fattu-
ra. Per inciso l’ente regionale Lombardia Beni culturali organizza
visite guidate ma se preferite andateci la domenica mattina quan-
do apre per la messa. Vale una visita!

• In via Minuziano lo zoo dei topi
Lo abbiamo denunciato un anno fa, ma ancora non ci siamo: in via
Minuziano, al 37, dopo l’ultimo intervento dell’Amsa che ha raccolto la so-
lita montagna di rifiuti sono emersi una decina di ratti di grosse dimensio-
ni che si sono messi a razzolare in cerca di cibo sotto i nostri occhi. La situa-
zione oltre che ripugnante è pericolosa, malsana e intollerabile. Oltre a del-
le ditte che lavorano, al civico 37 abitano diverse famiglie con bambini e nei
paraggi c’è il parco giochi della Scuola parificata Achille Ricci.
Alessandra Furlottii (maggio)

• Via Strabone, che disastro!
Alle autorità del Municipio 9 e del Comune di Milano. Oggetto: recla-
mo per mancata pulizia stradale via Strabone Milano (e altro). Perché
piazza Archinto, per cui il Comune ha recentemente investito centinaia
di migliaia di euro, ogni sera viene abbandonata in mano a persone che
calpestano le aiuole, rovinano le aree gioco, sporcano e rovinano panchi-
ne e prati? Perché l’adiacente via Strabone è diventata un luogo di so-
sta selvaggia e la latrina degli avventori della piazza Archinto (vedi fo-
to in basso)? Perchè la piazza Archinto viene pulita e bonificata ogni
mattina e la via Strabone solo una volta alla settimana? Perchè gli sco-
lari della scuola elementare di via dal Verme devono percorrere ogni
mattina la via Strabone tra pozze di urina e altri escrementi? Perchè
non vengono completati i dissuasori di sosta lungo il marciapiede a ra-
so di via Strabone per evitare la sosta sul marciapiede? Perchè la via

Strabone non viene asfaltata, dotata di adeguata illuminazione e di
strisce pedonali visibili? Grazie se qualcuno ci può fornire delle rispo-
ste e aiutare a risolvere questa insostenibile situazione. Vi invitiamo ad
inserire la via Strabone nello stesso ciclo di pulizia che viene effettuato
giornalmente in piazza Archinto e installare bagni pubblici nella zona.
Lettera firmata (maggio)

• Sarca, attraversamenti sicuri
Ai Vigili del Municipio di Milano. Abbiamo notato che a seguito di nostra
richiesta dopo il grave incidente a un pedone sull’attraversamento Veno-
sta occorso in data 14 febbraio, è stata attivata semaforizzazione in due
tempi per l’attraversamento pedonale da Sarca sud in direzione Venosta.
Di questo ringraziamo, ma ora bisogna fare la stessa cosa sul semaforo
che immette da Venosta su Sarca verso nord. Ringraziano i ragazzi delle
scuole e i condomini di Sarca 81 Sarca 77.
Rita Perani, Elvira Montoli. Marco Costa (maggio)

• Gli ascensori guasti ai cimiteri
Gentilissimo sig. Sindaco, sono un disabile con problemi di deambulazione,
e da inizio anno (sarò sfortunato, ma non penso) che, per tre volte che mi
sono recato ai cimiteri Maggiore e di Bruzzano, per visitare i miei cari, ho
trovato l’ascensore guasto, quindi non ho potuto recarmi davanti ai loculi.
In attesa di una sua gentile risposta, porgo distinti saluti.
Fumagalli Gianni Paolo (maggio) 

TA   EBAO

Lettere in redazione

Si avvicinano le scadenze di iscrizione ai Centri Estivi 2021. Tantissi-
me sono le alternative: dai campi estivi comunali a quelli organizza-

ti da musei e centri culturali, fino alle proposte più strutturate. Anche
nella nostra zona, le scuole resteranno aperte dopo la fine delle lezioni,
fino al 9 luglio. Verranno mantenute, almeno per ora, le misure antico-
vid: obbligo di mascherina; gruppi ridotti di bambini; igienizzazione del-
le mani; sanificazione quotidiana degli ambienti; ingressi e uscite diffe-
renziati. I centri estivi saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 al-
le 16:30, con la possibilità di partecipare alle attività di pre-scuola (7:30-
8:30) e ai giochi serali (16:30-18:00). I centri del Comune prevedono at-
tività diurne rivolte ai bambini e ai ragazzi che hanno frequentato le
scuole primarie e secondarie di I grado di Milano nel 2020/2021 e in re-
gola con le disposizioni in materia di vaccinazioni. I costi dei centri va-
riano in base alla fascia di reddito Isee e al periodo scelto, che si intende
comprensivo del servizio di refezione. Info: https://www.mila-
noweekend.it/articoli/centri-estivi-milano-iscrizioni-2021/. (A.G.)

Nel giardino della Scuola Secondaria di I grado “Tommaseo”, in p.le
Istria, nel 2019 sono state dipinte, di vari colori, le panchine che

si vedono nella foto. In questa scuola sono ben 214 i ragazzi e le ragaz-
ze che seguono le lezioni. Questo è stato un bel progetto di riqualifica-
zione di alcuni spazi scolastici grazie anche al volontariato aziendale
offerto alla scuola da Mission Bambini.
I colori ravvivano ogni ambiente e sembra più che giusto in
una “scuola”!

…precisamente il 15 Ottobre del ‘41, quando nascesti in quel di Fioren-
zuola d’Arda, cittadina ai piedi delle meravigliose colline piacentine.
Secondo di tre fratelli, il primo nato a Milano e l’ultimo a Vernasca, pae-
sino a pochi chilometri da Fiorenzuola, adagiato appunto sulle colline do-
ve si perdono le nostre origini. Qualcosa so io della vita e della morte, del-
la tua vita che ho perso di vista da bambino per poi ritrovarla parecchi
anni dopo. Qualcosa so io dei tuoi amori giovanili, delle tue passioni, del-
le bischerate e delle scazzottate, di quando guidavi le macchine sportive,
di quando hai conosciuto mamma, di quando facevi il pompiere. Qualcosa
so io di quando sei sceso nel Seveso per raccogliere la ciabatta di tuo fra-
tello più piccolo altrimenti la nonna gli avrebbe fatto la festa o di quando
hai cominciato a lavorare in cantiere con tuo fratello maggiore ed insie-
me avete realizzato quasi tutti gli impianti della vecchia Coope-rativa
Edificatrice di Niguarda. E degli anni vissuti in uno scantinato nel dopo-
guerra proprio di fianco al Seveso dove ad ogni piena dovevate portare i
mobili fuori da “casa”. E degli anni trascorsi in Africa e in Arabia e dei chi-
lometri macinati sui camion. So quello che mi è dato sapere, so quello che
mi hai raccontato e che mi hanno raccontato, niente di più e niente di me-
no , con qualche domanda che è rimasta sospesa, senza tempo. Qualcosa

so anche della morte, abbiamo pianto e riso insieme e te ne sei anda-
to il 21 maggio, il giorno dopo il mio compleanno come per ricordarmi
che ogni fine è sempre accanto ad un inizio. Ma tutto mi è bastato e
sono qui ancora adesso a ringraziare questa vita mia e tua perché
se sono l’uomo che sono lo devo anche all’uomo che sei stato tu, lo
devo al tuo esserci, sempre e comunque. Anche se lontane le nostre
anime si incontravano, si parlavano, si scambiavano emozioni e
amore. Lo è stato prima e lo è ancora di più adesso dove il cuore è a
pezzi ma è un cuore felice perché ha compreso, perdonato, amato. È
sempre tutto giusto quello che accade, quando osservi gli eventi con
gli occhi dell’anima non c’è errore, non c’è parola, non c’è attimo che
non abbia una precisa collocazione in questo tempo e questo spazio
che è la nostra vita terrena. Di tutto questo ti ringrazio padre, spec-
chio della mia anima, delle mie paure, del mio camminare sull’orlo
di abissi infiniti ... grazie ... della tua vita e della mia. Qualcosa so,
ti dicevo, di questa vita e della morte...
Passerò la terra come il vento/come le pietre millenarie spento/e
non saran più i mille a tener banco né i centomila/ma il rintoccar
del tempo./Ciao pa’

Pussa via!

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


