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• I ragazzi del liceo Omero raccontano la storia della loro scuola •

• Intervista a Maria Piera Bremmi sul Centro culturale della cooperativa •
• Lo Zodiaco di giugno a cura di Anna Indino •

Gero Urso ha fatto un sogno dopo aver letto che al Niguarda Il Carognavirus è finalmente
in ritirata: a fine maggio ricoverati solo 34 “pazienti covid”, di cui 13 in terapia intensiva.

Ed ecco come Gero spiega il sogno pazzo che ha sintetizzato nella sua vignetta:
davanti all’ospedale è come essere al mare; sotto gli ombrelloni con la primula dei centri vaccinali),

sui lettini dell’ospedale trasformati in sdraio si rilassano dottori/esse e infermieri/e in costumi
da bagno fatti di mascherine; altri gonfiano palloncini con le bombole delle cure intensive;

altri ancora giocano con il virus a forma di palla...
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Al Niguarda il virus non c’è più
Nei quartieri dipende solo da noi

Sergio Mattarella; “Il Paese non è fermo. È tempo di costruire il futuro.”
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La pandemia in tv

In un film del 1952, il giornali-
sta Humphrey Bogart è al te-

lefono con un mafioso che lo mi-
naccia perchè sta pubblicando
le prove della sua attività crimi-
nale. Borsalino in testa, sigaret-
ta appesa alle labbra, il nostro
eroe parla sullo sfondo del ru-
more delle rotative: “Senti? Non
puoi più farci niente: è la stam-
pa, bellezza!” Allora era su esem-
pi come questo che si formava
una generazione di giornalisti,
tipo i due cronisti del Washig-
ton Post che scoprirono le male-
fatte di Nixon o il direttore del-
l’Espresso Scalfari che denun-
ciò il “sacco di Roma” dei palaz-
zinari. Oggi,invece, specie in tv
è sempre più difficile informare
sui “fatti divisi dalle opinioni”,
anzi ormai sono le opinioni a fa-
re i fatti. Le notizie sono trasfor-
mate in spettacolo da cui non si
raccolgono idee per la testa ma
sensazioni per la pancia. Prendi
per esempio la pandemia. Gli
inviati (sopratutto ragazze)
parlano a mi latraglia in strada
accompagnati da immagini coin-
volgenti che rubano tutta la no-
stra attenzione, annullando le
informazioni (caso estremo: sul
video c’è la riproduzione di un
twtter, ci apprestiamo a legger-
lo, ma viene subito tagliato im-
pedendoci sia di leggere sia di
ascoltare). Nei talk show non si
confrontano opinioni diverse
ma si punta a far litigare gli in-
terlocutori (avete presente la
doppia immagine di uno che
parla e l’altro che scuote la te-
sta?). Infine gli uomini politici
trasformati in macchiette: Let-
ta che per strada fa lo slalom
raggomitolato al telefono; Sal-
vini che ci viene incontro ca-
racollando come un orso e
portando una masche-
rina a forma di muse-
ruola...
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Per Antonio Turchetti (15/10/1941-21/05/2021)
Della vita e della morte... anno ‘41

Stefano Turchetti

PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

OOM DI  ONA
a cura di Beatrice Corà

Le panchine a colori

Fumetti negli occhi
Giovanni Beduschi

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

6 Luglio BUON COMPLEANNO

Lida
tantissimi auguri

tuo Pier

Promemoria
sui Centri estivi

Antonietta Gattuso

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)



CORONAVIRUS/1

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

Quadrifoglio
Pizzeria

con forno a legna
anche da asportare
a mezzogiorno

pranzo completo € 11
Via Ornato 47

Tel. 02 6438639
al mercoledì riposiamo
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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

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

Pasticceria
e Caffetteria

Vinti
Produzione

propria

Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

PRATOCENTENARO

Un falegname
a Niguarda?

Germano
Previati
• Mobili su misura

• Riparazioni in genere
Via Hermada 8 (in cortile)

Cell. 340.3348016
02.66104082

PICCOLA PUBBLICITÀ

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 + Iva

Viale Suzzani n. 58

Sanità Regione Lombardia: presente e futuro
Intervista esclusiva a Fabio Pizzul

capogruppo del Pd in Consiglio regionale
Andrea Bina

Chiediamo a Fabio
Pizzul, consiglie-

re regionale e Capo-
gruppo del PD in
Lombardia, quale sia
la situazione anti-
pandemia.
A 15 mesi dallo tsu-
nami Covid qual è
la situazione nella
nostra Regione?

È in via di netto miglioramento grazie alla
campagna vaccinale che è decollata anche
in Lombardia dopo le iniziali difficoltà che
hanno riguardato, purtroppo, la fascia più
fragile della popolazione e grazie all’arrivo
della bella stagione. Non dobbiamo però
pensare che sia finita: le regole vanno anco-
ra rispettate ed è importante che si attivi un
sistema di sorveglianza epidemiologi-
ca che ci tuteli da altre ondate. Su
questo la Regione non dimostra di es-
sere ancora all’altezza della sfida.
Partiamo da quello che ha fun-
zionato: personale sanitario
esemplare, associazioni di vo-
lontariato da applausi, sistema
ospedaliero eroico.
Più che sistema ospedaliero, direi ope-
ratori sanitari eroici. Nonostante l’evi-
dente disorganizzazione del sistema,
le persone si sono dimostrate compe-
tenti, disponibili e generose, anche al
di là di quello che il loro ruolo prevedeva.
Il personale sanitario merita un grande
applauso, ma merita anche di essere trat-
tato meglio dal punto di vista contrattua-
le, economico e organizzativo. La riforma
sanitaria deve mettere al centro le perso-
ne, ma questo non è possibile senza inve-
stimenti importanti su di loro, a partire
dalla formazione, e su un significativo
adeguamento di molte strutture pubbli-
che che non hanno locali e strumenti al
passo con i tempi che viviamo.
Nelle RSA la Regione ha fatto disastri.
Qual è il suo punto di vista?
Credo che la Regione abbia lasciato sole le
RSA di fronte alla pandemia: molte struttu-
re si sono dovute procurare i dispositivi di
protezione che non sono arrivati dalla Re-
gione, hanno dovuto inventarsi protocolli e
procedure che Regione non ha stabilito per
tempo, sono state costrette ad arrangiarsi
da sole nella sorveglianza sanitaria di ope-
ratori e ospiti. Durante la prima ondata la
Regione è stata assente e si è persino per-
messa di puntare il dito contro strutture
che, in realtà, sono state abbandonata pro-

prio dalla Regione stessa. Regione Lom-
bardia ha poi promesso sostegni economici
alle RSA che hanno pagato un prezzo altis-
simo, prima di tutto in termini di vittime,
ma anche a livello di sostenibilità economi-
ca, ma i fondi promessi tardano ad arrivare.
Il buco nero, che ha portato quasi al
collasso gli ospedali e ha causato
migliaia di morti, è lo smantella-
mento della sanità territoriale e la
mortificazione dei Medici di Medi-
cina di Base. Qui le responsabilità
politiche di lunga data e targate
centrodestra, sono evidenti.
In Lombardia tutto è stato concentrato ne-
gli ospedali e la Regione si è progressiva-
mente disinteressata di quello che accadeva
sul territorio. Il motivo è molto semplice: il
vero business della sanità è quello ospeda-

liero e in questi anni tutto si è concentrato
lì. Il risultato è che abbiamo ospedali di li-
vello altissimo e una continuità assistenzia-
le sul territorio molto in difficoltà. Chi ha go-
vernato la Lombardia in questi ultimi tre
decenni non ha saputo garantire un vero
servizio sanitario universalistico: le scelte
fatte in Lombardia hanno fatto crescere le
cosiddette eccellenze, ma messo in discus-
sione la prevenzione e le cure primarie, ve-
ri capisaldi della salute pubblica.
Veniamo ad oggi: dopo una partenza
da brividi il piano vaccinale della
Lombardia procede spedito. Mancano
i vaccini altrimenti si potrebbe fare di
più. Almeno da questo punto di vista
abbiamo ritrovato la retta via?
Ci mancava altro che la Lombardia non
fosse in grado di organizzare una cosa
banale come la somministrazione di un
vaccino. Eppure la partenza è stata dav-
vero da brividi. La scelta dei grandi hub
si è dimostrata efficiente, ma è la ripro-
va che non esiste una rete di medicina
territoriale degna di questo nome. Spero
che nel mese di giugno arrivino tutti i

vaccini promessi e che si possa andare co-
sì verso la conclusione della prima fase del-
la campagna. Non possiamo però immagi-
nare che anche nelle fasi successive della
campagna vaccinale si possa operare con
questa organizzazione emergenziale: la
priorità è quella di far sì che gli ospedali
tornino alla loro attività ordinaria o paghe-
remo gravissime conseguenze in termini
di salute pubblica. C’è chi ha detto, a pro-
posito delle restrizioni sociali che, se non
morivamo di Covid rischiavamo di morire
di fame, secondo me è più giusto preoccu-
parsi del fatto che rischiamo di morire per
altre patologie trascurate.
Ultimo, non certo in ordine di impor-
tanza, il futuro: cosa state facendo in
Regione per riformare il Sistema Sa-
nitario, soprattutto la medicina terri-

toriale e i MMG? La pandemia
pare in forte regressione e quin-
di vediamo la luce in fondo al
tunnel, ma è evidente che la sa-
nità regionale va ribaltata come
un calzino perché si è mostrata
pesantemente inadeguata. Lo
dobbiamo fare anche per onora-
re la memoria dei tanti caduti
sotto i colpi del Covid.
Il Partito Democratico ha elaborato
una proposta di riforma organica
della sanità regionale che parte da
una precisa attenzione al territorio

e dal ripristino delle cure primarie ex-
tra-ospedaliere più vicine ai cittadini. Il
progetto si inserisce anche nel Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza che,
grazie alle risorse europee, prevede di
costruire centinaia di Case della comu-
nità sul territorio lombardo. In esse i
cittadini potranno trovare i propri me-
dici di base e tutta una serie di servizi
che oggi sono assenti e costringono a ri-
correre al Pronto Soccorso. La nostra
idea è anche quella di potenziare il più
possibile l’assistenza domiciliare: cu-
rarsi a casa con l’assistenza del proprio
medico e di infermieri di comunità è
molto più comodo, meno costoso e più
efficace di un qualsiasi accesso in ospe-
dale. Non ci illudiamo che con l’attuale
amministrazione e con l’assessore Mo-
ratti si possa cambiare un granché nel-
la sanità lombarda, ma ci prepariamo a
fare le nostre proposte anche e soprat-
tutto in vista delle elezioni regionali del
2023, che non è poi così lontano.

Nella foto i Falchi Pellegrini sul Pirellone.
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Covid in ritirata anche all’Ospedale di Niguarda

Al Niguarda nelle ultime settimane
sono stati riconvertiti vari reparti co-

vid alla cura delle malattie originarie. A
fine maggio, infatti, risultavano ricovera-
ti solo 34 “pazienti covid”, di cui 13 in te-
rapia intensiva e 6 in assistenza ventila-
toria non invasiva mentre, nel modulo di
terapia intensiva presso la Fiera di Mi-

lano, gestito dagli operatori del Niguar-
da, risultavano ricoverati solo 4 pazienti.
In pratica l’attività chirurgica sta ripren-
dendo l’attività ordinaria con l’obiettivo
di recuperare un po’ di attività pregressa
prima del periodo estivo. Intanto Niguar-
da continua il proprio lavoro anche sul
fronte delle vaccinazioni: a fine maggio e

superate le 110.000 dosi all’ospedale,
1000 al giorno in via Ippocrate.
Inoltre Niguarda collabora con 8 linee
vaccinali al centro Hangar Bicocca.
Infine, presso il centro prelievi di Ni-
guarda si stanno somministrando le
secondi dosi dei pazienti fragili segui-
ti dall’ospedale. (Michele Cazzaniga)
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Sanità territoriale: anche i medici di medicina generale vedono 
un arretramento della pandemia. Ma la guardia deve rimanere alta

Michele Cazzaniga

Anche questo mese facciamo il punto
Covid con il nostro apprezzato colla-

boratore dottor S.M., medico di medici-
na territoriale della nostra zona.
I dati della pandemia sono in co-
stante decrescita: tasso positività
in calo, terapie intensive e ordina-
rie in svuotamento, anche se anco-
ra tanti morti pur se in calo. Stia-

mo avviandoci al superamento della pandemia?
Nei nostri ambulatori, sono ormai molte settimane che non ab-
biamo casi gravi. Per quanto mi riguarda ho solo pochi pazienti
asintomatici o con sintomi lievi che stanno attendendo il tam-
pone di guarigione; nuovi casi nelle ultime due settimane non
ne ho avuti. Bilancio positivo se si tiene conto delle riaperture
dal 26 aprile e degli assembramenti sportivi dopo lo scudetto
(tanto sospirato) neroazzurro.

Dopo una partenza da brividi la macchina vaccina-
le lombarda sta correndo. Le fasce deboli sono sta-
te quasi tutte protette e ora si sta scendendo con
l’età dei vaccinandi. Siamo finalmente in una posi-
zione di eccellenza?
La macchina vaccinale sta procedendo a pieno ritmo grazie
alla dedizione di tutti gli operatori e alle capacità organiz-
zative della task force; siamo ad ottimi livelli con la coper-
tura degli over 80 e delle persone fragili e vulnerabili. Dai
primi di giugno, tutte le fasce di età potranno prenotarsi,
quindi via libera anche a giovani e adolescenti (con i limiti
di età imposti dalle indicazioni dei vaccini).
Sulla possibilità di vaccinarsi in farmacia o presso i
MMG ci sono novità?
Per ora la politica regionale è quella di utilizzare i grossi HUB
vaccinali. Qualcuno di noi, medici di base del distretto 2, lavora
presso questi centri vaccinali (Ippocrate del Niguarda, Hub

Hangar Bicocca, Hub Fabbrica del Vapore). La possibilità di vac-
cinare nei nostri studi partirà, presumo, dalla sempre più proba-
bile campagna autunnale di richiamo, considerando che alcuni di
questi Hub torneranno alle loro funzioni originarie. 
È ormai sicuro che si vaccineranno anche i minoren-
ni per mettere in piena sicurezza il mondo della scuo-
la. Cosa ne pensa?
L’EMA (Agenzia Europea del Farmaco) ha autorizzato il
vaccino Pfizer nella fascia di età tra 12-15 anni. Questo sa-
rebbe un grosso passo avanti per il raggiungimento della
sospirata immunità di gregge, con minor circolazione del
virus e minor possibilità di infezione anche per le fasce di
età che ancora non sono vaccinabili.
Null’altro da aggiungere?
Manteniamo ancora un comportamento prudente (igienizzazio-
ne, mascherine e distanziamenti) e tra qualche mese potremmo
tornare a una vita normale.

Bar, ristoranti e centri commerciali rinascono dopo le restrizioni
Franco Bertoli

Con l’ultimo decreto del go-
verno si sta cercando di da-

re ai cittadini una parvenza di
vita normale dopo 15 mesi di
“calvario”. Oltre allo sposta-
mento del coprifuoco alle 23,
poi alle 24 dal 7 giugno e la sua
possibile eliminazione dal 21
giugno (forse in Lombardia an-
ticipato al 14 giugno), si è stabi-
lito un calendario delle riaper-

ture che da una parte dovrebbe dare ossigeno a ristoranti, bar,
centricommerciali, palestre, piscine, cerimonie di matrimoni)
e, dall’altra, permettere agli italiani di svolgere le proprie at-
tività in maniera quasi regolare. In pratica:
• dal 22 di maggio i centri commerciali hanno ripreso l’attività
anche nei giorni festivi e prefestivi così come, dalla stessa data, si
è ripreso l’utilizzo degli impianti di risalita in montagna mentre
alle palestre è stata consentita la riapertura dal 24 maggio.
• dal 1° giugno si è ricominciato a consumare cibi e bevan-
de all interno di bar e ristoranti anche dopo le 18.
• dal 15 giugno via libera ai parchi di divertimento e alle
feste legate alle cerimonie civili e religiose.
• dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al coperto e le sa-
le giochi. Inoltre, dalla stessa data, sarà consentita la pre-
senza del pubblico alle manifestazioni al chiuso negli stadi
(seppur con una capienza massima del 25%) mentre negli
stadi all’aperto l’inizio è stabilito al 1° giugno.
Niente da fare ancora per le attività in sale da ballo, disco-
teche e simili, all’aperto o al chiuso, mentre bisogna ricor-

dare che cinema, teatri, sale concerto avevano già riaperto
(con uno specifico protocollo di sicurezza e una capienza
massima) dal 26 aprile. Questa accelerata era fortemente
attesa e i locali dei nostri quartieri si sono immediatamen-
te attrezzati di conseguenza (in attesa del “liberi tutti” del-
la zona bianca che potrebbe da metà giugno dare la spalla-
ta definitiva alle restrizioni commerciali). Tanti esercizi
hanno messo tavoli e sedie sul marciapiede e sulla strada
forti della decisione comunale dell’8 maggio di dare, entro
15 giorni dalla presentazione della richiesta, la concessione
dell’occupazione del suolo pubblico per la somministrazione

di cibi e bevande senza pagamento della tassa comunale. Il
tutto in aggiunta al servizio di asporto e/o consegna a domi-
cilio che tanti commercianti hanno intrapreso da tempo. 
Va da sé che quartieri come l’Isola, con la propria miriade
di locali, e i bar e i ristoranti della Bicocca, Niguarda, Pra-
tocentenaro si sono rimboccati le maniche per tentare di ri-
dare ai milanesi lo svago a cui erano abituati ottenendo, se-
condo i primi commenti dei negozianti, ottimi risultati!
Infine ricordiamo indipendentemente dagli orari: no as-
sembramenti, sempre con la mascherina e mantenimento
della distanza sociale!

Riaperto anche il Ristoro della Cascina del Parco Nord
Lorenzo Meyer

Da sabato 8 maggio e per tutti i sabati e le domeniche,
dalle 10 alle 18, il punto ristoro della Cascina Centro

Parco aspetta i visitatori del parco con le sue specialità.
Colazioni, merende, pranzi e aperitivi preparati con prodot-
ti a filiera corta, biologici e di stagione. Stoviglie biodegra-
dabili e tanta cura ai dettagli per un momento di relax nel-
la meravigliosa cornice della Cascina del Parco.

Si può prenotare il proprio snack o pasto all’info Point fuori dal-
la Cascina, chiamando i numeri di telefono 3319194554 -
3400756930 o dall’app “RistoroParcoNord.com”
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Nel 2020 il Comune di
Milano ha effettuato

uno straordinario inve-
stimento nella manuten-
zione delle strade: 53,6
milioni di €, il doppio dei
27,8 del 2019 e degli an-
ni precedenti. C’è infatti
molto da fare per manu-
tenere il patrimonio di
strade, piazze e marcia-
piedi del Comune: solo le

strade sono più di 4.000. Oltre alla manutenzio-
ne abbiamo anche cercato di fare riqualificazio-
ni puntuali per migliorare la sicurezza strada-
le, con interventi in circa 40 località. C’è ancora
molto da fare ma questa è la strada. E il Co-
mune sta continuando anche nel 2021. 
Nei quartieri di Niguarda, Bicocca, Prato Cen-
tenaro si sono fatti diversi interventi di asfal-
tatura di tradee di manutenzione dei marcia-
piedi. Solo in questi primi 5 mesi del 2021 que-
sti gli interventi effettuati:
 • Asfaltature strade: via Bauer, via Lanfranco
della Pila, via Maestri del Lavoro, via Ornato
da Palanzone a Regno italico, via Palanzone,
via Pianell, via Populonia, viale Rodi. 
• Manutenzione marciapiedi: via Cicerone
angolo Sant’Agostino, via Cufra angolo
Sarzana, Largo Desio, via Sarzana, via
Sbarbaro, via Val Maira angolo Cherasco,
via Zocchi.

Traffico: con l’arretramento della pandemia tornano Area B e Area C
Giorgio Meliesi

Lavori anti-buche: già eseguiti o in corso di realizzazione
sulle strade e sui marciapiedi dei nostri quartieri

Marco Granelli (assessore alla Mobilità e ai Lavori pubblici)

Dal 9 giugno riprendono Area B e Area C dal
lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30, con

il pagamento delle strisce blu tranne che per i
residenti nei rispettivi ambiti, l’uso esclusivo
delle strisce gialle per i residenti, il divieto di
sosta per la pulizia delle strade.
• Area BRipresi i consueti orari (lunedì-venerdì,
festivi esclusi, dalle 7:30 al-
le 19:30). Riattivate le tele-
camere di Area B, vietato
l’ingresso ai veicoli diesel
euro 0, 1, 2 e 3, benzina eu-
ro 0 e 1 e a tutti i mezzi su-
periori a 12 metri (tranne
quelli diretti alle proprie
sedi). Sono in funzione 145
telecamere: di queste, 55
da subito in funzione san-
zionatoria e le restanti
man mano che si conclu-
derà il periodo di pre-eser-
cizio. Altre 43 telecamere
verranno installate attiva-
te nel corso dell’anno.
• Area C È tornata a
funzionare normalmen-
te anche Area C (a paga-
mento dalle 7.30 alle
19.30 e con i divieti di accesso per veicoli die-
sel euro 0, 1, 2, 3 e 4 e benzina euro 0 e 1), fi-
no ad ora attiva con orario ridotto.
• Sosta regolamentata È tornata anche la so-
sta con gli stalli gialli destinata ai residenti. Anche
la sosta a pagamento, con gli stalli blu, è tornata
a pagamento (tranne che, dove previsto, per chi ri-
siede o è domiciliato nei rispettivi ambiti in pos-
sesso del pass). Viene ripristinato anche il servizio
di controllo del divieto di sosta in occasione della

pulizia delle strade. Restano in vigore dero-
ghe specifiche per persone che operano nel
settore sanitario e sociosanitario dell’emer-
genza e si mantiene la sospensione di Area B
per i diesel euro 4 fino a nuovo provvedimen-
to, in coerenza con il provvedimento assunto
dalle Regioni del bacino padano.

• Dati Dall’entrata della Lombardia in zona
gialla, i dati del traffico privato in città hanno
subito un progressivo aumento: rispetto al
2019 l’indice di congestione è superiore del
47%, mentre gli ingressi in Area C dei veicoli
soggetti a pagamento sono superiori del 37%.
Riaccendendo Area B e ripristinando Area C al-
la conclusione dell’anno scolastico, si evitano
conseguenze sul livello del trasporto pubblico.
Con l’assenza degli studenti, infatti, diminui-

scono i passeggeri nelle ore più critiche e, grazie
al Patto sugli orari della città promosso dal Pre-
fetto e dal Sindaco di Milano, e siglato da tutte le
categorie imprenditoriali, commerciali e dalle rap-
presentanze sindacali dei lavoratori, si continua a
evitare la concentrazione dei passeggeri nelle ore
di maggiore utilizzo, tra le 8 e le 9 del matti-

no. Inoltre, nelle ultime
settimane, si è registra-
to un aumento dell’uti-
lizzo della biciletta e dei
mezzi in sharing; feno-
meno che alleggerisce il
trasporto pubblico senza
però aggravare la conge-
stione e l’inquinamento.
“Con la ripresa di molte
attività - dice l’assessore
alla Mobilità Marco Gra-
nelli - la città ha bisogno
di muoversi in sicurezza
e funzionalità: ora che si
conclude l’anno scolasti-
co possiamo reintegrare
le misure di governo del
traffico, della tutela dei
quartieri dalla sosta e
dal traffico di attraversa-

mento, mantenendo e rinforzando l’impegno
ad un trasporto pubblico sicuro ed efficace, e
ad un uso sempre maggiore della mobilità so-
stenibile della bicicletta e dello sharing. Se i
cittadini che possono farlo scelgono di utilizza-
re la bicicletta, tutti coloro che non hanno al-
ternative all’uso dell’auto, così come i mezzi
pubblici di superficie, il traffico di servizio e
delle merci potranno spostarsi meglio, con be-
nefici sulla qualità dell’aria.”

Poi sono stati fatti alcuni progetti di riqualificazione.
• È stata riqualificata e aperta via Vidali, fino
a via Suzzani, con più verde e più posti auto e
più sicurezza stradale.
• È stato realizzato un passaggio pedonale rialzato
in piazza dei Daini, nell’attraversamento di via
Pirelli, per limitare la velocità e dare maggiore si-
curezza ai numerosi pedoni. Un intervento richie-
sto da molti cittadini e dal Comitato Bicocca.
• Sono state realizzate le due fermate ATM in
via Majorana davanti al pronto soccorso
dell’Ospedale Niguarda, dove ora passa e ferma
la nuova linea ATM 35.
• È stata finalmente riqualificata l’area di prose-
cuzione di via Tremiti tra via Guido da Vela-
te e via Regno Italico, con ciclabilità e nuove
verde, per togliere il degrado e dare ai cittadini una

nuova connessione ciclabile e nuovi alberi.
• È stato realizzato il rifacimento integrale di due
tratti della tombinatira stradale sotto viale Testi
agli incroci con via Pianell e via Santa Moni-
ca, per meglio raccogliere le acque piovane. 
• Il Comune ha anche cercato di fare modifiche
in via Maffi per evitare gli incagli dell’autobus
provocati dalla sosta irregolare. Purtroppo l’in-
tervento ha risolto solo in parte la questione. È
previsto un nuovo sopralluogo e intervento da
parte dei tecnici, per risolvere definitivamente la
questione: certo basterebbe che i cittadini, tutti,
rispettassero le regole e i cartelli stradali. 
• E infine sono previsti a breve due interventi
importanti che vedranno la partenza nei prossi-
mi mesi: la riqualificazione di piazza Bellove-
so, che a partire dall’esperienza positiva dell’ur-
banistica tattica renderà nuova, più bella e frui-
bile e con più verde e spazi la piazza di Niguar-
da. E insieme si riqualificherà tutta via Passeri-
ni, in parte ciclopedonale davanti alla scuola, bi-
blioteca, comando della Polizia locale.
Ma di queste cose vi informeremo prossimamente
insieme anche ad una riqualificazione della roton-
da di Maestri del Lavoro, per dare sempre più
verde e maggiore sicurezza stradale. 
C’è ancora molto da fare, ma questi interventi
vogliono aiutare lo sforzo che cittadini, associa-
zioni, cooperative, commercianti, comitati, stan-
no facendo per far rinascere Niguarda: tutti in-
sieme possiamo crescere e riqualificare il vero
centro della nostra città: i quartieri.



In Via Val d’Ossola il nido dei più piccoli
Beatrice Corà

UNIVERSITÀ E SCUOLA
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Ringraziamo Laura Ga-
limberti, assessore co-

munale all’Educazione, per
averci fornito le informazio-
ni seguenti.
“Il Nido d’Infanzia di Via Val
d’Ossola 5 è situato nel quar-

tiere di Niguarda che ha una forte identità storica e culturale, ric-
co di associazioni, di volontariato, di teatri e giardini. Accoglie
bambini di età compresa tra i 3 mesi e 3 anni ed è suddiviso in
tre sezioni: piccoli (3/12 mesi), medi e grandi (12/36 mesi). Il
Nido è una delle circa 300 strutture comunali che ospitano ser-
vizi dedicati a bambini da 0 a 6 anni, gestiti dall’Area Servizi
all’Infanzia dell’assessorato all’Educazione  del Comune con il
supporto prezioso di personale educativo che ha una specifica
formazione professionale.
La giornata educativa si articola, in questo periodo di emergenza
sanitaria, dalle 7.30 fino alle 16.30 ed è organizzata con numerose
attività che comprendono la cura dei bambini in tutti i loro bisogni
(pasto, cambio, sonno) e attività di gioco e di laboratorio che offrono
ai bambini esperienze che stimolano tutte le dimensioni del loro
sviluppo, in ambienti organizzati per rispondere alle loro esigenze
e interessi. Nello spazio il bambino compie le proprie esperienze, in-
teragisce con l’ambiente e con gli altri ed ha a disposizione arredi e
materiali interessanti e sicuri: - angolo della lettura con libri per le

diverse età che i bambini possono leggere da soli, con i compa-
gni o insieme all’educatrice; - spazio per il gioco senso-motorio
con materassini e moduli morbidi per sperimentare le abilità
corporee; - laboratori di materiale naturale e di recupero per
soddisfare la loro esigenza di sperimentare, fare, esplorare e
stimolarli a pensare, conoscere, scegliere; - laboratorio del gio-
co simbolico con arredi e materiali che riproducono l’ambiente
della casa; - laboratorio grafico pittorico e di manipolazione
icon pigne, legnetti, fogli, farine, sabbia; - laboratorio dei tra-
vasi con una vasca piena di sabbia o farina gialla, con setacci,

palette, imbuti e contenitori in cui sperimentare il contatto con
diversi materiali e travasare.
Il punto di forza del nido Val d’Ossola è l’ampio giardino che lo
circonda e che è inserito nel Parco Nord. Lo spazio aperto offre
innumerevoli possibilità di sperimentazione. Grazie a un per-
corso di sensibilizzazione fatto insieme alle famiglie,viene uti-
lizzato per sfruttare le possibilità dell’educazione all’aperto
per tutto l’anno educativo, partendo dalle “scoperte” dei bam-
bini per iniziare percorsi esperienziali. Una mattina di dicem-
bre i bimbi hanno trovato acqua ghiacciata in un contenitore
in giardino. Così, il giorno seguente, abbiamo preparato insie-
me a loro delle formine piene d’acqua e le abbiamo lasciate in
giardino tutta la notte. La mattina dopo, grazie ai giochi di
ghiaccio, i bambini hanno imparato a familiarizzare con que-
sto nuovo materiale e a scoprirne le proprietà. Per aiutarli a
comprendere più a fondo il senso della loro “scoperta”, abbia-
mo preparato una buona spremuta d’arancia, l’abbiamo mes-
sa nelle formine dei ghiaccioli e conservata in freezer, in mo-
do che i bimbi potessero gustare il giorno dopo, con il consen-
so dei genitori, i ghiaccioli preparati insieme. Nel giardino i
bimbi hanno potuto entrare in contatto con la terra. Un’espe-
rienza sensoriale che ha portato a nuove scoperte, una diver-
sa per ogni età. Con l’aiuto di palettine e rastrelli di plastica,
i piccoli esploratori hanno imparato a conoscere, scavare, se-
minare, travasare”.

“Poesiàmoci in Zona Nove”: più di 400 poeti in erba!
Antonietta Gattuso

• “Gli insegnamenti dei libri” di Matilde Reale 
(Poesia Prima Classificata Sez A)

I libri,/fonti di avventure/che ci fanno sognare/e il mondo lasciare./Ci sono libri/che ci insegnano
la felicità/come Pollyanna/che il sorriso sempre donerà./Altri, invece,/ci insegnano la lealtà/come Piccole

Donne/che hanno sempre/affrontato la vita/con abilità./Ci sono libri/rimasti
nel tempo/mentre altri/scordati in un momento! 

Si è svolta venerdì 28 maggio la Ceri-
monia di Premiazione della X Edi-

zione di “Poesiàmoci in Zona Nove”, il
Concorso di Poesie dedicato alle scuole
primarie e secondarie di I grado del Mu-
nicipio 9. Il Concorso, a cura del Centro
Culturale della Cooperativa, in collabo-
razione con l’Associazione “Amici di Zo-

na Nove”, è stato patrocinato anche quest’anno dal Municipio 9.
Ringraziamo per la presenza alla cerimonia, il Presidente di Munici-
pio Giuseppe Lardieri, l’Assessore all’Educazione Deborah Giovanati
e il consigliere Vincenzo Femminino. Un grazie particolare a Marco
Schiavoni, attore e regista della Compagnia Teatrale “I CesariOni”
per la declamazione delle poesie premiate. La Commissione Giudi-
catrice del Concorso costituita da Luigi Allori (Presidente del Pre-
mio), Serena Siniscalco (Presidente di Giuria), Maria Piera Bremmi

(Responsabile Centro Culturale della Cooperativa), Ortensia Bu-
gliaro, Sandra Sàita e Antonietta Gattuso, hanno conferito un primo,
un secondo e un terzo posto per ogni sezione; menzioni speciali della
giuria e partecipazioni di merito. Sono stati premiati in modo ripro-
porzionato rispetto alla percentuale di partecipazione per ogni sezio-
ne, circa il 10% dei partecipanti, che sono stati 402.
continua su zonanove.com/Scuola con l’elenco di tutti i pre-
miati e delle loro opere

• “Il tempo è…” di Davide Sala
(Poesia Prima Classificata Sez B)

Il tempo è sabbia nella clessidra,/quello che scende non torna in salita./Il tempo è il segno
indelebile d’una matita,/come rughe sopra la faccia della vita./Il tempo è il soffio del vento
sui verdi prati,/sulla nostalgia d’eterni sospiri estasiati./Il tempo è lo scambio tra il sole

e la luna,/che giran felici col mondo che sfuma!

Le scuole hanno incontrato don Mapelli della Libera Masseria di Cisliano
Antonietta Gattuso

Anche quest’anno il Progetto sulla Legalità della Civitas Virtus
ha coinvolto le scuole  del Municipio 9, in particolare la “Falcone

e Borsellino”, la “Rosa Govone”, la “Gandhi”, la “Rodari” e la
“Tomma-seo”. Il 4 maggio, a conclusione del percorso, 300 ragazzi,
in collegamento su Meet, hanno incontrato don Massimo Mapelli,
responsabile della Caritas del Municipio 6. Don Massimo, definito
“prete di strada” per la sua attenzione ai minori, anche migranti
non accompagnati, è da sempre impegnato in percorsi formativi per
le scuole su giustizia sociale, legalità, contrasto alle mafie e poten-
zialità d’uso dei beni confiscati. Infatti oltre a cooperative di agricol-
tura sociale, come “Madre Terra”, gestisce la “Libera Masseria” di
Cisliano, un bene confiscato alla ‘ndrangheta.
ll Progetto della Civitas Virtus, il cui presidente è Stefano Morara,
propone da qualche anno un percorso per le seconde e le terze medie,
che prevede letture in classe sulla mafia, visite a beni confiscati, visi-
te alla Centrale di Polizia di via Cittadini, incontri in collaborazione
con studenti degli Istituti Superiori Alberghieri Lagrange e Pareto e

del Liceo Scientifico Russell. Quest’anno il progetto è stato pre-
sentato a distanza e durante l’anno scolastico le letture e le di-
scussioni con i ragazzi si sono svolte in collegamento su Meet. I
membri dell’associazione sperano di poter tornare in presenza
nelle scuole dall’anno prossimo.
Durante l’incontro del 4 maggio don Mapelli ha tenuto alto il livello
di attenzione per circa due ore e gli studenti lo hanno saputo apprez-
zare formulando domande adeguate. Don Mapelli ha sottolineando
che bisogna collaborare per il rispetto della legalità e chiedersi come
si possa contribuire ad abbellire il mondo che ci circonda, partendo da
ciò che noi stessi possiamo fare in prima persona. Durante il dibatti-
to si è discusso di corruzione, di usura, su come don Mapelli intervie-
ne per il recupero educativo dei ragazzi. Una lezione di umanità,
ascoltata e apprezzata con riconoscenza e commozione. 

Info sui percorsi di formazione e lavoro in un bene confiscato: unaca-
saancheperte@gmail.com o facebook.com/LiberaMasseria/.

La III B della Cesari premiata per “Siamonatipercamminare”

Le scuole Passerini e Cesari hanno partecipato a “Siamonati-
percamminare” nell’ambito delle attività volte a formare citta-

dini sensibili alle problematiche ambientali. All’iniziativa, arriva-
ta alla nona edizione, hanno partecipato 13.000 bambini di 45
scuole primarie. Nella settimana dal 12 al 16 aprile è stato pro-
mosso l’uso dei mezzi alternativi all’auto sul percorso da casa a
scuola per migliorare il rapporto tra bambini e quartiere. Infatti,
muoversi a piedi, in bici o con i mezzi pubblici non è solo ecologico
ma dà la possibilità di incontrarsi, conoscersi e sentirsi parte del
quartiere. Agli alunni è stato chiesto di pensare alle persone che
incontrano durante il percorso da casa a scuola, realizzare due
cards con i loro ritratti per poter giocare a un “memory” dei perso-
naggi e decorare anche la plancia del gioco.
Il 21 maggio sono state premiate le cinque classi vincitrici del concor-
so creativo, una tra queste è la III B della Cesari. Alla premiazione
erano presenti il sindaco Beppe Sala, gli assessori Laura Galimberti,
Filippo Del Corno e Marco Granelli, il direttore di Fondazione Co-

munità Milano e Umberto Ambrosoli per Banco BPM. L’evento è
stato organizzato on line, ma i bambini hanno comunque parteci-
pato con entusiasmo e si sono sentiti molto coinvolti durante le in-
terviste alle personalità presenti, le quali hanno ricordato episodi
della loro infanzia di quando al mattino si recavano a scuola. Il te-
ma era centrato sull’importanza delle relazioni di quartiere, che
le classi hanno sviluppato con creatività usando varie tecniche. In
particolare, la classe III B ha usato la tecnica del collage: ogni
bambino, da solo o in piccoli gruppi, ha disegnato, colorato e rita-
gliato foto che rappresentano elementi del nostro quartiere che
sono stati sistemati e incollati sulla plancia del gioco precedente-
mente decorata con disegni di strade, cartelli stradali, lampioni…
La giuria ha apprezzato molto il lavoro dei ragazzi, che sono sta-
ti premiati con un’attività di esplorazione del Parco Sempione che
si svolgerà all’inizio del prossimo anno scolastico.

(Cinzia Barazzetti maestra III B)

“Hearth Study”: prevenzione cardiovascolare 
dell’Università Bicocca per gli abitanti del quartiere

Teresa Garofalo

Partirà questa estate sul nostro
territorio un progetto di gran-

de interesse scientifico che ancora
una volta contribuirà in modo si-
gnificativo a consolidare il rappor-
to tra l’Università Bicocca, che
produce ricerca e innovazione, e il
cittadino come fruitore di tali ser-
vizi. Si tratta di uno studio che
punta a valutare l’impatto di nuo-
vi fattori di rischio cardiovascola-
re nella popolazione di una città
metropolitana. Il campione ana-
lizzato sarà la popolazione della

Bicocca dove cittadini, medici, istituzioni e aziende sanitarie
saranno chiamati a collaborare per la prevenzione di tale ri-
schio. Uno studio di grande importanza sapendo quanto sia
diffusa la malattia cardiovascolare e quanto gravi ne siano le
conseguenze, dall’angina pectoris alla paralisi transitoria, da
un infarto del miocardio a una emiplagia. Da qui la necessità
di una prevenzione precoce in grado di impedire o almeno
rallentare lo sviluppo di tali malattie controllando i fattori
che le favoriscono o che le accelerano. 
Il progetto prevede quindi la valutazione di un campione di
soggetti che saranno seguiti con tecnologie tra le più avanza-
te. Altro interessante obiettivo dello studio è quello di svilup-
pare anche nuove modalità di valutazione e controllo dei fat-
tori di rischio in modo da mettere in grado il cittadino di va-

lutarsi da sé. L’utilizzo di nuove tecnologie come mhealth e
l’intelligenza artificiale, infatti, consentirà a ciascuno di ge-
stire i propri dati clinici in modo semplice e sicuro per conse-
gnarli poi al ricercatore e al medico curante. E per offrire al
cittadino la possibilità di accedere ai servizi sanitari nell’am-
bito della prevenzione cardiovascolare, presso l’Unimib sarà
istituito un ambulatorio dedicato con diverse specialità me-
diche, punto di riferimento per la popolazione della Bicocca.
A seguire il progetto Gianfranco Parati, tra le altre cariche
professore di Medicina Cardiovascolare e direttore della Scuo-
la di Specializzazione in Medicina Cardiovascolare dell’Uni-
versità Bicocca (vedi intervista esclusiva su zonano-
ve@com), e Patrizia Steca, professore Ordinario di Psicolo-
gia Generale sempre alla Bicocca.
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Come saranno Niguarda e i suoi abitanti nel 2031?
Teresa Garofalo

Questo il tema su cui - attraverso il concorso letterario “1 ottobre
2031: un giorno in Bicocca” - la Biblioteca dell’Univrsità invita la

cittadinanza a volare con la fantasia per immaginare Niguarda nel fu-
turo, esattamente nel 2031. Perché proprio questa data? La scelta non
è casuale, si spera infatti che nel prossimo decennio si possa lavorare
tutti insieme sul territorio per lo sviluppo degli obiettivi di “educazione,
sostenibilità e giustizia sociale”. In questi giorni, ad esempio, nei cortili
del primo piano dell’edificio U7 in collaborazione con i detenuti di
Cascina Bollate è stato realizzato il Giardino delle Betulle, uno spazio
di confronto per tutta la comunità Bicocca utile a promuovere la tran-
sizione ecologica, la sostenibilità e il benessere della persona.
Quelle del concorso sono le stesse tematiche alla base del “Festival
GenerAzioni”, altra iniziativa nata dall’Ateneo allo scopo di coinvolgere
soggetti diversi che vivono e operano a Niguarda perché possano creare
o consolidare reti e collaborazioni proficue e durature con ricadute positi-
ve in futuro sullo stesso territorio. In questo modo il Festival, in program-
ma tra il 7 e il 10 ottobre, si lega al concorso che chiede ai partecipanti di
immaginare e raccontare quale direzione avrà preso la vita nel nostro
quartiere tra 10 anni, cosa di nuovo è accaduto tra il 2021 e il 2031, qua-

li aspettative e progetti si sono realizzati, se e in che modo è stato pos-
sibile dare spazio a tutte le voci che lo animano. Una bella sfida rivol-
ta a coloro che questo quartiere lo vivono, lo conoscono e lo frequenta-
no, tutta la comunità universitaria, studenti, docenti, personale tecni-
co amministrativo ma anche alunni e persone esterne all’Università
iscritti alla Biblioteca di Ateneo.
Per partecipare inviare il proprio racconto attraverso il form online
raggiungibile dalla pagina https://www.biblio.unimib.it/it/terza-
missione/concorso-letterario. Il testo, di qualsiasi genere narrativo e
di lunghezza massima di 8000 caratteri, spazi inclusi, deve essere in
lingua italiana, originale e inedito, non presentato ad altri concorsi.
Due le categorie di concorso: junior per i minori di 25 anni e senior
per chi i 25 li ha già festeggiati. Interessanti anche i premi consisten-
ti in Gift Card per negozi e store online assegnati ai primi tre classi-
ficati per ciascuna categoria.
La Commissione valutatrice si riserverà di assegnare un Premio Speciale
ai lavori che si saranno distinti per attinenza al tema. Affrettatevi a invia-
re i vostri racconti perché saranno accettati solo i primi 300 pervenuti fi-
no alle ore 24:00 del 5 luglio 2021. Infoi: concorsoletterario@unimib.it.

Dal 4 al 13 giugno i Duperdu, ovvero Marta Marangoni e Fabio Wolf,
tornano al Teatro della Cooperativa con il nuovo spettacolo “Melo-

dramma Ecologico”. Un gioco teatrale e musicale sui temi dell’ecologia
e del rapporto umanità/natura. Un melodramma comico che prende
spunto dal mito di Orfeo ed Euridice. Lui, smemorato cantore rimasto
incastrato nel suo idillio bucolico, si mette in viaggio per riportare in-
dietro lei, che però vive felice in un inferno metropolitano, plastico e
funzionale. Plinio e Dalia Wolf, i loro figli, appaiono per indirizzare i due

protagonisti nel loro viaggio: come dèi dispettosi lanciando i dadi per
iniziare un gioco simbolico, con prove da superare e ostacoli da affron-
tare chiedono agli adulti di accorgersi che una strada possibile c’è.
Nel melodramma irrompe infine Raul Cremona, nei panni di Aristeo,
apicoltore negazionista che, con esperimenti e trucchi di magia, cer-
ca di dimostrare che sono tutte fake news: le api stanno bene e il ri-
scaldamento globale non esiste. D’altronde, come facciamo ancora og-
gi a fidarci delle previsioni meteo?

Dove andiamo
al cinema stasera?

Teresa Garofalo

Alla Cineteca Mic la possi-
bilità di trascorrere ore

piacevoli grazie due interes-
santi rassegne. 
La prima, dall’1 giugno all’11
luglio, è un omaggio in occa-
sione dei 100 anni dalla na-
scita a Nino Manfredi, il
grande interprete della com-
media all’italiana che ha la-

vorato con grandi registi come Comencini, Pietrangeli, Loy,
Scola, Risi. Potremo rivedere ben 21 titoli tra i 117 girati dal-
l’attore, dal film d’esordio “Torna a Napoli - simm’e Napule
paisà” del 1949 ai più recenti “Questa volta parliamo di uomi-
ni” del 1965 con Lina Wert Muller che gli valse il Nastro
d’Argento come miglior attore protagonista, o “Cafè Express”
di Nanni Loy con cui nel 1980 ottenne un altro Nastro
d’Argento.
Manfredi si è cimentato anche nella regia affrontando temi impor-
tanti come l’emigrazione italiana, la memoria, il boom economico.
Infine nel 1970 il premio al Festival di Cannes e altri due Nastri
d’Argento per lo splendido “Per Grazia Ricevuta”.
Dal 4 giugno all’11 luglio il Mic propone un’altra rassegna de-
dicata all’Espressionismo Tedesco, 18 film per conoscere o ri-
scoprire un periodo di grande fermento culturale in Germania,
che va dal 1918 al 1933 e che produsse film di notevole inte-
resse. Tra i registi Robert Wiene, Leo Lasko, Paul Wegener e
Fritz Lang del quale potremo rivedere “I Nibelunghi”, “Un donna
nella luna”, “M,il mostro di Dusseldolf”, “Il dottor Mabuse” e il suo
capolavoro “Metropolis”. La maggior parte dei titoli in pro-
grammazione sono in edizioni restaurate, muti con didascalie
in italiano e ogni domenica alle ore 18 con accompagnamento
musicale dal vivo. Info: www.cinetecamilano.it.

Inaugurata la Panchina rossa al circolo Acli Bicocca
Lorenzo Meyer

Grande affluenza, lo scorso 30 mag-
gio al Circolo Acli Bicocca di via

Alberto Nota 19 per l’inaugurazione
della Panchina rossa, simbolo di atten-
zione verso il grave fenomeno della vio-
lenza sulle donne. A fare gli onori di ca-
sa il presidente Claudio Antonelli, che
ha spiegato come la decisione di colloca-
re una panchina rossa nel cortile del
circolo abbia come scopo quello di man-
tenere viva la sensibilità al problema e
stimolare chi è in difficoltà a rivolgersi
alle strutture di aiuto. 
A questo proposito è seguito l’intervento
di Renata Rossi responsabile del SeD,
Servizio donne in difficoltà (contatto
0276037252 o mail maltrattamentodon-
ne@caritasambrosiana.it), che aiuta le
donne ad uscire dalla violenza e a ritrova-
re l’autonomia. La Rossi ha denunciato come “purtroppo i numeri del-
le donne maltrattate sono agghiaccianti. Il fenomeno ha una radice cul-
turale, trasversale a tutti i ceti sociali e a tutte le età. Per poter cambia-
re questo modello culturale è necessario riflettere sul ruolo della don-

na e sulla parità di genere. Da un punto
di vista operativo a Milano sono presenti
dodici Centri Antiviolenza presso i quali
le donne si possono rivolgere. Sono gratui-
ti, a nominativo segreto e l’ascolto è previ-
sto tecnicamente “donna con donna”. 
Dopo Renata Rossi è stata la volta di
Beatrice Uguccioni, vice presidente del
Consiglio Comunale di Milano, che ha
sottolineato come una “Panchina rossa”
sia differente da tutte le altre. Differente
perché è un monito a pensare alle tante
(troppe) donne che vengono ammazzate
da chi dichiara di amarle, alle donne che
quotidianamente subiscono violenza; un
monito a contribuire con il nostro lin-
guaggio e le nostre azioni a cambiare
mentalità e cultura; un monito nei con-
fronti delle giovani generazioni perché ac-

quisiscano maggiore consapevolezza e agiscano con rispetto. Ma
la panchina rossa è anche un modo per dire alle donne maltratta-
te che non sono sole, che possono rivolgersi al numero #1522 atti-
vo h24 per chiedere aiuto.”

Cari amici di “Zona Franca”, lo scorso mese il si-
gnor Lorenzo Falcone raccontava la sua espe-

rienza con il Covid, ma in realtà il signor Lorenzo
non è solo un testimone, è anche un personaggio per-
ché da sempre ama scrivere e ora “Zona Franca” par-
la di lui come personaggio del mese.
Nato in Puglia, si trasferisce non appena diploma-
tosi in Agraria a Milano. Inizia la sua prima attività
come educatore in un Istituto per minorenni in
Liguria, indi lavora in diversi cantieri in qualità di
assistente e di capo cantiere, sino ad arrivare alla
Pubblica Amministrazione in qualità di tecnico con-
tribuendo alla “campagna per l’aria pulita” e al set-
tore dell’igiene ambientale.
Nel 1984 fonda l’associazione “Ofanto” tra i concittadi-
ni residenti a Milano e provincia divenendo presiden-
te del sodalizio, per diffondere usi e costumi della ter-
ra di origine. Collabora ad alcuni periodici quali “La
Cicogna” di Cerignola e il “Ponte” di Roma. Si diletta a
scrivere poesie e liriche partecipando ai diversi concor-
si ottenendo lusinghieri premi. Di tanto in tanto scri-
ve anche racconti, rievocando antichi personaggi e luo-
ghi della terra natia con relativa biografia.

Attualmente in pensione, si occupa di volontariato in
un centro di accoglienza per extracomunitari.
Il signor Lorenzo Falcone ha un grande vissuto e lo
scorso 27 maggio ha festeggiato 94 anni. Quale regalo
migliore se non offrirvi alcune sue poesie:
• Il canto della terra Dai campi si leva la bru-
na/che sa di odor di zolle/e salendo al cielo/l’az-
zurro orizzonte/diffonde contorni e suoni/tremo-
lii di foglie e rami,/bisbigli di furtivi passi di er-
bivori,/cinguettii di passeri radenti,/brusii di vo-
ci lontane,/l’apprestarsi del lavoro degli uomi-
ni,/i rintocchi della campana,/annunciano il
nuovo dì che comincia.
• Quel treno che non vidi piùPassando, mi sof-
fermavo per ore,/nella stazioncina;/solitario e desi-
deroso di viaggiare./Ma ahimè, venne il giorno in
cui quel treno/mi portò lontano dai miei ricor-
di,/dagli amici e dagli affetti piu cari;/in una gran-
de città/colma di gente sconosciuta.
• CieloVorrei respirare le faville/della tua fucina/e ri-
nascere/cadente sulla terra.
• Conchiglia Figlia del mare/ custodisci intatta/ la
voce remota delle onde,/del vento/e degli abissi.

Continua la voce del signor Lorenzo Falcone...

ONA FRANCA

a cura di Sandra Saita

Il Teatro della
Cooperativa riapre con
quattro appuntamenti

Valeria Casarotti

Dopo mesi di attesa ora po-
tremo tornare a teatro,

provare l’emozione di sederci,
seppur distanziati, sulle pol-
troncine, guardarci intorno e
sorridere dietro le mascherine
che non riescono a nascondere
la felicità espressa dagli occhi.
Potremo di nuovo condividere
con gli altri spettatori risate,
applausi, silenzi riflessivi e
perché no, qualche lacrimuc-
cia! Potremo seguire gli attori
che ci regalano la loro creati-
vità, il loro ingegno, la loro bra-

vura. Insomma goderci il teatro in presenza.
• “La scuola non serve a nulla 2.0” è andato in scena in mag-
gio. Antonello Taurino nelle vesti di un professore mette in luce
le grandi difficoltà che tante scuole “di frontiera” affrontano quo-
tidianamente; immaginiamoci poi in un periodo di Covid!
Giugno ci offre quattro spettacoli da gustare iniziando da una
prima nazionale, “Melodramma Ecologico” di Marta Ma-
rangoni e Fabio Wolf, i Duperdu, in cartellone dal 4 al 13 del
mese, di cui si parla a parte. Dal 15 al 20 avremo sul palcosce-
nico l’attore Giulio Cavalli che in “Disperanza” ci presenterà
una fotografia forse un po’ cruda ma realistica di uomini e don-
ne del nostro tempo. Ci racconterà di giovani avviliti, che non
vedono opportunità per loro e di adulti che “hanno reso le ar-
mi” ma non possono permettersi di abbandonare la lotta. Uno
spettacolo che ci farà riflettere e ci spingerà, ci auguriamo, a
considerare la realtà da un’altra prospettiva dalla quale ripar-
tire con forza. “Da quando ho famiglia sono single” è il ti-
tolo paradossale dello spettacolo a cui potremo assistere dal 22
al 27 e che ci riporterà l’umorismo sottile e raffinato di Claudio
Batta. L’attore ci farà vivere la difficile situazione di essere pa-
dri nella società odierna in cui il confine tra essere figli e di-
ventare genitori è quanto mai sottile.
E per chiudere in bellezza il 27 giugno alle 16 “Arlecchino e
Brighella nel bosco dei giganti”, uno spettacolo di buratti-
ni scritto e diretto da Renato Sarti, che farà viaggiare con la
fantasia grandi e piccoli.
Gli spettacoli del mese, escluso l’ultimo, fanno parte del pac-
chetto “Invito a teatro” che fissa il costo del biglietto a 10 euro,
un regalo di benvenuto per tutti noi.

Per informazioni su orari o altro: Tel. 026420761 - info@teatro-
dellacooperativa.it

Duperdu al Teatro della Cooperativa
con “Melodramma Ecologico”

Lorenzo Meyer

• Con “Andar per quartieri”, siamo infine al punto di partenza:
Niguarda. Il 10 giugno una visita partecipatissima a Villa Clerici, esplo-
rata a 360° con una guida d’eccezione: Luigi Codemo, direttore della
Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei.
• Giovedì 10 giugno: “Scacco matto al tempo: Marcel Proust e la bel-
lezza”. Il suo romanzo più famoso? Sette volumi, una cattedrale letteraria.
Proust ha cambiato l’idea del “fattore Tempo” nel racconto del Novecento.
E l’arte? Memorabile la descrizione della “Veduta di Delft” di Vermeer. Alla
ricerca del tempo perduto: in un film/documento letteratura, pittura, musi-
ca. Conversazione condotta dalla storica a critica d’arte Anna Torterolo. 
• Martedì 22 giugno ancora arte, in presenza, per una mostra a Palazzo

Reale, “Le signore dell’arte”- Storie di donne tra il ‘500 e ‘600”. Le
incredibili vite di 34 artiste riscoperte attraverso oltre 130 opere, a testi-
monianza di un’intensa vitalità creativa tutta al femminile. Chaperon
della visita, ancora una volta, Anna Torterolo.
• Lunedì 28 giugno “Invito all’ascolto” con la 2° parte del concerto con la
Sofia Philharmonic orchestra, il coro nazionale bulgaro, soprano, mezzoso-
prano e basso. In programma musiche di Verdi, Ponchielli e Bizet. Direttore
il M°. Sergio Oliva, Teatro dell’Opera di Roma.

Info: 349/0777807-02/66114499-centro.culturale@abitare.coop-centrocul-
turalecooperativa.org, su Facebook e YouTube.

Il programma del Centro Culturale
della Cooperativa

Maria Piera Bremmi
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In questa nuova rubrica parlano donne che hanno fatto la storiacombattendo come gli uomini, donne del quotidiano, donne di cul-
tura e figure di giovani donne che sono e saranno il nostro futuro! È
con grande piacere che stavolta presento Benedetta, una fotografa co-
me avrei voluto essere io!
“Sono Benedetta Crippa, una studentessa prossima alla laurea in
fotografia. Fin dall’infanzia, inizialmente per scelta dei miei genito-
ri e successivamente per mio desiderio, sono cresciuta immersa al-
l’interno di contesti caratterizzati dal multiculturalismo e dall’in-
clusione delle diversità, nell’accezione più ampia del termine.
Questo mi ha permesso, in prima persona, di cogliere l’arricchimen-
to culturale e personale che genera l’incontro con la diversità. Mi ha
dato inoltre la possibilità di comprendere come sia possibile un dia-
logo, nel rispetto dell’identità altrui e, infine, mi ha resa consapevo-
le delle problematiche relative all’inclusione. Questo mi ha portata,
inevitabilmente, a realizzare progetti di fotografia di moda e foto-
giornalismo che si focalizzino su queste tematiche.
Credo fortemente nella necessità di un rapporto fra inclusione e
moda, essendo quest’ultima un fenomeno quotidiano che coin-
volge individui di origini etniche, orientamento sessuale, gene-
re, abilità fisiche e mentali, età e credenze diverse e che spesso
decide, anche involontariamente, cosa sia accettato e cosa non lo
sia. Dato che la moda esprime e pubblicizza se stessa anche at-
traverso l’uso della fotografia, è necessario che i fotografi siano
consapevoli delle proprie scelte”.
Nella foto, un ritratto di Benedetta.
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ZONA   APPING

Emilio Ratti

Torna il caldo,
torna l’estate!

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Accidenti, quando si parla di qualcosa che ritorna ci vengo-
no i brividi e sappiamo bene il perché! Questa volta, però,

c’è il ritorno della gente al Parco, gente con un’espressione più
distesa, non dico certamente serena, questo no, ma, insomma
… Siamo ancora mascherati e va bene, ma s’intravvede anche
il sorriso sotto la pezzuola, si vedono sopracciglia distese, non
aggrottate!
Tutto questo riguarda noi umani, che ci muoviamo come un
blocco in mezzo alla Natura, ma anche la Natura stessa ha i
suoi ritorni e basta prestare un po’ di attenzione per riempire
gli occhi. Non dimentichiamoci che abbiamo perso due prima-
vere e stiamo attenti a non perdere altro. Le Rondini sono so-
pra la nostra testa e non basta distruggere i loro nidi per al-
lontanarle. Lo stesso vale per i Rondoni, che mi paiono in calo.
I Fringuelli li sentite come sono potenti, allegri, sicuri, mentre
le dolcissime Capinere fanno uscire dai cespugli dei suoni me-
lodiosi e sono in parecchie.
Anche nei laghetti non si scherza! Le Folaghe hanno messo al
mondo cinque piccoli, superando i quattro dello scorso anno. I
Germani, pur lottando con Brutus, il Cigno, se la sono cavata
bene, come le Gallinelle. Chi, invece, non eravamo molto sicu-
ri di rivedere erano i Tarabusini (Ixobrychus minutus) della fo-
to, ma sono tornati in forze anche stavolta. Da ultimo non scor-
diamo le Libellule e le Damigelle, pericolo pubblico per le
Zanzare ed anche per le Api purtroppo.
Dai, ripartiamo per un altro giro e guardiamoci attorno! 
(franco.massaro.2000@virgilio.it)

“Donne dappertutto”
Beatrice Corà

Alla Casa della Memoria è iniziato il 20 maggio scorso un ciclo di
presentazioni di libri che, a partire da una selezione di titoli dal

catalogo della Casa Editrice Enciclopedia delle Donne, darà ogni me-
se uno spaccato della storia contemporanea con memorie e biografie
di donne. Il prossimo 17 giugno, ore 18, proseguirà on line con “Gesti
di rivolta”, arte, fotografia e femminismo a Milano dal 1975 al 1980.

Le donne del 9
Beatrice Corà

Al Mufoco venti artisti raccontano il calcio
Teresa Garofalo

Al Museo di Fotografia Contemporanea, con sede in
Villa Ghirlanda a Cinisello Balsamo, venti artisti

di generazioni, discipline e linguaggi diversi dal 12
giugno al 24 ottobre saranno i protagonisti di una col-
lettiva dedicata al calcio, uno degli sport più amato
nel mondo. Di questo gioco in quanto espressione pul-
sante della società hanno scritto molti intellettuali,
tra gli altri Jean-Paul Sartre, Umberto Saba, Carmelo
Bene, Dino Buzzati, Stefano Benni e Pier Paolo Paso-
lini che, appassionatissimo, spesso non riusciva a trat-
tenersi dal partecipare a partite improvvisate nei
campetti. Curata da Matteo Balduzzi la mostra “Chi
non salta. Calcio. Cultura. Identità.” attraverso foto,
installazioni, video, riflette sul gioco del calcio come
espressione dell’identità individuale e collettiva inda-

gando nello stesso tempo il suo ruolo nella memoria
e nella cultura del nostro paese. 
Le due sezioni dell’esposizione, il “calcio giocato” come
pratica, e il “calcio guardato” come tifo e rappresenta-
zione di un’identità collettiva, sono completate da una
mostra all’aperto dedicata al calcio nella città di Cini-
sello, frutto di un lavoro di ricerca sull’argomento rea-
lizzato per l’occasione sul territorio. Legata alla mostra
una serie di progetti, laboratori didattici/sportivi di cal-
cio e fotografia, proposte educative per giovani calciato-
ri, visite guidate, incontri. Il Museo si pone così come
luogo di sperimentazione e di interessante relazione
tra artisti, pubblico, comunità e territorio.
L’ingresso alla mostra è gratuito con prenotazione ob-
bligatoria a: infomufoco.org - 02 6605661.

Saporiti telepiatti
dalla cucina al salotto

Iprogrammi televisivi dedicati alla cucina sono presenti du-
rante tutto l’anno, ma in questo periodo possono suggerire

ricette insolite adeguate alla stagione calda.
Alma TV, canale 65 del digitale terrestre, dal lunedì al venerdì
alle 21.00 e in replica alle 15.00, propone “Fuori dai Fornelli’
condotto da Andy Luotto (vedi foto) con il suo amico di sempre
Marcello Leoni. Nel programma vengono presentate ricette
pratiche a base di pesce da preparare in 10 minuti condite con
l’ironia che contraddistingue il noto comico. 
Ogni domenica, dalle 21.00 alle 24.00 e in replica ad orari va-
riabili, lo chef non vedente Antonio Ciotola e la moglie Manola
Mariani, ci portano a scoprire le ricette servite nel loro risto-
rante. La tv ci regala, grazie a questo programma, un esempio
di integrazione che molti dovrebbero seguire.
Spostandoci sul canale 33, Food Network, Chef Rubio, con
‘Camionisti in Trattoria’ ci fa viaggiare in tutte le regioni per
scoprire i piatti favoriti dagli autotrasportatori. Ogni venerdì
dalle 06.00 per tutta la giornata fino alle 21.25.
Benedetta Rossi, nel suo “Fatto in Casa per Voi’, svela i segre-
ti per cucinare piatti tradizionali, ma anche esotici. Ricette ve-
loci e fresche per variare la nostra routine alimentare e allo
stesso tempo combattere il caldo.

hanno fatto molto male agli avversari.
Dietro il muro difensivo di De Vrij,
Bastoni e Skriniar davanti ad Handa-
novic è stato garanzia di sicurezza. La
festa per i tifosi, dopo undici anni di at-
tesa, è stata grande. Ma dato che sem-
brava tutto troppo bello è arrivata pre-
sto la doccia fredda dell’addio di Conte.
I motivi sono noti ormai a tutti: la cri-
si economica acuita dalla pandemia ha
costretto la proprietà cinese a richiede-
re un prestito di circa 250 milioni al
fondo americano Oaktree e a rivedere i
conti attraverso cessioni, plusvalenze e
tagli degli ingaggi. Per raggiungere
questo obiettivo sembra che l’Inter
debba concludere il mercato con un at-
tivo di 100 milioni. Questo vuol dire ce-
dere almeno uno dei big nerazzurri.
Tutto il contrario di quello che, al suo
arrivo sulla panchina dell’Inter, era
stato promesso a Conte. Vista così la
decisione di lasciare l’Inter ha una sua
coerenza. Peccato che nel frattempo il
mondo non sia più quello di due anni
fa e la crisi economica abbia colpito
tutto il mondo del calcio (solo di sta-
dio l’Inter ha perso 60 milioni di rica-
vi).  Non solo, rimane incomprensibi-

le il motivo per cui un allenatore che rassegna volontaria-
mente le dimissioni debba anche ricevere una buonuscita di
7,5 milioni. 
Toccherà quindi a Marotta e Ausilio a far quadrare i conti sen-
za indebolire troppo la squadra seguendo anche le indicazioni
del nuovo allenatore Simone Inzaghi. Buona scelta quella del
tecnico piacentino che nelle ultime 5 stagioni ha portato la Lazio
ad ottimi livelli vincendo anche una Coppa Italia e due super-
coppe. Inoltre predilige lo schema 3-5-2, lo stesso adottato negli
ultimi due anni dai nerazzurri. Se avrà un’Inter competitiva per
puntare allo scudetto della seconda stella lo sapremo alla fine
del mercato. Nel frattempo invitiamo i tifosi a non prendere
tutte per oro colato le notizie di cessioni e acquisti che ver-
ranno pubblicate nei prossimi tre mesi sulla carta stam-
pata e on-line. Unica nostra sensazione, senza peraltro
nessun riscontro, è che entro un anno assisteremo a
un nuovo ribaltone di proprietà.

ONA 9 DERBY
a cura di Lorenzo Meyer

Lo scudetto dell’Inter e l’addio di Conte
Cose da Pazza Inter: dallo scudetto al-

l’addio dell’allenatore nel giro di una
settimana. Proprio quella Pazza Inter
che, all’inizio della sua avventura, Anto-
nio Conte si augurava di non vedere mai
più. “Mister, are you ready for Pazza
Inter? (sei pronto per la Pazza Inter?)”
“Not Crazy Inter. No More!” questo ri-
spondeva l’allenatore salentino al presi-
dente Zhang, durante una divertente in-
tervista concessa al conduttore Maurizio
Cattelan. Bisogna comunque riconoscere
che in campo quest’anno la squadra gui-
data da Conte è stata, soprattutto nel gi-
rone di ritorno, un carrarmato che non ha
lasciato spazio a nessuno. Dopo aver con-
cluso la stagione passata ad estate inol-
trata, disputando la finale poi persa con-
tro il Siviglia addirittura il 21 agosto, i ne-
razzurri hanno iniziato il campionato con
il freno a mano un po’ tirato e soprattutto
facendo i conti con un Milan che non sba-
gliava un colpo trascinato dal solito gran-
de Ibrahimovic. Dopo la sconfitta neraz-
zurra nel derby di andata è partito l’inse-
guimento ai rossoneri che però risponde-
vano colpo su colpo ai tentativi di aggan-
cio interisti. Un passo, quello delle mila-
nesi, dietro al quale le altre non sono riu-
scite a stare; la Juve che scontava probabilmente il noviziato
di Pirlo; l’Atalanta anche lei danneggiata dalla breve pausa tra
la fine della stagione precedente (quarti di finale di Cham-
pions League disputati il 12 agosto) e l’inizio del nuovo campio-
nato a fine settembre. L’inseguimento nerazzurro termina con
il sorpasso alla ventiduesima giornata (vittoria con la Lazio e
Milan che cade a La Spezia) e si sublima la giornata successi-
va con un netto 3-0 nel derby di ritorno. Da quel momento è
stata una cavalcata trionfale che vedrà i nerazzurri vincere lo
scudetto con quattro giornate d’anticipo.
Il diciannovesimo scudetto nerazzurro ha sicuramente la firma di
Antonio Conte, grande motivatore e bravo anche a intuire che,
con i tanti giocatori veloci a disposizione conviene qualche vol-
ta “aspettare” gli avversari invece di imporre in maniera co-
stante il possesso palla. Con Lukaku devastante a trazio-
ne integrale, Hakimi freccia all’ala destra e il supporto
di Barella a centrocampo i contropiedi nerazzurri

• Venerdì 11 giugno ore 21 sulla pagina facebook Anpi Niguarda,
presentazione del libro di Amalia Frontali “Maria nata per la li-
bertà” su Maria Peron, infermiera e partigiana.
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Borgo Comune Antico

Via Comune Antico, 31/4
appartamenti
SOLD OUT

ULTIMI BOX
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A partire
da 24.000 €
Per informazioni

telelefono
02/89410331 - 02/6423476

info@borgocomuneantico.com

Il Parlamento sta affrontando le riforme per ot-tenere e spendere al meglio i soldi che l’Europa
ha messo a disposizione per la ripresa, i 230 mi-
liardi del recovery found. Innanzitutto le riforme
sulla giustizia. La lentezza dei processi e della
giustizia civile sono un handicap importante per
il nostro Paese. Chi vuole venire in Italia ad inve-
stire oggi sa che ogni problema o contenzioso giu-

diziario richiede anni per essere risolto e la necessità di sopportare
costi più alti dovuti ai troppi passaggi e alle lunghezze burocratiche.
Per questo servono riforme vere, soluzioni concrete per avere tempi
certi e sentenze giuste, per questo bisogna uscire dalle contrapposi-
zioni ideologiche che hanno segnato il dibattito sulla giustizia in
questi anni e che qualcuno sta riproponendo promuovendo referen-
dum che non risolvono nulla ma rischiano di alimentare solo le con-
trapposizioni e le semplificazioni: contro i giudici, contro i garanti-
sti o contro i giustizialisti. È invece possibile oggi, perché l’Europa
ci stimola vincolando il sostegno economico alle riforme e perché c’è
un governo di unità nazionale, fare davvero le cose che servono per
cambiare la giustizia. È possibile e necessario. Il piano nazionale di
ripresa e resilienza ha già previsto di assumere 18mila persone per
collaborare coi magistrati nell’ufficio del processo e smaltire le pra-
tiche arretrate e ridurre così i tempi. L’esperienza della pandemia

ha molto accentuato l’utilizzo delle udienze da remoto ma soprattut-
to quello della rete per le comunicazioni, il deposito degli atti ecc.. Si
tratta quindi di investire, e anche questo fa il PNRR, nella digitaliz-
zazione degli uffici giudiziari e nel rafforzamento delle banche dati
e della interconnessione tra di loro per rendere più efficaci le ricer-
che e le indagini. Insomma, non serve solo cambiare alcune norme
ma, prima di tutto, investire in personale, tecnologie e organizzazio-
ne, guardando anche alle buone pratiche che hanno portato diversi
tribunali, tra cui il nostro di Milano, a garantire tempi corretti e ra-
pidi dopo aver esaurito l’arretrato.
Le riforme comunque servono. Serve che per le cause civili si pos-
sano incentivare la mediazione e l’arbitrato evitando che tutto va-
da a processo e quindi ad appesantire una fase che può essere evi-
tata, appunto, favorendo la mediazione per tutti i contenziosi più
piccoli, anche aumentare l’importo delle cause (oggi fino a 5000 €)
che possono essere affrontate dal Giudice di Pace può contribuire
a sgravare l’attività processuale. Naturalmente servono riforme
anche per il Penale e, anche in questo caso, serve incentivare i ri-
ti alternativi al processo magari guardando anche agli altri Paesi.
In Germania, ogni anno, oltre 200mila cause penali vengono risol-
te con la giustizia riparativa, un sistema in cui l’archiviazione vie-
ne sospesa fino a quando l’imputato non dimostra di aver fatto ciò
che gli era richiesto per espiare la pena. Serve certamente anche

stabilire tempi certi per far sì che i processi non durino all’infinito o
si rischi di non arrivare a sentenza nell’interesse delle vittime e de-
gli imputati. La riforma della prescrizione è possibile stabilendo la
durata delle diverse fasi processuali e garantendone il rispetto.
Tutto ciò, e molto altro, può e deve essere fatto in parlamento nei
prossimi mesi. Si tratta di restituire fiducia e credibilità alla ma-
gistratura, dopo le orribili vicende emerse dal caso Palamara, che
comunque non possono mettere in discussione il lavoro della stra-
grande parte della magistratura, serve la riforma del CSM, l’orga-
no di autogoverno della magistratura, e la definizione di un sog-
getto terzo per giudicare i ricorsi disciplinari sui giudici.
Serve riformare la giustizia, non fare propaganda, non speculare
sulle emozioni delle persone. È vero Brusca ha commesso delitti
orrendi e dopo 25 anni di carcere è uscito. Nessuna pena può fare
venire meno l’indignazione e la rabbia per ciò che ha fatto. Ma
esce perché ha scontato la pena che gli è stata data sulla base di
una legge e una sentenza che ha riconosciuto il fatto che, collabo-
rando con la giustizia, Brusca ha consentito di decapitare Cosa
Nostra, evitando altri crimini e portando a centinaia di arresti.
Certo è doloroso ma senza la collaborazione dei pentiti la mafia
non si combatte. In questa vicenda non ha vinto Brusca, ma lo
Stato che ha dato, grazie alle proprie leggi e ai magistrati, colpi
durissimi alla mafia.

“Per far arrivare investimenti dall’estero occorre riformare
una giustizia lenta e burocratica”

Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Dal Comune sostegno a chi ha bisogno di una casa in affitto. E di altro
Beatrice Uguccioni (Vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano)

DA PALAZZO MARINO

Inizia una lenta ripresa e occorrerà l’impegnodi tutti per poterla affrontare: Istituzioni, im-
prese, società civile. Come Comune, da tempo
stiamo mettendo in campo azioni a sostegno di
chi ha bisogno di una casa in affitto tempora-
neo, perché studenti di altre città, o che ne cer-
cano una stabile ma non la trovano, perché i
prezzi sono alti; attività commerciali diventate

precarie durate la pandemia; famiglie in cassa integrazione o
senza lavoro. Ma andiamo con ordine.
Sono sempre più numerose le persone che hanno necessità di soggior-
nare a Milano per un periodo lungo, ma a termine. Così il Comune,
dopo un accordo con Immobiliare.it ne ha siglato uno con Airbnb, per
promuovere affitti a canone concordato. Le prime iniziative riguarde-
ranno i contratti di affitto transitorio - con durata fra 1 e 18 mesi - e
quelli per studenti fra i 6-36 mesi, È una proposta cui il Comune la-
vora da tempo insieme ad altre misure che contribuiscono a sostene-
re le famiglie: garanzia agli inquilini di canoni sotto i valori di merca-

to di circa il 30% e ai proprietari di profitti adeguati insieme a incen-
tivi e agevolazioni fiscali e tributarie come la riduzione dell’Imu e del-
la cedolare secca al 10%, un contributo una tantum variabile tra i
1.200 e i 2mila euro, un altro per la risistemazione dell’appartamen-
to fino a 4mila euro, un fondo di garanzia in caso di morosità dell’in-
quilino fino a un importo pari a 18 mesi di locazione 
C’è anche l’accordo integrativo per il concordato tra Abitare,
Assoedilizia Associazione milanese, il Sindacato Inquilini Sunia
e il Comune come soggetto garante, con cui Abitare metterà a di-
sposizione dell’affitto a canone concordato una parte del patri-
monio abitativo.
Occorre lavorare perché tutti possano accedere stabilmente alla
casa a prezzi abbordabili. Per questo si sono cercate soluzioni
per rispondere al bisogno abitativo dei più fragili: gli apparta-
menti destinati alla locazione a canone sociale verranno asse-
gnati a disabili, nuclei familiari numerosi e anziani che hanno
fatto domanda di casa popolare, che sono già stati riconosciuti
idonei ad accedere ai servizi pubblici. l’assegnazione. In via prio-

ritaria le assegnazioni andranno nell’ordine a nuclei con perso-
ne con disabilità, a famiglie numerose (5 o più componenti) o in
cui è presente almeno un anziano ultraottantenne.
Chiudendo il Rendiconto per la Gestione dell’Esercizio 2020 con un
avanzo importante, possiamo destinare nuove risorse per sostene-
re i cittadini più colpiti dalla pandemia e le attività che hanno do-
vuto sopportare lunghi periodi di chiusura che non è pensabile pa-
ghino, ad esempio, la Tari come in un anno normale. E così abbia-
mo rinviato le scadenze dei prelievi fiscali e dei pagamenti di con-
tributi, dei canoni e delle quote associative e contributive dovute al
Comune, a rateizzare le quote dovute e a formulare agevolazioni.
Si è previsto anche il differimento dei termini di versamento del
Canone Unico e del Canone per le occupazioni permanenti di suo-
lo pubblico (chioschi ed edicole), mentre le occupazioni temporanee
sono già esentate per l’intera annualità 2021. Infine continua l’ero-
gazione di buoni spesa alle persone bisognose colpite dalla pande-
mia: contributi da 300 euro nel caso di famiglie di massimo tre per-
sone, o da 700 euro se più numerose.

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI
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Si avvicinano le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e
dei nove Municipi della città. La data precisa del voto ancora

non c’è, ma tra metà settembre e metà ottobre sicuramente verrà
individuato il momento più opportuno. Il circolo del Partito Demo-
cratico di Niguarda ha quindi pensato di non perdere tempo e di
sottoporre all’attenzione dei cittadini le sue idee, considerazioni e
proposte per il quartiere, che dovranno essere portate avanti dai
suoi candidati al Municipio 9 (Giorgio Bettoli, Grazia Morelli, Fede-
rico Valieri e Alice Velicogna, in rigoroso ordine alfabetico).
Si parte da un paio di premesse: sposare la visione del sindaco
Sala sulla città in 15 minuti (che significa che anche nella perife-
ria più estrema ci debba essere una varietà di servizi al massimo
a 15 minuti dalla propria abitazione, riqualificando strade e piaz-
ze e costruendo una città multicentrica) e affrontare le celebra-
zioni del centenario dell’annessione di Niguarda a Milano, nel
2023, con un quartiere profondamente cambiato.
Cento anni non sono pochi e varrebbe la pena di celebrarli al me-
glio. E quale modo migliore se non quello di recuperare la memo-
ria storica del passato, prima contadino, poi operaio con una for-
te presenza della cooperazione, e infine terziario? Certo non ci si
rassegna all’idea di vedere Niguarda trasformata in un quartie-
re dormitorio: da qui l’idea di un nuovo museo da realizzarsi in
collaborazione con l’Università Statale della Bicocca, la Civica
Scuola del Cinema e l’Ecomuseo Urbano, oltre che con tutti i cit-
tadini che abbiano voglia di approfondire questi temi.
Di seguito le principali proposte, scaturite da un confronto costan-
te con cittadini e realtà presenti sul territorio, operativo da diversi
anni, attraverso raccolte di firme, feste dell’Unità e numerosi incon-
tri con consiglieri e assessori comunali e del Municipio 9.

IL NUCLEO STORICO DA “RIGENERARE”
Gli interventi sul nucleo storico devono riguardare quattro
precisi ambiti territoriali (Belloveso, Passerini, Graziano Im-
peratore, Ornato), che da collegare tra loro da un disegno or-
ganico volto a consentire una migliore fruibilità degli spazi e
a creare nuove polarità attrattive.
Piazza BellovesoDopo una vasta consultazione con i cittadini,
avvenuta con l’esposizione pubblica del primo progetto, è neces-
sario passare a realizzare in tempi certi la soluzione definitiva.
La piazza verrà valorizzata da un ridisegno organico che preve-
de percorsi pedonali pavimentati ed estensione delle aree a ver-
de, la realizzazione di nuovi arredi con alberature e fioriere e la
conseguente revisione della viabilità (vedi foto).
Via Passerini Esistono le condizioni per realizzare una zona
esclusivamente pedonale nell’area limitrofa alla scuola Passeri-
ni e al presidio dei vigili urbani-biblioteca, che comporterà la re-
visione del senso di marcia in via De Calboli. Presso la ex Casa
del Popolo, attualmente in disuso, potranno essere localizzate
nuove iniziative imprenditoriali giovanili come start up, venture
capital o iniziative imprenditoriali di vicinato.
Via Graziano Imperatore, Villa TrottiQuesto ambito territo-
riale, ora in larga parte degradato, rappresenta una importante
occasione per recuperare spazi e ricucire parti di territorio ora
sconnessi o fatiscenti. La convenzione tra Comune e la Cooperati-
va Abitare prevede la costruzione di circa 60 appartamenti uni-
tamente alla realizzazione di nuova piazza, alberature in tratto
di via Passerini e un nuovo parco pubblico.
Via Ornato Il tratto storico di via Ornato dovrà essere “rigene-
rato” per ridare alla via una nuova identità e favorire una mag-
giore attrattività agli esercizi commerciali. Dovranno essere pre-
visti interventi di arredo urbano che favoriscano una più comoda
pedonalità, con il disincentivo della sosta selvaggia, consentendo
solo manovre di carico e scarico in determinate aree.
Effetto città Con questi interventi i cittadini potranno di-
sporre di una piazza Belloveso valorizzata e di una nuova
piazza tra via Passerini e via Graziano Imperatore, tra loro
collegate da una area pedonale, e dalla estensione del verde
urbano. Dovranno essere localizzate nuove funzioni come
posti lavoro e residenze che si aggiungeranno a quelle già
esistenti (scuola, biblioteca, chiesa). Questo mix di interven-
ti e funzioni consentirà di fruire di uno  spazio nuovo che mi-
gliorerà la qualità della vita dei cittadini. 

LAVORO, FORMAZIONE, CULTURA
LavoroNiguarda, da antico borgo agricolo, oggi ha una realtà
commerciale significativa, soprattutto di servizio al quartiere.
Tra i residenti in età lavorativa, considerati anche gli sposta-
menti giornalieri, molti sono quelli che lavorano lontano dal-
la propria abitazione. Tra questi i giovani.
La tendenza all’invecchiamento progressivo della popolazio-
ne e quella alla marginalità della componente giovanile pro-
spettano per un futuro non lontano la tendenza a divenire
un quartiere residenziale.
Un progetto organico di riequilibrio del territorio e di crescita
generale di un quartiere non può prescindere dal lavoro, che
deve trovare spazio negli interventi da realizzare, affinché il
territorio diventi attrattivo per nuove occasioni di iniziative
imprenditoriali soprattutto giovanili.
Allo scopo si propone di promuovere a Niguarda opportunità di
lavoro giovanile attraverso hub sia con modalità di start up e/o di
venture capital fino ad attività imprenditoriale di vicinato, sia di
coworking, ma anche per supportare situazioni di smart working
con difficile convivenza nella propria abitazione, come si sta veri-
ficando nell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.
Gli spazi sul territorio per concretizzare la proposta si iden-
tificano in strutture esistenti ma parzialmente utilizzate (ex
Casa del Popolo, ex Circolo Familiare, sede ex Inps), e nei
progetti edilizi in corso di realizzazione. Occorrerebbe com-
pletare il quadro della fattibilità con una ricerca di tutte le
condizioni necessarie per realizzare la proposta, consideran-
do, ad esempio, i bandi del Comu-ne, da tempo emessi per fi-
nanziare queste operazioni, ma anche l’opportunità di favo-
rire interventi di soggetti privati.
Il cambiamento in previsione del futuro non può che essere
fatto con il coinvolgimento della generazione giovanile. Per
questo occorre destinare ai giovani spazi/momenti (fisici e
virtuali) di confronto, ideazione, progettazione, affinché pos-
sano divenire protagonisti dell’innovazione e del loro conte-
sto di vita attraverso, ad esempio, cicli di incontri, seminari
permanenti, laboratori di idee.
Formazione e supporto alla transizione al lavoro
Promuovere per gli istituti scolastici condizioni idonee all’innova-
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zione didattica sia con interventi sulle strutture sia per l’utilizzo del
digitale. Promuovere un censimento dei bisogni degli allievi in re-
lazione al possesso di strumenti e connessione alla rete per rende-
re effettivo il diritto allo studio, potendo fruire della didattica a di-
stanza sia in tempi di pandemia che in tempi normali, quando si
andrà sempre più affermando la didattica digitale integrata.
Potenziare e promuovere l’istruzione degli adulti in via De
Calboli a Niguarda, sede del Cpia 5 (Centro Provinciale
Istruzio-ne Adulti) di via Pontano 43, con corsi di lingua ita-
liana per stranieri (sia in presenza che online).
Affiancare al sistema di istruzione e formazione uno Sportello
Orientamento agli studi e al lavoro, rivolto a donne e uomini, gio-
vani e adulti, anche per contrastare il difficile incontro tra do-
manda e offerta di lavoro rispetto a figure di tecnici intermedi, e
per fornire supporto a coloro che hanno perso il posto di lavoro.
Lo sportello potrebbe funzionare come struttura a livello di Mu-
nicipio 9 ed erogare il servizio a rotazione sui vari territori.
Cultura Niguarda si caratterizza per la vivacità della vita cul-
turale, con la presenza di teatri (Teatro della Cooperativa, Ar-
gomm), compagnie teatrali, il Centro Culturale della Cooperati-
va, che propone corsi di varia natura, conferenze, mostre, visite ai
musei e iniziative varie, come i concerti di fine anno alla Villa
Clerici, nei cortili della Cooperativa Abitare o all’auditorium Ca’
Granda. Altre associazioni arricchiscono la realtà culturale con
iniziative ed esperienze anche occasionali (Anpi, Comitato di
Quartiere, Istituto tecnico Galvani, Associazione genitori della
scuola di via Cesari, Ecomuseo Urbano).
Si propone di integrare questo ricco catalogo con iniziative
destinate anche a un pubblico giovanile (bambini/e, ragaz-
zi/e, giovani), con intenti educativi oltre che ludici, ad esem-
pio, di contrasto al bullismo, al cyberbullismo, per la diffusio-
ne della cultura della legalità.

BENESSERE E SALUTE
Depuratore Nei mesi a cavallo tra il 2020 e il 2021 si è re-
so evidente un miglioramento della qualità dell’aria percepi-
ta dagli abitanti di Niguarda, negli ultimi anni caratterizza-
ta da disturbi olfattivi, causati dalla tipica lavorazione del
Depuratore sito in via Guido da Velate, 12, come rilevato da
Arpa. Disturbi particolarmente seri per gli abitanti che vivo-
no nei pressi della struttura.
Il miglioramento, dovuto anche alla collaborazione dei citta-
dini niguardesi che hanno monitorato lo stato olfattivo del-
l’aria respirata in collaborazione con il Municipio 9 e con lo
stesso Gruppo Cap e suggerito interventi correttivi sulla
struttura, consiglia di proseguire in questa direzione, al fine
di consentire ulteriori miglioramenti. Questo lo richiede, ol-
tre che la qualità della vita delle persone, la bellezza e la fre-
quentazione del Parco Nord, bene comune troppo prezioso
per Niguarda e l’intera area metropolitana.
Sanità Il Covid 19 ha evidenziato l’inefficienza della Regione
Lombardia nel rispondere alla sua sfida. Decine di migliaia di mor-
ti, ospedali impreparati, dati della pandemia comunicati con ritar-
do e sbagliati, ultima Regione ad effettuare le vaccinazioni, in so-
stanza un vero fallimento dopo vent’anni di governo della destra.
Oggi tutti riconoscono che la Sanità nel “territorio” è stata trascu-
rata. È stata una scelta politica, che ha destinato gran parte del-
le risorse alle strutture ospedaliere individuate come “fabbriche
della salute”. È stato avviato un rapporto pubblico/privato che ha
favorito solo quest’ultimo.
È stato mortificato il ruolo dei medici di base che invece per la lo-
ro vicinanza alla popolazione, possono svolgere il ruolo di prima-
rio di filtro nella individuazione delle patologie anticipando il per-
corso terapeutico. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti:
pronto soccorso intasati negli ospedali, un generale ritardo nelle
prestazioni ambulatoriali e per gli interventi chirurgici, un au-
mento della libera professione a pagamento, e rinvio delle tera-
pie con aumento dei morti, solo parzialmente migliorata dalla
massiccia offensiva vaccinale.
Il Pd da anni propone la riorganizzazione della Sanità Lombar-
da, queste in sintesi le proposte del Pd della Zona 9:
• tutte le notizie sanitarie che riguardano i cittadini (derivanti
da attività sia di enti pubblici che privati) devono essere comu-
nicate via web al medico di base e caricate sulla tessera sani-
taria a mani dell’assistito stesso;

• potenziamento della rete dei poliambulatori territoriali in ter-
mini di quantità e qualità sanitaria;

• ridefinizione delle funzioni dei medici di base, introducendo
procedure semplificate e informatizzate con l’obiettivo del-
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l’aumento dei tempi di assistenza diretta ai pazienti;
• assegnazione di personale infermieristico per adempimenti di
assistenza di base (iniezioni, vaccini, informazione, adempi-
menti burocratici, rapporti con gli assistiti, ecc…);

• periodi di aggiornamento professionale per i medici di base ne-
gli ambulatori o pronto soccorso degli ospedali;

• nuova normativa per l’apertura degli ambulatori sul territorio;
• ampliamento delle campagne di prevenzione curate dall’Atss
per patologie ritenute di larga diffusione generale o di genere;

• fondamentale è l‘attuazione del numero programmato nelle fa-
coltà di medicina e chirurgia e in scienze infermieristiche, pia-
nificando le esigenze a medio-lungo periodo in base all’evolu-
zione delle problematiche sanitarie della popolazione;

• il Ministero della Sanità deve verificare le effettive qualità di
prevenzione e terapeutiche dei cosiddetti integratori peraltro
molto costosi e dei medicinali detti “di banco” o sostitutivi.

CENTRO MILANO DONNA
Sollecitare e sostenere la realizzazione di un Centro Milano
Donna del Municipio 9, già previsto dal Comune di Milano in
via Ciriè, come luogo di servizi e prossimità per le donne e le fa-
miglie, per chi subisce maltrattamenti in famiglia, per famiglie
in difficoltà per la pandemia.

NUOVO MUNICIPIO
Il Municipio deve ripensare alla storia del suo territorio e difen-
dere l’identità sociale e culturale dei vari quartieri o ambiti di ter-
ritorio, ma tutto ciò non basta, perché deve saper alzare lo sguar-
do e definire quale sarà il suo rapporto con l’intera area metropo-
litana di Milano. Milano ha nel profondo del suo carattere la ca-
pacità di dar vita a grandi trasformazioni e la città da sempre ha
dato il meglio di sé quando ha deciso di accettare la sfida del cam-
biamento. È una sfida culturale prima ancora che politica, e che
intendiamo porre all’attenzione di tutti, a iniziare dalle organiz-
zazioni e associazioni presenti. È poi necessario uscire da un di-
battito sterile su quali devono essere le competenze assegnate al
Municipio rispetto a quelle di esclusiva competenza dell’Ammini-
strazione cittadina. La bussola che deve guidare la scelta è quel-
la di definire quale deve essere il profilo amministrativo più effi-
cace per soddisfare i bisogni dei cittadini e non rivendicare un po-
tere fine a sé stesso. In questa ottica potremo interrogarci sul per-
ché il decentramento di poteri e funzioni non abbia dato risposte
positive in tutti i settori, nonostante siano passati 52 anni dall’av-
vio del decentramento amministrativo.
È giunto il momento di definire quali saranno le funzioni che an-
dranno “organicamente” trasferite ai municipi, affrontando anche
il capitolo delle risorse necessarie per finanziare le nuove funzioni.
Il punto di approdo non può che essere una diversa pianificazio-
ne del bilancio comunale che preveda l’esclusiva competenza
dei municipi nella gestione di alcuni specifici capitoli di spesa,
sia della parte corrente che di quella straordinaria (investimen-
ti). Di conseguenza il municipio dovrà redigere con cadenza an-
nuale un rendiconto dei provvedimenti attuati e dei soldi spesi
in servizi e investimenti. Vogliamo assegnare al Municipio un
compito ancor più impegnativo, “un ruolo di ideazione e promo-
zione, di stimolo e progettazione”, che significa governare il ter-
ritorio senza necessariamente operare con atti amministrativi
gestiti in prima persona: un nuovo Municipio il cui posto cen-
trale sarà il protagonismo delle idee.

REVISIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO/VIABILITÀ
Rivedere i tempi di semaforizzazione nel tratto della metrotranvia
4, nel tratto dal Parco Nord a piazza Maciachini, onde ridurre i
tempi di percorrenza. Realizzare modifiche alle linee di superficie
automobilistiche verso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Niguarda:
• linea 41 dall’Università di Milano-Bicocca al Pronto Soccorso
passando da via Majorana fino ad Affori;

• prolungamento della metrotranvia 7 da viale F. Testi sino al
Pronto Soccorso, con inserimento della pista ciclabile, già all’e-
same del Ministero per il finanziamento del progetto 

SPORT
Il Municipio, per rivalutare l’impegno delle Società sportive dei
nostri quartieri, dovrà organizzare tornei nelle varie discipline.
Dovranno essere previsti incontri per trovare le soluzioni su co-
me riprendere le attività dopo quanto successo con la pandemia
che, di fatto, ha bloccato tutto.
Rivedere le concessioni in atto, per proporre all’Amministra-
zione comunale, quali interventi a sostegno, le spese del
mantenimento delle strutture.

CASERMA MAMELI
Il Municipio deve interloquire come autorevole punto di riferi-
mento con l’Osservatorio Mameli per la trasformazione dell’area
dell’ex Caserma Mameli. Si tratta di un’occasione unica e insie-
me storica per destinare un’area così vasta, centrale ai quartieri
Bicocca, Niguarda e Prato Centenaro, al miglioramento dei ser-
vizi alla persona, a una migliore vivibilità, favorendo il supera-
mento delle “paure” e dei pregiudizi, sviluppati in questi ultimi
anni nella periferia della città.
Il Piano attuativo accoglie molti aspetti indicati nelle giornate di
“ascolto dei cittadini”, quali:
• realizzazione di un Parco, pari alla metà dell’area;
• recupero funzionale dei tre edifici (C1, C2, C3) delle ex Caser-
mette di via Gregorovius, che verranno destinati ad attività
formative, ricreative e aggregative per i cittadini dei quartieri
Bicocca, Niguarda e Prato Centenaro;

• interventi di viabilità e realizzazione di parcheggi alberati;
• interventi per rendere permeabile l’area dell’ex caserma
ai cittadini;

• realizzazione di edilizia destinata a residenze sociali in locazio-
ne e libera con il minor uso di superficie.

PISCINA SCARIONI
Ferma ormai da tempo e con impianti vecchi, per la piscina
Scarioni si dovrà procedere a un bando che preveda 3 impor-
tanti interventi:
1. sistemazione di vasche e impianti sotterranei;
2. nuove strutture sportive per rendere più usufruibile l’impian-
to, non solo per 40 giorni;

3. studio di fattibilità per la copertura della vasca centrale,
con i relativi servizi.
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