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Mi chiamo Mariagrazia Morelli e sono nata a Milano
il 19 giugno 1952. Ho vissuto la mia infanzia nella

zona sud di Milano (Corvetto - Rogoredo) da dove mi so-
no allontanata all’età di quattordici anni per un trasfe-
rimento lavorativo di mio padre. La mia adolescenza
l’ho vissuta in provincia, a Rho, dove ho frequentato
l’Istituto tecnico “Enrico Mattei”, diplomandomi in Ra-
gioneria nel 1971. Nel quartiere Niguarda sono arriva-
ta quando mi sono sposata, nel settembre 1975, e da al-
lora abito nelle case della ex Coop. Edificatrice di Ni-
guarda, oggi Abitare Soc. Cooperativa.
Nel corso della mia carriera professionale ho lavorato in
tre società, crescendo professionalmente, mettendomi
sempre in discussione senza tirarmi mai indietro, sem-
pre pronta a imparare e a crescere, aiutata dalla mia vo-
glia di capire e sapere.
Dal 1971 al 1979 ho lavorato in qualità di impiegata
amministrativa (contabilità clienti) presso la CAM Con-
sumatori Combustibili & Ghise.
Dal 1980 al 1990 presso la multinazionale Nashua
Reproraphics Spa, all’inizio in qualità di impiegata, poi
di coordinatore del Reparto contabilità sino a supporta-
re il responsabile amministrativo nella stesura del bi-
lancio, sia italiano che americano, che veniva fatto una
volta al mese.
Dal 1990 al 2014 ho lavorato presso la Soc. Edificatrice

di Niguarda, oggi Abitare, sempre nell’ambito ammini-
strativo, con mansioni che andavano dalla fatturazione
fino alla stesura del bilancio, dove ho seguito in manie-
ra attiva tutto il processo di fusione, avvenuto nel 2011,
con la Cooperativa Unione Operaia di Affori e la Coope-
rativa Edificatrice di Dergano.
Dal gennaio 2015 all’aprile 2015 ho collaborato con
Abitare con un contratto di lavoro a progetto come coor-
dinatore responsabile della formazione del personale in
materia di gestione e amministrazione del patrimonio
immobiliare della Cooperativa.
Dal 2017 al 2020 e dal 2020 ad oggi sono consigliere di
amministrazione di Abitare Soc. Cooperativa, e in que-
sto secondo mandato faccio parte della Presidenza.
Dal novembre 2011 sono presidente dell’Associazione
Insieme nei cortili, che promuove e coordina tutte le at-
tività sociali nei quartieri di Abitare, raccogliendo la
tradizione tipica della socialità, favorendo la partecipa-
zione attiva dei soci.
Dal gennaio 2021 sono referente AIRC di zona, e con il sup-
porto dell’Associazione Insieme nei cortili e di Abitare or-
ganizziamo eventi a sostegno della ricerca sul cancro.
Ci tengo a dire che dal 2013 ho iniziato un percorso an-
che nel sociale che mi ha portato ad essere socia AVO
(Associazione Volontari Ospedalieri), e in qualità di vo-
lontaria, fino all’autunno scorso (ora sono ferma causa
Covid) un pomeriggio alla settimana ero attiva presso il
Reparto di Medicina al 3° piano del Blocco Nord del-
l’Ospedale Metropolitano Niguarda.
Nello stesso periodo sono diventata socia dell’associazio-
ne NOPAIN, che nel medesimo ospedale si occupa di se-
guire gli ammalati in cura presso la Terapia del dolore,
tenendo i contatti tra medici e pazienti. Anche questa
attività purtroppo è in stand-by a causa del Covid.
Faccio parte anche della Conferenza San Vincenzo che
opera, con la Caritas, presso la Parrocchia San Martino
di Niguarda, occupandosi principalmente della distribu-
zione di alimenti in collaborazione con il Banco Alimen-
tare: non solo un lavoro di sostegno e distribuzione, ma
anche di controlli effettuati (sui richiedenti) e subìti (dai
revisori che una volta all’anno controllano le consegne),
e di sostegni morali. È con orgoglio che posso dire che la
nostra Conferenza è stata l’unica che, seguendo le rego-
le di prevenzione e sicurezza, non si è mai fermata e ha
distribuito alimenti anche durante il periodo dell’emer-
genza Covid.

Quando il Circolo Pd di Niguarda mi ha offerto l’opportu-
nità di candidarmi al Municipio 9 nella sua lista, ho pen-
sato che tutta l’esperienza fatta, la rete di contatti, l’empa-
tia che ho sviluppato lavorando in questi anni nel sociale
e nel movimento cooperativo avrebbero potuto essere mes-
si ancora più a frutto in una istituzione come il Municipio,
per sua natura quella più a contatto con i cittadini, quella
che meglio intercetta i loro bisogni e le loro necessità.
Proprio quello che mi propongo di fare anch’io.
Credo che questa esperienza mi abbia aiutato a capire,
se mai ce ne potesse essere bisogno, come sia importan-
te che tutte le famiglie possano avere la serenità per
una vita dignitosa, serenità che deriva dall’avere un la-
voro che permetta di dare ai propri cari l’indispensabi-
le, serenità che deriva dall’avere una casa dove vivere,
serenità che deriva dalla possibilità di avere un’istruzio-
ne. Per tutto questo credo che le istituzioni debbano ave-
re un peso preponderante. Per questo mi sento di soste-
nere, tra gli altri, il progetto portato avanti dal Circolo
Rigoldi del Pd che punta a un riequilibrio del territorio
e alla crescita generale del quartiere, cercando spazi af-
finché questo diventi attrattivo per l’inserimento di nuo-
ve iniziative imprenditoriali, soprattutto giovanili, e
quindi per nuove opportunità di lavoro. E dove c’è lavo-
ro, deve esserci anche la possibilità di insediamento,
quindi di trovare una sistemazione, magari appoggian-
dosi a quella grande realtà che è la Cooperativa Abitare,
che peraltro ha già sottoscritto una convenzione col
Comune di Milano per assegnare alcuni alloggi a deter-
minate categorie di soci. Il nostro quartiere poi per il
tempo libero e per nutrire la mente offre già un Teatro,
il Teatro della Cooperativa, un Centro Culturale e altre
associazioni culturali e sportive.
È vero, non sono nata niguardese, ma mi sento legata a
Niguarda, dove ho trascorso la maggior parte della mia
vita. E a questo quartiere voglio dedicare quella curio-
sità e quella voglia di imparare che mi fa credere di ave-
re ancora qualcosa da dare.

Grazia Morelli si candida
al Municipio 9 nelle liste del Pd

dall’impegno nel sociale alle istituzioni

Circolo
Francesco Rigoldi

El Dondina, il quinto libro dello scrittore Flavio Maestrini
Beatrice Corà

Dopo il quarto libro
dedicato al Capo

della Volante di Polizia
(nella metà del 1800),
ecco che lo scrittore mi-
lanese Flavio Maestri-
ni presenta il quinto li-
bro, “Un delitto con trop-
pi colpevoli per El Don-
dina”. Il prossimo 8 ot-
tobre, alle ore 18,30,
presso il Teatro Blu -
via Cagliero, 26, siete
tutti invitati ad ascol-
tare l’autore e l’attore
Riccardo Peroni che
leggerà alcune pagine;
seguirà un buffet. In-
contro il nostro amico
Flavio, che così mi par-

la: “Il mio modo di scrivere non piace a tutti, soprattutto non
piace ai puristi che vorrebbero un maggior rigore. Io però, so-
no molto legato a quanto, oltre 20 anni fa, Giuseppe Pontig-
gia mi disse: ‘Maestrini, tu scrivi oralmente’. Forse era un
complimento (o forse no), io considerai che, se un uomo come
lui ha trovato il tempo e la voglia di formulare un giudizio,
poteva essere il caso di accettarlo e, perché no, continuare a
scrivere come ho sempre fatto.
I miei libri raccontano di un poliziotto che operava a
Milano attorno alla metà del 1800, le cronache sono, natu-
ralmente, del periodo e danno evidenza a situazioni oggi
per lo più dimenticate.
I miei romanzi hanno due caratteristiche particolari: all’i-
nizio, un elenco di tutti i personaggi e alla fine un glossa-
rio, con fatti e luoghi oggi forse dimenticati.
È difficile raccontare la trama di un libro poliziesco anche
perché nei miei libri sono presenti fatti e misfatti difficili
da estrarre e raccontare. E non posso certo, ogni volta, ri-
presentare tutte le caratteristiche de El Dondina perché
sarebbe un po’ ripetitivo per chi ha già assistito alle prece-

denti presentazioni. Vorrei ricordare un solo dettaglio: l’ap-
pellativo El Dondina si riferisce a una zoppia, ricordo di
una malattia avuta da bambino. Mi piace chiarire a chi mi
considera uno studioso del dialetto milanese, che io non so-
no uno studioso, sono un appassionato che magari non ap-
prezza la traduzione della Divina Commedia in milanese,
ma sono veramente lieto quando mi capita di sentire parla-
re nel nostro dialetto: mi basterebbe che nel linguaggio di
tutti i giorni, ogni tanto, ci fosse qualche parola in dialetto
così tanto per sottolineare l’appartenenza. Qualche amico
mi ha criticato facendomi notare che scrivere un romanzo
ambientato a Milano nel 1800, con il personaggio principa-
le che usa il dialetto, avrebbe ridotto di molto le possibilità
di vendita del libro; è vero, ma è importante conoscere i mo-
tivi di certe scelte.
Ho scelto Milano e il suo dialetto perché mi appartengono,
ho scelto di ambientare nel 1800 perché ciò spinge a una
continua ricerca di fatti e situazioni interessanti”. Saluto
Flavio,condividendo pienamente quanto ha voluto spiega-
re, in quel dialetto che è anche il mio… Grazie Flavio!

Beatrice Corà

Roberta Pagani tra scrittura e musica

Roberta Pagani na-
sce e cresce nella

nostra zona 9. Sin da
bambina è contraddi-
stinta da un naturale
talento artistico che la
porterà a diplomarsi in
canto lirico al conserva-
torio e a pubblicare a
soli 23 anni il suo primo
romanzo “Remember
Lo-ve” edito da A.Car
Edi-zioni. Entro il 2021
è prevista la pubblica-
zione del suo ultimo li-
bro “Il mio posto nel
mondo”, un romanzo
dolce e delicato, che
parla di vita, dedicato a
chi vuole conoscere meglio se stesso. Il suo amore
per la scrittura e per la musica si uniscono nel suo
primo cd, “Libera Te”, prodotto dalla casa disco-
grafica Music Force. Il grande amore per l’inse-

gnamento musicale la
porterà ad essere presi-
dente di un’associazio-
ne culturale che si occu-
pa di divulgare la cono-
scenza musicale. Pros-
sima alla sua seconda
laurea in Psicologia, or-
ganizza eventi e corsi
musicali per chi, come
lei, ha la passione della
musica, ad ogni età e li-
vello. Se volete impara-
re il canto e la musica e
siete in cerca di un per-
corso didattico che sia
musicalmente formati-
vo ma anche di accre-
scimento personale e

introspettivo, in un programma dinamico e
sempre orientato al benessere dello studen-
te, troverete Roberta al BlueSound Studio
di Niguarda.
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