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La stragrande maggioranza degli italiani si sta vaccinando dimostrando di aver capito
che solo così si può sconfiggere il virus e garantire davvero il diritto alla salute

e alla effettiva libertà di tutti. E in particolare stanno capendo che non devono fidarsi
di chi specula sulle difficoltà sociali e sulle paure diffondendo menzogne sui social e sui mezzi

d’informazione solo per accrescere il proprio potere economico e politico. pag. 3

Mattarella: “Vaccinarsi è un dovere civico e morale.
Non si invochi la libertà per evitare di farlo”

Elezioni a Milano: interviste ai candidati sindaci della città
e ai candidati presidenti del Municipio 9

Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi: “Con il Green Pass via la Dad”

No vax a rischio

ANapoli una donna incinta,
non vaccinata, già madre di

tre figli, ha contratto il Covid ed è
finita in rianimazione, con il neo-
nato, dopo un parto cesareo. A
Vicenza, una neonata di 7 mesi è
risultata positiva assieme ai geni-
tori non immunizzati. A Bologna
una donna di 68 anni, non vacci-
nata, è morta di Covid all’ospeda-
le Maggiore dopo soltanto quattro
giorni di ricovero. A Roma alcune
persone anziane, non vaccinate,
ricoverate al Gemelli sono morte
nel giro di pochi giorni, una dopo
l’altra. Sono, questi, soltanto alcu-
ni esempi allarmanti dei rischi
che corrono i no vax. Sui mezzi
d’informazione ogni giorno ven-
gono raccontati nuovi casi, dimo-
strando che ormai i decessi per
Covid riguardano soprattutto pa-
zienti non vaccinati o immuniz-
zati parzialmente. Lo stesso Isti-
tuto Superiore di Sanità nella ter-
za settimana di luglio ha segnala-
to che, nei casi di Covid-19 regi-
strati, la stragrande maggioran-
za riguarda soggetti non vaccina-
ti. I dati dell’ISS sono chiari e in-
controvertibili. Forte è infatti la
riduzione del rischi di infezione
da Coronavirus nelle persone
completamenrìte vaccinate ri-
spetto a quelle non vaccinate: l’in-
cidenza delle infezioni, delle spe-
dalizzazioni e dei decessi tra i
vaccinati è 10 volte più bassa. In
particolare per gli over 80 con la
vaccinazione il rischio di morte è
15 volte inferiore. A conferma di
tali statistiche, infine, nei reparti
Covid degli ospedali di tutta
Italia ad essere ricoverate sono
soprattutto persone che non han-
no ricevuto il vaccino per propria
scelta o impossibilità. Ecco perchè
all’ospedale di Niguarda, dove su
5mila dipendenti 19 sono no vax,
sono partite le sospensio-
ni dal lavoro per medici
e infermieri.

Onoranze Funebri

Funerali di ogni tipologia,
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PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

Fumetti negli occhi
Giovanni Beduschi

• Metro 3 Zara: tenta il suicidio gettandosi sot-
to il trenoUna mattinata drammatica quella di sa-
bato 4 settembre alla stazione della linea gialla del-
la metropolitana M3. L’allarme è scattato intorno al-
le 12:15, quando un uomo di 55 anni ha tentato il
suicidio gettandosi sotto una vettura in transito ver-
so la Comasina. Oltre agli equipaggi di un’ambulan-

za, agli uomini del 118 e i vigili del fuoco, sul posto
sono intervenuti anche gli agenti della Polfer. Il ten-
tato suicida è stato ricoverato al Niguarda in codice
rosso, La linea gialla della metropolitana è rimasta
ferma per un’ora circa, fino alle 13.30, tra le stazioni
di Maciachini e Centrale, Nel frattempo sono stati
avviati degli autobus sostituivi.

OOM DI  ONA

a cura di Beatrice Corà

CRONACA       NERA
a cura di Giorgio Meliesi

Bastoni per Bernardo

Elezioni amministrative 2021: quando e come si vota

Quasi OK il capolinea M1 Monza Bettola
con interscambio con la M5

Michele Cazzaniga

Dopo diversi mesi di blocco del cantiere il
Comune di Milano ha deciso l’integrazione del

finanziamento per la realizzazione delle opere di
completamento dei lavori di riqualificazione della
stazione Monza Bettola, che sarà il nuovo capolinea
della linea rossa della metropolitana da Sesto FS.
Il finanziamento è il naturale frutto degli accordi
raggiunti tra MM, l’impresa costruttrice della me-
tropolitana e la società Immobiliare Europea, titola-
re dell’intervento del centro commerciale, per la rea-
lizzazione di questo strategico snodo che è anche sta-
zione di interscambio con la M5 e quindi delle opere
relative all’interferenza fra il prolungamento delle
due linee metropolitane e della modifica della strut-
tura della galleria di scavalco fra la rossa (M1) e la

lilla (M5). Oltre al centro commerciale, l’infrastrut-
tura ospiterà anche un parcheggio di interscambio.
A partecipare al finanziamento, oltre al Comune di
Milano con 7,1 milioni di euro, il Ministero delle
Infrastrutture e mobilità sostenibile (MIMS) con 15
milioni di euro e la Regione Lombardia con 9,2 mi-
lioni di euro, per un totale di 31,3 milioni di euro.
I lavori si erano interrotti più volte negli anni scor-
si per i problemi con le imprese, le bonifiche, la so-
vrapposizione di diversi progetti come il centro
commerciale ed i parcheggi. Nel gennaio 2021, MM
e l’impresa avevano raggiunto un accordo per la
stazione nel territorio di Sesto San Giovanni, per-
mettendo la ripresa dei lavori che ad oggi sono qua-
si completati come da programma. 

Il sarcofago a Bruzzano
Siamo a Bruzzano, l’antica “Bruttianum” (dal romano antico).
In via Acerbi si trova una piazzetta realizzata negli anni ‘80

con porticato, vari negozi tra cui una stamperia fotografica, una
gelateria ed un ufficio postale. Con una pavimentazione a ciottoli
di fiume, troviamo un sarcofago (vedi foto) di epoca romana e alto
medioevale con la visione dietro della chiesa dedicata alla Vergine
Assunta. Emerge il passato storico di un quartiere/borgo che dal
1923 ha formato il nord della grande Milano.

• Quando si vota: Domenica, 3 ottobre dalle 7 alle
23 - Lunedì, 4 ottobre, dalle 7 alle 15/ Eventuale
ballottaggio: Domenica, 17 ottobre, dalle 7 alle 23 -
Lunedì, 18 ottobre, dalle 7 alle 15
• Come si votano Sindaco e Consiglio Comunale
Le cittadine e i cittadini di Milano sono chiamati a elegge-
re il Sindaco e i componenti del Consiglio comunale. Nei
comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la
persona candidata alla carica di Sindaco, per essere elet-
ta, deve superare il 50% dei voti. Se nessuna delle perso-
ne candidate, alla prima votazione, raggiunge la percen-
tuale di maggioranza, si procede a un secondo turno elet-
torale a cui partecipano le due persone candidate che han-
no ottenuto il maggior numero di voti al primo turno.
Il Sindaco è il massimo responsabile dell’amministrazio-
ne del Comune. Ha competenza in merito alla scelta del
Vicesindaco e degli Assessori che compongono la Giunta
e alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi co-
munali. Ha il compito di dirigere e controllare il funzio-
namento dell’Amministrazione. Il Consiglio Comunale a
Milano è composto da 48 Consiglieri. È l’organo di indi-
rizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
Ha una competenza specifica in materia di approvazione
dello Statuto del Comune e dei Regolamenti Comunali.
Stando all’ultima rilevazione elettorale, a Milano gli
aventi diritto al voto sono 1.036.649 cittadini, che po-
tranno votare recandosi nelle 1.248 sezioni. Si vota fa-
cendo una croce sul candidato sindaco, sul simbolo di una
lista (e il voto va al candidato collegato), o facendo due
simboli su un candidato sindaco e su una lista. In que-
st'ultimo caso è ammesso anche il voto disgiunto: si può
cioè votare un candidato sindaco e una lista che non è a

lui collegata. È possibile, qualora si voti per una lista,
scrivere anche una o due preferenze di candidati al
Consiglio Comunale. Nel caso di doppia preferenza i can-
didati devono essere un uomo e una donna. Per votare è
necessario presentarsi ai seggi con la tessera elettorale e
un documento d’identità.
• Come si votano Presidente di Municipio e Con-
siglio Municipale
Le cittadine e i cittadini dei 9 Municipi di Milano votano
per eleggere il Presidente del Municipio e i Consiglieri
del Municipio di appartenenza.
In tutti i 9 Municipi della città di Milano - la persona
candidata alla carica di Presidente - per essere eletta,
deve superare il 50% più uno dei voti validi. Se nessuna
delle persone candidate, alla prima votazione, raggiunge
la percentuale di maggioranza, si procede ad un secondo
turno elettorale a cui partecipano le due persone candi-
date che hanno ottenuto il maggior numero di voti al pri-
mo turno.
I 9 Municipi sono composti dal Presidente di Municipio e
da 30 Consiglieri. Il Presidente rappresenta il Municipio,
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici
municipali e all’esecuzione dei relativi provvedimenti,
formula direttive e verifica il conseguimento degli obiet-
tivi definiti. Dà impulso all’azione dei Dirigenti in ordine
all’attuazione dei programmi e dei provvedimenti adot-
tati dal Consiglio e dalla Giunta municipali e vigila sul
corretto esercizio dell’attività amministrativa. Il Presi-
dente convoca e presiede la Giunta municipale, mantie-
ne l’unità di indirizzo politico - amministrativo della Giun-
ta, ne indirizza, coordina e promuove l’attività ed assicu-
ra il regolare svolgimento delle sue sedute. 

Il leghista Massimiliano Bastoni,importante esponente e consi-
gliere del candidato sindaco di
Milano del centrodestra Luca Ber-
nardo, parla di “antifascismo supe-
rato” e apre il comitato elettorale
nella sede di Lealtà Azione, noto
gruppo di estrema destra, soste-
nendo in modo provocatorio: “Fa-
scista? Non la ritengo un’offesa”. E
Sala chiede spiegazione al rivale:
“Vorrei sapere come la pensa il dot-
tor Bernardo, il quale se accetta che

un suo importante consigliere solle-
citi i voti dei fascisti sarebbe meglio
saperlo. Fare il sindaco di Milano
significa essere profondamente an-
tifascisti, non solo antifascisti. Mi-
lano è medaglia d’oro della Resi-
stenza e questi valori non sono pas-
seggeri ma sono quelli sui quali ab-
biamo costruito la credibilità di
Milano: sarebbe utile che con corag-
gio il dottor Bernardo smentisse
questo atteggiamento che è profon-
damente sbagliato”.
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a cura di Andrea Bina

Milano al voto/1: intervista esclusiva
al Sindaco di Milano Giuseppe Sala
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Tutti i tipi di pane
tradizionali

e con farine speciali
Inoltre la nostra pasticceria

Ogni giorno
un primo piatto diverso
Per la zona di Niguarda

si effettuano servizi a domicilio
Via P. Di Calboli 3 - Milano

Tel. 02.6425552

SA.NI. Snc SAnitaria NIguarda
Via Val di Ledro 11 - 20162 Milano

Tel. e            02.6423040

NOVITÀ
TRATTAMENTO DI PRESSOTERAPIA

IN SEDE O A DOMICILIO
OFFERTE PACCHETTI PROMOZIONALI

I NOSTRI PRODOTTI: CALZATURE DONNA/UOMO
CALZATURE TECNICHE - DIAGNOSTICA - PRESIDI ORTOPEDICI

ELETTROMEDICALI - MOBILITÀ E RIABILITAZIONE
SALUTE E BENESSERE - PRESIDI PER INCONTINENZA

I NOSTRI SERVIZI: SU APPUNTAMENTO
PEDICURE CURATIVA IN SEDE O A DOMICILIO

TECNICO ORTOPEDICO PER PLANTARI SU MISURA
PROVA DELL’UDITO GRATUITA IL 2° E 4° MERCOLEDÌ DEL MESE

NOLEGGIO: CARROZZINE - STAMPELLE
DEAMBULATORI - BILANCIA PESABAMBINI

MAGNETOTERAPIA - LETTO DEGENZA
ASTA PORTAFLEBO

A RICHIESTA SI EFFETTUANO CONSEGNE A DOMICILIO

LUNEDÌ 15:00 - 19:00
DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ: 9:00-12:30 / 15:00-19:00

SABATO: 9:00-12:00

• Fra poche settimane i milanesi saranno chiamati a nomi-
nare il nuovo inquilino di Palazzo Marino. Lei ha scelto di
ricandidarsi per un altro mandato. E allora facciamo un bi-
lancio esaustivo della prima esperienza.
I cinque anni del mio primo mandato sono stati molto intensi. Il lavo-
ro di Sindaco è davvero il più impegnativo che io abbia mai affrontato,
ma è anche quello che mi ha dato di
più, dal punto di vista umano e per-
sonale, perché mi sono sentito dav-
vero al servizio di tutti i cittadini. Ho
iniziato quando Milano, soprattutto
grazie ad Expo 2015, aveva raggiun-
to fama internazionale e attrattiva
turistica come mai in passato. Un
momento davvero propizio coinciso
con un aumento degli abitanti, per lo
più giovani, con l’arrivo di significati-
vi investimenti esteri, con collabora-
zioni a livello mondiale su temi del
clima e della sostenibilità ambienta-
le. Ma la pandemia ha colpito dura-
mente la nostra città: ha causato la
morte di più di 6.000 persone, ha co-
stretto alla chiusura molte attività con la perdita di numerosi posti di
lavoro, ha azzerato i flussi turistici e il calendario degli eventi. Mi sono
trovato così di fronte a una necessità totalmente diversa, quella di far
ripartire la città. Milano ha reagito tutta insieme con determinazione,
senza paura del cambiamento. La vera forza è arrivata dal saper agi-
re insieme. A Milano abbiamo realtà produttive importanti, grandi uni-
versità e centri ricerca e cura. E una fantastica rete di volontariato.
Abbiamo nel sangue la capacità di lavorare sodo e bene e in tanti lo
stanno dimostrando. Un esempio lo abbiamo dato con il Salone del
Mobile e la Design Week che abbiamo fortemente voluto, anche se in
forma ridotta, per dare un segnale davvero di rinascita. In questo me-
se tornerà la moda e la Art Week. Ripartiremo anche con la cultura che
è uno straordinario motore di sviluppo. Ho vissuto i primi anni di man-
dato consolidando la crescita della nostra città, ottenendo l’assegnazio-
ne delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 e gettando le basi
per una grande trasformazione - urbanistica, ambientale e sociale - che
ho intenzione di portarla a termine. Cinque anni per terminare tutto
questo non bastano. Per questo ho deciso di ricandidarmi.
• La pandemia imporrà un ripensamento del modello di
sviluppo delle città, in particolare di Milano sia perché è
la capitale economica, finanziaria e dei servizi sia per la
sua vitalità, attrattività ed operatività. All’Italia e quindi
a Milano arriveranno i fondi del Pnrr: come verranno usa-
ti e su quali capitoli si investirà in particolare?
Fin dall’inizio abbiamo considerato questi fondi europei una grande op-
portunità per superare la crisi generata dalla pandemia e riattivare il
percorso di crescita. I nostri progetti non sono cambiati e le priorità di
inizio mandato sono rimaste le stesse. Sono alla base del mio patto con
i cittadini, delle idee e dei piani che abbiamo condiviso. Il Piano di Go-
verno del Territorio, approvato dal Consiglio Comunale, descrive una
città in forte trasformazione. Transizione ecologica, innovazione tecno-
logica ed equità sociale sono i tre capisaldi del cambiamento su cui non
ci sono stati ripensamenti. Erano e restano gli ambiti di maggiore svi-
luppo e investimento attuale sia nostro sia dell’Unione europea che li
ha espressamente indicati tra quelli che intende finanziare. Rafforze-
remo i nostri progetti con l’obiettivo intermedio, ora più che mai neces-
sario, di creare nuovi posti di lavoro. Continueremo il rinnovamento dei
quartieri partendo dall’edilizia residenziale su cui contiamo di poter de-
stinare parte delle risorse provenienti dal Recovery Fund. La pande-
mia ci ha messo di fronte a nuove necessità ma abbiamo anche nuovi

e importanti strumenti economici e finanziari per poter riprendere il
percorso di sviluppo da realizzare entro il 2030. La rigenerazione degli
scali ferroviari, una nuova linea della metropolitana e l’estensione del-
le linee già esistenti, il parco mezzi Atm in full electric, la piantumazio-
ne di 3 milioni di alberi e il restyling dekkepiazze sono solo alcuni dei
progetti che renderanno Milano davvero unica. Il Piano ha incluso tut-

ta la città con i suoi quartieri dove
abbiamo realizzato numerosi piccoli
e medi interventi: dal verde alle
scuole, dalle piazze ai mercati riona-
li, dalle case popolari ai luoghi per i
giovani e gli anziani. Vogliamo una
città che si rinnova tutta insieme e
che va avanti alla stessa velocità,
non divisa tra centro e periferie.
• Una “città a 15 minuti”. cosa
c’è dietro allo slogan. E a che
punto siamo nella sua realizza-
zione? È giunta qualche critica
sull’accessibilità dei servizi co-
munali: va bene vicini a casa
ma che non mi facciano impaz-
zire per poterne usufruire.

La “città in 15 minuti” è una idea di città citata per la prima volta dal
direttore scientifico dell’Università Sorbona, Carlos Moreno, in riferi-
mento a Parigi. È un’idea che sta suscitando grande interesse nel mon-
do e sono convinto sia valida anche per Milano. Possiamo facilmente
diventare una città in 15 minuti e in alcuni quartieri già lo siamo. Il
principio è che i servizi essenziali siano collocati nel raggio di 15 mi-
nuti a piedi o in bicicletta, per tutti i residenti di un quartiere, offren-
do una alternativa alla mobilità in auto e riducendo di conseguenza
viaggi ed emissioni inquinanti. Durante la pandemia, con le sue mol-
teplici restrizioni, abbiamo riscoperto l’importanza di avere nel pro-
prio quartiere quei servizi essenziali e necessari alla vita di tutti i
giorni: dal panettiere alla farmacia, dal piccolo supermercato all’am-
bulatorio medico, dagli uffici pubblici, alla scuola, al parco. Ora il mio
obiettivo è permettere ai cittadini di vivere di più e meglio il proprio
quartiere favorendo e incentivando gli spostamenti a piedi e in bici-
cletta o con i mezzi pubblici, per raggiungere il centro città o altri luo-
ghi di interesse. Tutto questo però funzionerà se riusciremo a riorga-
nizzare e integrare i servizi di base che in alcuni quartieri non sono
completamente presenti. È un lavoro che abbiamo iniziato a fare ria-
prendo presidi che nel tempo erano stati chiusi.
• Stanno andando avanti speditamente i grandi progetti di
riqualificazione delle aree dismesse, siano esse superfici fer-
roviarie, caserme, siti produttivi: si punta molto al verde, al-
l’housing sociale, agli affitti convenzionati, alle vendite a
prezzi concordati. È questo il futuro di Milano per renderla
più verde, eco compatibile e accessibile?
Il nostro desiderio è che Milano non diventi una città per i pochi che si
possono permettere case ai costi del libero mercato che anche in questo
periodo hanno ripreso a salire. Il nostro piano punta alla realizzazione
di una città accessibile con alloggi convenzionati o in housing sociale
dove si possa creare un mix di presenze soprattutto accogliendo giova-
ni professionisti e giovani famiglie. In tanti e in tempi recenti hanno
provato a stabilirsi in città ma gli affitti e i costi delle case li hanno fat-
ti desistere spingendoli a cercare soluzioni abitative nell’hinterland.
Il nostro piano di sviluppo del territorio prevede l’edificazione di nuovi
alloggi e stabilisce che la quota di housing sociale salga dal 35 al 40%
con massimizzazione della quota di housing in affitto. Sono state indi-
viduate 9 aree per housing sociale ed edilizia popolare per circa 1.300

In un libro il sindaco più popolare tra i giovani
invita anche loro a partecipare al cambiamento

Beppe Sala, sindaco di Milano, per coinvolgere
anche i piccoli cittadini nel suo bellissimo pro-

getto di trasformazione urbana, ha scritto “Lettere
dalle città del futuro”, un tlibro per ragazzi edito
da DeAgostini.
Vi racconta di aver trovato sulla sua scrivania del-
le lettere provenienti dal futuro. “Alcune sono

scritte da ragazze e ragazzi che abitano nel futuro
- scrive Sala - Grazie a loro ho davvero viaggiato
nel tempo, e anche per il mondo: sono stato in giro
per i quartieri pedonali di Londra, mi sono lancia-
to in una gara in bicicletta tra le vie di Parigi e ho
persino esplorato la foresta cittadina di Free-
town”, dice il sindaco ai giovani lettori.

Segue a pag. 4
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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

Quadrifoglio
Pizzeria

con forno a legna
anche da asportare
a mezzogiorno

pranzo completo € 11
Via Ornato 47

Tel. 02 6438639
al mercoledì riposiamo

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

MOSTRA DI
“FALSI D’AUTORE”

dal
Rinascimento

agli autori
moderni

Ingresso libero
sette giorni
su sette

Orari: dalle 10 alle 13
dalle 14,30 alle 20

Galleria Maria Sidoli
Ritratti e dipinti
su commissione

Via Trescore 3 (viale Zara)
MM5 (fermata Istria) - Tram 4-5-7 - Bus 42-51-86

Via Francesco Cherubini 3 (corso Vercelli)
MM1 (fermata Pagano) Tram 16 - Bus 61-67
Milano - Tel. 330/336890 - www.mariasidoli.it

E QUADRI ORIGINALI DI AUTORI MODERNI

FABBRICA MATERASSI
Vendita diretta di materassi
di ogni tipo, forma e misura
Reti - Divani letto - Letti

Portaci questa locandina e avrai uno sconto extra del 10%
“non cumulabile con le promozioni in corso”.

Aperti tutti i giorni
V.le Fulvio Testi 90 Milano - Tel. 02.38241991 - 345.3535026

Viale Suzzani n. 58
SOLO MESE DI SETTEMBRE

GIOIELLI MODA ACCIAIO
A PARTIRE DA € 4,00

75%
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Milano al voto/2: intervista esclusiva
al candidato Sindaco Luca Bernardo

• Luca Bernardo, il prossimo 3 e 4 ottobre
i milanesi saranno chiamati a rinnovare le
Istituzioni cittadine. Lei è il candidato del-
la colazione di centro destra.Si presenti ai
nostri lettori. Quando e perché ha deciso
di candidarsi?
Grazie al mio lavoro di medico pediatra e ai venticin-
que anni di attività nel mondo del sociale ritengo di
aver ricevuto molto, soprattutto in termini di relazio-
ni umane e di crescita personale. Curare ogni giorno
i bambini, stare accanto alle loro famiglie, ascoltare le
loro preoccupazioni e cercare di alleviare le loro soffe-
renze è una grande responsabilità ma allo stesso
tempo riempie il cuore. Il periodo più duro del Covid,
poi, l’aver riconvertito il reparto assieme alla mia
straordinaria squadra, è stata una sfida enorme, ma
che siamo riusciti a vincere con determinazione lavo-
rando ininterrottamente 12-13 ore al giorno. Ecco: ho
deciso di accettare la candidatura che mi è stata pro-
posta dalla coalizione di centrodestra per ripagare
Milano di tutto ciò che mi ha dato, per mettere a di-
sposizione la mia esperienza di medico e di manager
secondo uno schema ben preciso: prima si ascoltano i cittadini e poi, coi fat-
ti, assieme ai professionisti si decidono le soluzioni.
• I prossimi 5 anni saranno per Milano e per l’Italia un banco di prova per
superare definitivamente la pandemia che ci sta flagellando da 18 mesi.
Quali sono le sue idee e strategie per affrontare le trasformazioni che la no-
stra metropoli sarà chiamata a compiere nei prossimi anni?
È fondamentale coniugare lo spirito imprenditoriale di Milano con la tute-
la della salute pubblica. Bisogna tener ben presente il ruolo della nostra
città fino allo scoppio della pandemia e attualizzarlo. Vanno aiutati i com-
mercianti con sgravi e incentivi per scongiurare la chiusura di altre atti-

vità: l’Amministrazione Comunale deve diventare
amica, non come adesso che nel migliore dei casi fa
solo perder tempo, ed è anche per questo che abbia-
mo pronta la figura del manager di zona, un profes-
sionista che faccia da anello di congiunzione tra le
istanze dei commercianti e il municipio, che si faccia
carico delle pratiche burocratiche e faccia risparmia-
re tempo e fatica agli esercenti. Sarà poi fondamen-
tale una rigorosa sanificazione dei mezzi pubblici e
l’aumento delle corse: negli ultimi tempi abbiamo as-
sistito a troppe scene di ammassamenti, pericolose e
diseducative. Nessun libro dei sogni:; sono due punti
fermi ampiamente realizzabili. Mai come oggi servo-
no idee concrete, e non ideologie.
• Ci dica tre macro temi su cui lei ha una vi-
sione molto diversa dalla politica portata
avanti dalla Giunta Sala e cosa propone di
alternativo ai milanesi.
Li ho ben chiari ed anche in questo caso si tratta di
idee velocemente realizzabili. Serve maggior sicurez-
za, sia in centro che nelle periferie, con l’impiego di più
agenti di polizia locale da dislocare sul territorio con

presidi fissi e mobili. La figura del vigile di quartiere inoltre deve tornare
centrale, e questo si collega alla tutela soprattutto degli anziani: non
ci possono essere milanesi di serie A, B, o peggio ancora. Sono troppi
i nonni abbandonati nelle zone più lontane, persone che vivono ai pia-
ni più alti costretti a fare i conti con ascensori che funzionano a sin-
ghiozzo e con zone in cui non si sentono sicuri di uscire di casa per-
ché il rischio è quello di trovarla occupata da balordi al rientro. Per
gli anziani serve poi un servizio di tele-aiuto 24 ore su 24. Altro pun-

alloggi e ne abbiamo previsti 6.200 nell’ambito della rigenerazione
degli scali ferroviari. Qui l’accordo prevede che le aree siano per il
35% edificate e per il 65% lasciate a verde, con la realizzazione di
nuovi parchi urbani. Dal canto nostro abbiamo iniziato la rigenera-
zione degli alloggi popolari gestiti da Metropolitana Milanese pun-
tando ad avere zero case sfitte. Ci eravamo dati l’obiettivo di recupe-
rarne 3.000 in tre anni e siamo arrivati a più di 3.500. Un risultato
che ci invoglia ad andare avanti.
• Veniamo akka scuola: un altro anno di DAD o di presenza a
singhiozzo non ce lo possiamo permettere. A pochi giorni dal-
l’avvio dell’anno scolastico cosa ha fatto il Comune di Milano
per scongiurare questo incubo? Tre temi in particolare: repe-
rimento di ulteriori spazi per le attività didattiche, monitorag-
gio degli studenti e del corpo scolastico e mezzi di trasporto.
La didattica a distanza ha rappresentato per i ragazzi, i genitori e gli
insegnanti un enorme sacrificio. Non si poteva fare altrimenti e come
Comune ci siamo dati da fare affinché ci fossero più spazi a disposizio-
ne, specie nelle scuole primarie e tutti potessero avere i dispositivi
adatti a collegarsi e a svolgere le lezioni da casa. Che cosa accadrà nel-
le prossime settimane lo vedremo passo passo. È più che evidente la
necessità di tornare alla normalità e rimanere a scuola con tutte le cau-
tele possibili. Gli stessi ragazzi con le loro famiglie e i docenti hanno di-
mostrato grande senso di responsabilità vaccinandosi prima dell’inizio
dell’anno scolastico. Noi stiamo facendo del nostro meglio perché il
rientro a scuola in massima sicurezza sia possibile. Ad agosto abbiamo
confermato il ripristino dell’orario prolungato fino alle 18, organizzan-
do le classi con gruppi stabili di bambini, abbiamo potenziato il perso-
nale attivo nei servizi, il tracciamento delle presenze, sia dei bambini
sia del personale, al fine di poter intervenire tempestivamente in caso
di positività al Covid 19. Mi auguro che l’anno scolastico, appena ini-
ziato, possa essere incoraggiante per tutti.
• E veniamo al Municipio 9 perchè si vota anche per il con-
siglio di municipio. Questa è stata la prima consigliatura do-
po l’entrata in vigore della riforma del decentramento: sod-
disfatto del rapporto con le Istituzioni territoriali? Quali sa-
ranno i prossimi passi per rendere Milano una città policen-
trica anche dal punto di vista amministrativo?
All’inizio di agosto ho presentato la mia squadra di candidati ai
Municipi. Rispetto al passato ci saranno più donne e più giovani,
tutte persone che per nascita o per lavoro hanno un forte legame
con Milano. Sono Mattia Abdu (Municipio 1), Simone Locatelli
(M2), Caterina Antola (M3), Stefano Bianco (M4), Natale Carapel-
lese (M5), Santo Minniti (M6), Silvia Fossati (M7), Giulia Pelucchi
(M8) e Anita Pirovano (M9). Con loro abbiamo condiviso program-
mi e obiettivi per i prossimi cinque anni. Alcuni di loro sono al se-
condo mandato altri invece sono alla prima esperienza in questo
ruolo. Tutti insieme ci siamo resi conto della necessità di rafforza-

re sempre di più il ruolo dei Municipi. Una città policentrica si ba-
sa anche su una amministrazione policentrica e i Municipi sono l’i-
stituzione più prossima ai cittadini. Hanno il contatto diretto con
loro e conoscono le esigenze dei quartieri. Il ruolo dei Municipi va
dunque valorizzato e integrato in modo che la loro funzione, così
strategica, si possa realizzare a pieno.
• Nei nostri quartieri è molto sentito il tema della sicu-
rezza delle grosse strade di scorrimento che tagliano la
zona 9, in particolare viale Fulvio Testi. Conciliare di
mobilità rapida con la legittima voglia di vivere in
tranquillità e sicurezza non è facile ma è necessario.
Cosa si sente di dire agli abitanti ed agli automobilisti,
che mal digeriscono il restringimento delle carreggiate
e la presenza di postazioni autovelox, che sempre più
spesso si lamentano?
Abbiamo ristretto le carreggiate per riequilibrare lo spazio esistente:
se prima era predominante la parte dedicata alle auto ora anche i ci-
clisti e i pedoni hanno la possibilità di muoversi in sicurezza. Abbia-
mo semplicemente cercato di inserire la mobilità dolce in un sistema
che prima era totalmente dominato dal traffico privato e pesante.
Anche gli autovelox, in particolare quelli di via Fulvio Testi, sono sta-
ti installati per ridurre l’alta velocità dei veicoli privati nelle vie ad
alto scorrimento a totale protezione di chi va a piedi o in bicicletta. Lo
abbiamo fatto come deterrente per indurre gli automobilisti al con-
trollo della velocità e per scongiurare così incidenti che in passato
hanno causato vittime proprio tra queste categorie di persone. Com-
pendo che gli autovelox non piacciano a tutti ma quando sono neces-
sari per la sicurezza stradale è giusto che ci siano.
• Più di qualche mugugno, sotto forma di lettere e mail, è
giunto in redazione per la non sufficiente attenzione di-
mostrata nei confronti delle aree più decentrate del no-
stro municipio (evito volutamente il termine periferiche),
in particolare per l’illuminazione pubblica, la manuten-
zione delle strade e dei marciapiedi ed i campi giochi, so-
prattutto quelli inclusivi. Cosa risponde a queste critiche
e quali impegni si sente di assumere?
Posto che c’è sempre molto da fare e non si riesce mai ad accontenta-
re tutti, almeno in una volta sola, siamo intervenuti e stiamo lavo-
rando anche nel Municipio 9 su più fronti. Abbiamo riqualificato
piazza Daini, piazza Belloveso, via Guido da Velate e anche a Derga-
no abbiamo fatto degli interventi. Per quanto riguarda l’illuminazio-
ne pubblica diversi sono i cantieri aperti per il potenziamento della
rete. In particolare negli scorsi mesi abbiamo ultimato l’illuminazio-
ne del percorso ciclopedonale lungo via Majorana che collega il quar-
tiere di Niguarda alla fermata Affori della M3. Abbiamo poi realizza-
to l’illuminazione della ciclabile lungo viale Fermi.
Sulla manutenzione ordinaria quest’anno abbiamo messo di-
sposizione 49 milioni di euro per i 9 municipi: una cifra mai
stanziata prima dal Comune.

Continua da pag. 3
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A gennaio riprenderanno
i corsi di Photoshop e Disegno, sospesi

a causa della pandemia.

Per contattarci chiamate
Roberto Sala al 3341791866,

oppure telefonate alla sede del giornale

Milano al voto: intervista esclusiva al Presidente del Municipio 9 Giuseppe Lardieri
•Giuseppe Lardieri, lei si ricandida per un altro mandato
come presidente del Municipio 9. Facciamo un bilancio
esaustivo della sua prima esperienza.
Il bilancio non può che essere positivo, in quanto siamo riusciti
a realizzare il nostro programma elettorale. Considerate le
competenze attribuite ai Municipi, spesso un po’ limitate, ab-
biamo raggiungendo importanti risultati. Abbiamo posto al
centro la cultura della solidarietà e della coesione sociale e, as-
sertori della politica del “Fare”, abbiamo messo in campo, in
particolar modo con l’arrivo della pandemia, tutto il nostro im-
pegno e le nostre forze per dare ausilio alla popolazione.
Colgo l’occasione per ringraziare associazioni, parrocchie ai
singoli cittadini, che hanno mostrato, in un momento così tra-
gico, grande spirito di comunità. Per cercare di far compren-
dere meglio ai cittadini i tanti progetti portati avanti dal
Municipio in questi anni, suddividerò la nostra attività in al-
cuni ambiti specifici, quelli che considero più rilevanti e deli-
cati: salute ed educazione, cura e sviluppo del territorio, sicu-
rezza e cultura. (per ragioni di spaziol’elenco completo forni-
toci da Giuseppe Lardieri è disponibile nell’intervista integra-
le pubblicata su www.zonanove.com, ndr).
• Quali sono le sue idee e strategie da proporre all’am-
ministrazione comunale, per contribuire a rendere il
Municipio 9 più vicino ai cittadini?
L’amministrazione comunale deve avere il coraggio di applicare
un decentramento reale, non fittizio; non stiamo parlando di po-
teri, ma di competenze reali/responsabilità, per poter rispondere
nel più breve tempo possibile alle criticità segnalate dai cittadi-
ni; situazioni come segnaletica abbattuta, buche sulla carreggia-
ta, un marciapiede sconnesso, strisce pedonali non rifatte dopo
un intervento e così via, devono trovare immediata soluzione. Le
mie proposte, rimaste inascoltate, sono le seguenti: a) Comunica-
zione preventiva al Municipio di tutti i lavori che interessano il
territorio, in modo da condividere eventualmente i tempi di inter-
vento, all’interno di un quadro più ampio. b) Creazione di un nu-
cleo di pronto intervento, sul modello NUIR, specificatamente at-
tribuito a ciascun Municipio, per ridurre i tempi di intervento su
problematiche relative al territorio.
Sottolineo come, in tutti questi anni, il Municipio si sia sempre
reso disponibile per far sentire la sua presenza, dando forte im-
pulso all’ascolto diretto con i cittadini, ricevendo quotidianamen-
te e, recentemente nel rispetto della normativa anti Covid, tutte
le persone che ne hanno fatto richiesta.
Certamente per il futuro ci impegneremo per realizzare canali d’a-
scolto funzionali e produttivi, così come avvenuto durante il lock-
down, allorquando alcuni uffici anagrafici sul nostro territorio so-

no stati chiusi. e ci siamo adoperati per trovare soluzioni alternati-
ve, dando informazioni ai cittadini e sollecitando costantemente l’a-
pertura degli uffici, in quanto, proprio perché di prossimità, essen-
ziali per lo svolgimento delle normali attività quotidiane (circa
70.000 cittadini di cui molti anziani, era infatti costretti a sposta-
menti resi difficoltosi anche dalle restrizioni in vigore).
• Sempre in base alla sua esperienza di governo, ci dica tre
risultati conseguiti di cui va particolarmente fiero e tre
“incompiuti” che le lasciano l’amaro in bocca.
Il fatto di essere riuscito a supportare i nostri cittadini, durante la
pandemia, con iniziative apprezzate dalla cittadinanza, Inoltre, il
fatto di poter aiutare chi in una determinata situazione vive una
condizione di difficoltà, ci arricchisce moralmente e costituisce il
principale stimolo per fare sempre meglio, a vantaggio della collet-
tività. Quindi, essere riusciti in questi anni, a sviluppare un model-
lo di welfare capace di dialogare con altre istituzioni, con il Terzo
Settore e con i singoli cittadini, ha rappresentato per noi un’ulterio-
re conferma dell’importanza del principio di sussidiarietà, fondato
sull’assunzione diretta di responsabilità nella sfera pubblica e sul
principio costituzionale di uguaglianza. Aver saputo impiegare be-
ne il budget a nostra disposizione rappresenta un ulteriore esem-
pio di come questo Municipio abbia saputo raggiungere gli obietti-
vi programmati e utilizzare al meglio le risorse disponibili. Nel-
l’ambito delle politiche lavorative, è stata raggiunta una collabora-
zione con le associazioni di categoria, con le quali abbiamo iniziato
una collaborazione che dando ragguardevoli frutti, tra cui la possi-
bilità di avere l’assistenza gratuita per le nuove imprese, avviando
inoltre percorsi di formazione che vedono  protagoniste le donne. In
futuro, collaboreremo con aziende specializzate nelle indagini di
mercato per capire la richiesta delle professionalità di cui hanno bi-

sogno le aziende. Questo permetterebbe di favorire l’occupazione e la
soddisfazione delle persone. Un altro motivo di soddisfazione, è rap-
presentato dal fatto di essere riusciti a realizzare importanti obietti-
vi, nel campo della sicurezza. Essere stati in grado di costruire, ne-
gli anni, relazioni con Prefetti, Questori, Forze di Polizia e Consoli, ci
ha consentito di conseguire rilevanti risultati, in tema di controllo
del territorio. Coinvolgere i giovani sui temi del contrasto a qualun-
que forma di bullismo, di prevaricazione e di potenziale illegalità, si-
gnifica aver contribuite a formare nuove generazioni di persone ri-
spettose della società in cui vivono. Un’altra ragione di soddisfazio-
ne è stata aver stimolato la presentazione di 13 proposte di proget-
to a cura del Politecnico di Milano, riguardanti la riqualificazione
dell’area, dismessa da 40 anni, dell’ex Bassi che, grazie anche alla co-
stante sollecitazione ad intervenire, produrrà al più presto dei risul-
tati. Per quanto concerne invece gli aspetti, per i quali sarebbe au-
spicabile un cambiamento di rotta, devo dire che sono un fautore
convinto dell’importanza del decentramento delle competenze/re-
sponsabilità, in modo che il cittadino possa essere messo in grado di
identificare con chiarezza il soggetto a cui rivolgersi per la soluzione
delle problematiche che gli si presentano quotidianamente. Per que-
sto motivo ritengo la situazione attuale come un appuntamento
mancato, da parte dell’Amministrazione Centrale, relativamente al
ruolo attribuito ai Municipi. Anche lo strumento del Bilancio Parte-
cipativo, nato per promuovere la partecipazione dei cittadini alle po-
litiche pubbliche locali, non sempre si è rivelato all’altezza di “ascol-
tare” davvero le esigenze dei cittadini e di tradursi in una fattiva col-
laborazione. Le opere richieste sono state spesso completate con ri-
tardo o mai iniziate, come ad esempio le strutture previste nel Parco
Savarino e nell’area di Via Racconigi. Altre forme di partecipazione
previste dal Regolamento varato nel 2016, come la Conferenza Per-
manente dei Presidenti di Municipio, convocate a singhiozzo in que-
st’ultimo anno, spesso non hanno dato attuazione, nei fatti, a quan-
to era stato discusso e deciso in sede di riunione, con i rappresentan-
ti dell’Amministrazione Centrale. Faccio inoltre presente che il Sin-
daco ha partecipato solo alla prima seduta. Per non parlare dell’Os-
servatorio sulle Municipalità che, da organo di vigilanza e di attua-
zione del Regolamento sul decentramento, ha fallito la sua mission,
non avendo portato a nessuna maggiore attribuzione di competen-
ze ai Municipi. Altro punto dolente riguarda l’importante figura del
vigile di quartiere. Inizialmente tale nucleo, composto da circa 23
agenti, si è progressivamente ridotto, anche perché il personale è sta-
to spesso destinato ad altri compiti che, pur utili, hanno depotenzia-
to il servizio. Se saremo riconfermati, chiederemo per garantire
maggior sicurezza una pattuglia serale e notturna della Polizia
Locale, dedicata solo al Municipio e ci faremo promotori di un

to fondamentale riguarda i trasporti, penso in particolare agli au-
tobus e ai tram: vanno intensificati e migliorati i collegamenti tra
le periferie e il centro. Bisogna pensare a tutta Milano: non si può
più lasciare indietro nessuno.
• L’ultima domanda riguarda il decentramento. Contestualmente al

rinnovo del Consiglio Comunale si voterà anche per il Consiglio di
Municipio. Questa che volge al termine è stata la prima consigliatu-
ra dopo l’entrata in vigore della riforma del decentramento: come ve-
de il rapporto fra Istituzioni cittadine e municipali? Quali saranno se-
condo lei i prossimi passi da compiere per rendere Milano una città
policentrica anche dal punto di vista amministrativo?
I nove Municipi devono essere messi in condizione di dialogare in

tempo reale col Comune. Milano non può e non deve essere divisa
ulteriormente in zone. La “Milano in 15 minuti”, oltre a essere ir-
realizzabile e un mero spot elettorale, idealmente divide la città.
Noi invece vogliamo una Milano a portata di mano per tutti i mi-
lanesi, e perché ciò sia realizzabile occorre che tutte le municipa-
lità siano in contatto costante e lavorino in sinergia tra loro, a pre-
scindere dagli schieramenti politici.

Continua da pag. 4
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Municipio 9 al voto: intervista esclusiva alla candidata Presidente Anita Pirovano

• Anita Pirovano, il 3 e 4 ottobre i milanesi saranno chia-
mati a rinnovare le istituzioni cittadine e municipali. Lei
è il candidato Presidente della coalizione di centrosini-
stra per il Municipio 9. Si presenti ai nostri lettori. Quan-
do e perché ha deciso di candidarsi?

Ho appena compiuto 39 anni, da 15 anni abito a Milano e nel Muni-
cipio 9, dove mi sono laureata in Bicocca e dove mia figlia di 5 anni
frequenta la scuola dell’infanzia. Negli ultimi anni sono stata capo-
gruppo in consiglio comunale di una lista civica e progressista a so-
stegno del Sindaco Sala. Ho deciso di mettermi a disposizione del no-
stro Municipio dopo che era stata già annunciata la mia ricandidatu-
ra in consiglio comunale. Ho valutato, infatti, che dopo la pandemia,
che spero sarà presto alle nostre spalle, fosse necessario un impegno
diretto per riannodare i legami di comunità e riavvicinare le Istitu-
zioni ai cittadini. Il Municipio è l’Istituzione più prossima ai cittadini
ed eccomi qua sul territorio dove la politica dovrebbe tornare. Una sfi-
da che mi sta affascinando ed entusiasmando.
• I prossimi 5 anni saranno per Milano e per l’Italia un
banco di prova per superare definitivamente la pande-
mia che ci sta flagellando da 18 mesi. Quali sono le sue
idee e strategie da proporre per contribuire a rendere il
Municipio 9 più vicino ai cittadini?
Il nostro slogan è: torniamo vicini, andiamo lontani. Questo sarà il
metodo di lavoro che seguiremo in caso di vittoria. Vicini a chi ha bi-
sogno, vicini ai problemi concreti e quotidiani, vicini a chi si è ritrova-
to più fragile e solo anche a causa della pandemia. Andare lontani
guardando al futuro e alle straordinarie potenzialità del nostro Mu-
nicipio e di Milano. Guardare lontano coniugando le piccole scelte e
le grandi trasformazioni possibili in un legame di collaborazione e
confronto serrati con Beppe Sala con cui ho proficuamente lavorato e
che, sono certa, sarà ancora sindaco di Milano.
• Gli ultimi 5 anni hanno visto il Municipio 9 governato
dalla Giunta di Giuseppe Lardieri. Che giudizio si sente
di dare a questa esperienza amministrativa? Cosa non
l’ha convinta proprio?
Francamente non vedo questa campagna elettorale come una
contesa personale fra me e Lardieri. Per me la politica è fatta di
idee, valori ed è sempre una vicenda collettiva. Rappresentiamo

certo due modi diversi di vedere la società e di agire per il bene
comune. Il giudizio sul suo operato lo daranno i cittadini con il vo-
to. Da cittadina del municipio mi sento di dire che è mancata in
questi 5 anni una visione generale di governo del Municipio e che
si è percepito un forte immobilismo dettato anche dalle tante di-
visioni nel centrodestra. Credo sia necessario un salto di qualità
nel coinvolgimento dei consiglieri di Municipio come nei processi
partecipativi aperti ai cittadini, singoli ed organizzati. La parteci-
pazione non può essere solamente una forma di raccolta delle la-
mentele ma deve diventare un processo di coinvolgimento largo
nella ricerca della soluzione ai tanti e vari problemi dei nostri
quartieri. Mi sento di dire che su questo proveremo a fare molto
di più e meglio per mettere a profitto la ricchezza di risorse, asso-
ciazionismo, intelligenze che abitano tutto il Municipio da Bruz-
zano all’Isola passando per ogni dove.
• Questa che volge al termine è stata la prima consigliatu-
ra dopo l’entrata in vigore della riforma del decentramen-
to: come vede il rapporto tra istituzioni cittadine e muni-
cipali? Quali saranno secondo lei i prossimi passi da com-
piere per rendere Milano una città policentrica anche dal
punto di vista amministrativo?
Io spero che il centrosinistra vinca in tutti i Municipi perché il gior-
no dopo le elezioni saremo coi colleghi presidenti insieme in Comu-
ne a chiedere deleghe, poteri e risorse adeguate per i Municipi libe-
ri da contrapposizioni politiche. Abbiamo il grande dovere di deci-
dere presto e bene su temi quali le manutenzioni, il sostegno alle
attività culturali e sportive diffuse anche informali, l’uso e la manu-
tenzione degli spazi scolastici, il presidio del territorio e così via.
Costruire prossimità appunto. Il Municipio è, senza dubbio, il livel-
lo istituzionale corretto per questo lavoro. La Riforma del mandato
Pisapia è stata un passo nella giusta direzione ma ora va comple-
tata e perfezionata. Cosi Milano può divenire per davvero la città a
“15 minuti” dei molti centri e dei molti quartieri.

rafforzamento dell’organico del locale Comando di zona e del-
l’acquisto di telecamere digitali. Abbiamo più volte richie-
sto, senza esito, l’installazione di foto-trappole, per contra-
stare l’odioso fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul terri-
torio. Chiederemo inoltre che venga istituito il controllo di
vicinato, o controllo di comunità, che ha sempre visto il
Comune contrario. Un altro punto dolente anche l’impossi-
bilità di poter agire, direttamente, per il recupero delle pro-
prietà comunali che versano in stato di abbandono, come ad
esempio l’immobile in Via Pianell/Ugolini (è recente l’an-
nuncio, da parte del Comune di una riqualificazione con i
soldi del PNRR, dopo una serie di nostre proposte), la pisci-
na Scarioni, il mercato di Via Moncalieri, l’ex CBM in
Comasina e Villa Vegan, occupata da trent’anni. Insistere-
mo inoltre affinché, una volta abbattuto l’edificio dell’ex
Liceo Omero, a Bruzzano, in luogo di un edificio polifunzio-
nale ad uso socio-assistenziale, così come deciso dal Comu-
ne, venga invece costruito un nuovo plesso scolastico, dove

potranno confluire gli studenti della vicina Scuola Umberto
Saba, in modo da garantirne la continuità scolastica. Il
Municipio curerà inoltre le fasi di ricostruzione delle
Scuole Catone. Scialoja e Pavoni; di quest’ultimo plesso sco-
lastico il Municipio ne aveva richiesto l’abbattimento e la
conseguente ricostruzione, quattro anni fa. Se ciò fosse av-
venuto, oggi avremo già potuto disporre di un edificio mo-
derno e funzionante. Qualora tale progetto non venisse at-
tuato, considerate altresì le condizioni dell’attuale struttu-
ra della Umberto Saba, si correrebbe il rischio di non ave-
re un plesso scolastico in quell’area. Un altro fatto che mi
ha lasciato perplesso, è stato il mancato riscontro a nume-
rose nostre deliberazioni, in particolare sulle problemati-
che di viabilità e mobilità sul territorio, frutto delle istanze
dei cittadini.
• Quali sono, secondo lei, i prossimi passi da compiere
per rendere Milano una città policentrica anche dal
punto di vista amministrativo?
Poiché ci siamo sempre sentiti i rappresentanti territoriali
del Comune di cui facciamo parte, ho sempre tenuto in

grande considerazione, indipendentemente dallo schiera-
mento politico, la collaborazione finalizzata al raggiungi-
mento di importanti obiettivi, a beneficio dei cittadini.
Come dimostrano le azioni compiute, abbiamo ottenuto ot-
timi risultati con alcuni assessori, mentre con altr i risulta-
ti, mio malgrado, non sono stati soddisfacenti. Per questo,
riteniamo che un cambio di passo sia auspicabile per attri-
buire finalmente ai Municipi il fondamentale ruolo di trait
d’union e di soggetto vicino ai cittadini in grado di soddisfa-
re, a 360° e nel minor tempo possibile, le esigenze di questi
ultimi. Per rendere la città realmente policentrica, è indi-
spensabile pertanto che l’Amministrazione Centrale defini-
sca indirizzi ed obiettivi generali, mentre ai Municipi ven-
ga attribuita la gestione dei servizi sul territorio, in parti-
colare le anagrafi, i servizi sociali, gli istituti scolastici, la
Polizia Locale e l’ottimizzazione dei trasporti. Considerata
inoltre la particolarità del momento, riteniamo sia ancora
più urgente la realizzazione di più poli di riferimento nel-
l’ambito delle cure domiciliari, con la collaborazione tra
pubblico e privato.

Continuo da pag. 5
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PANDEMIA

L’Isola
si candida
Municipio 9

Comune di Milano

Federico Ferri
La promozione della legalità
e il contrasto alle mafie

costituiscono le fondamenta
di una Milano più giusta

e aperta ai progetti di tutti.

Valerio Pedroni
Perché nessuno

rimanga indietro. Una Città
attenta a ciascuno

può rendere
migliore la vita di tutti.

Mario Bianco
Ascoltare e dare voce

al quartiere.

Andrea Casaratto
Mobilità e verde

per far vivere il quartiere.

Circolo PD Primo Maggio - Isola Zara

Covid 19: facciamo il punto dopo la pausa estiva 
e cerchiamo di capire cosa ci riserverà l’autunno

Michele Cazzaniga

Avete passato bene il meritato periodo di riposo? Avete ri-
spettato le prescrizioni per limitare il diffondersi del vi-

rus? Vi siete vaccinati? Facciamo il punto della situazione con
il nostro medico di famiglia. che da oltre un anno ci fornisce il
polso della situazione della pandemia e ci elargisce utili consi-
gli per superare al meglio questo “incubo”. 
• Si torna alla vita di città, tutti insieme, dopo un
paio di mesi durante i quali la metropoli si è un po’
svuotata. Facciamo un bilancio della situazione con-
tagi: ha riscontrato anche lei un incremento e so-
prattutto una diminuzione dell’età dei contagiati?
Casi gravi riscontrati?
Non ho riscontrato fino ad oggi (1 settembre 2021, ndr) un incre-
mento dei contagi tra i miei assistiti. Ho avuto dei casi sporadici in
soggetti giovani (under 30) e un caso in un paziente già vaccinato:
fortunatamente sono state tutte forme lievi, quasi asintomatiche.
• Ormai siamo nel pieno della variante delta: sembra
che i vaccinati reggano bene l’urto contro il virus mo-
dificato. Qual è la situazione dei suoi pazienti vaccina-
ti? È veramente il vaccino che fa la differenza e ci evi-
ta i casi più gravi? Non ci sono altre strade checché ne
dicano i no-vax e i negazionisti?
Quello che possiamo affermare con l’esperienza vaccinale di
questi mesi è che se il paziente vaccinato si ammala lo fa in
modo lieve con un quadro simil influenzale. Ormai i dati
scientifici sono concordi nell’affermare che il vaccino proteg-
ge dalle forme gravi e riduce in modo significativo gli ingres-

si nelle terapie intensive. I malati gravi di questo periodo so-
no in prevalenza persone non vaccinate.
• A breve si torna a scuola e la circolazione del virus
fra la popolazione giovane è un grosso problema. Se
ne esce vaccinando a tappeto dai 12 anni in su oppu-
re si può fare altro?

Io sono favorevole all’obbligo vaccinale: è l’unica strada che
ci può permettere di contenere una malattia infettiva, come
già successo in tempi più remoti con il vaiolo, la polio e al-
tre malattie. Poi è chiaro che le precauzioni vanno mante-
nute, soprattutto in ambienti affollati come la scuola.
• Terza dose si, terza dose no?
Alla terza dose si arriverà. La dose richiamo servirà in pri-
mis per quei pazienti che rispondono poco al vaccino (im-
munocompromessi) e poi per quelli più a rischio di contrar-
re la malattia in forma grave (over 60).
• Ottimista per l’autunno alle porte? Cosa fare con
coloro che non possono o non vogliono vaccinarsi?
Tenendo conto che non potere o non volere sono due
cose molto diverse...
Difficile fare previsioni, considerando anche la circolazione
delle varianti, ma ritengo che grazie all'elevato numero di
vaccini si ammalerà meno gente e con forme più lievi. Alle
persone che non vogliono vaccinarsi e sono indecise dico so-
lo, a meno che non siano no vax convinti verso i quali ogni
tentativo è vano, di affidarsi al consiglio del proprio medico
di fiducia e non ai mezzi di comunicazione (tv, social) fonti
spesso di messaggi fuorvianti, confusionari che non hanno
alcuna base scientifica.
Nella foto il ministro Speranza uno dei primi a vaccinarsi.
Salvini invece è stato uno degli ultimi, si dice quando ha
scoperto che la stragrante maggioranza degli italiani ha
fatto come il ministro della Salute. 

Niguarda, lavori in corso
Riceviamo da Marco Granelli, assessore del Comune di Milano.

• Via Passerini e piazza Belloveso: sono in
corso i lavori ai sottoservizi, preliminari
della riqualificazione della piazza e della
via, che riguardano soprattutto i cavi elet-
trici Unareti. In via Passerini si conclude-
ranno sabato 11, così che la via possa ria-
prire per l’inizio delle scuole, lunedì 13 set-
tembre. Continueranno invece in piazza
Belloveso dove da fine ottobre saranno so-
stituiti da quelli della riqualificazione della
piazza con più verde, più spazio per stare
insieme, più sicurezza stradale con il pas-
saggio pedonale rialzato tra Belloveso e
Passerini attraverso via Bauer. I lavori du-
reranno fino alla prossima estate. Nell’e-
state prossima vi saranno anche i lavori
della pedonalizzazione di via Passerini che
così creerà una piazza allargata dalla chie-
sa ai giardini, alla biblioteca, alla scuola, al-
la polizia locale, alle attività commerciali

della pizzeria e dei bar, e delle sedi delle as-
sociazioni in via Passerini e ai nuovi giardi-
ni e piazza di Villa Trotti. Sarà il nuovo cen-
tro di Niguarda.
• Via Maffi, Cesari, Leone Da Perego: sa-
ranno riasfaltate a partire dal 13 settembre
e a partire dalle prime operazioni fatte ieri e
oggi, sarà sistemato l’incrocio Maffi-Cesari
per impedire le interruzioni dell’autobus
Atm causate dalla sosta irregolare. Sarà ri-
fatta e modificata anche la segnaletica in via
Anto-nio da Saluzzo per evitare anche qui
sosta irregolare e interruzioni Atm.
• Via Palanzone: asfaltatura definitiva del-
la strada dopo aver atteso l’assestamento dei
lavori effettuati ai marciapiedi e ai tombini.
• Via Cattaro: è stata firmata l’ordinanza
viabilistica per il cambio di senso unico, nel-
le prossime settimane sarà posta la segna-
letica e attivato il nuovo senso.

Per la vostra pubblicità su questo giornale telefonate
a Flaviano Sandonà

Tel/Fax/Segr. 02/39662281 - Cell. 335.1348840
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CULTURA

Con l’Anpi alla ricerca della Niguarda del ‘900
Giorgio Meliesi

Il borgo contadinopoi divenuto ope-
raio nel corso dei pri-
mi decenni del secolo
scorso, con le grandi
fabbriche del Nord
Milano, e le Coopera-
tive del movimento

socialista: edificatrici (oggi Abitare società cooperativa) e di
consumo (oggi COOP Lombardia). E poi la Niguarda dell’op-
posizione al fascismo durante il ventennio, con i volontari par-
titi per la Guerra di Spagna, i condannati dal Tribunale spe-
ciale e morti in confino, E infine la Niguarda cuore della
Resistenza milanese con le donne dei Gruppi di Difesa, i gap-
pisti dei nuclei di fuoco, le infermiere dell’ospedale e i suoi ca-
duti a Milano e nei monti delle bande partigiane.

A questo fine l’Anpi di Niguarda, domenica 12 settembre, ha
organizzato un percorso storico didattico su questa “Niguarda
scomparsa”, con la partecipazione di Sergio Bernasconi (clas-
se 1933) testimone di quell’epoca, che ha aiutato a ricostruire
nella memoria il quartiere com’era, e Angelo Longhi, presiden-
te dell’Anpi di Niguarda, che ha ricordato le figure dei nostri
combattenti per la libertà presenti nelle molte lapidi, pietre di
inciampo e murales del quartiere.

Niguarda racconta la sua storia ai ragazzi
Ecco come è nata la proposta di un percorso didattico dell’Anpi per le scuole

La seguente è la proposta di un percorso storico-didattico “Il
quartiere racconta la storia” per le scuole secondarie di I e II

grado rivolta ai Dirigenti Scolastici e ai Collegi Docenti da parte
dell’Anpi, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia Sezione Mar-
tiri Niiguardesi, Via Hermada 8 - tel. 02 66108241.
La sezione Anpi “Martiri Niguardesi” e il Teatro della Cooperativa pro-
pongono al Vostro Istituto la partecipazione e la collaborazione al
Percorso storico-didattico “Il quartiere racconta la storia”, che vuole of-
frire alla vs. istituzione scolastica un “sostegno alla formazione storica
per lo sviluppo di un modello di cittadinanza attiva”, come previsto dal
Protocollo di intesa MIUR/ANPI del 2014 rinnovato con N. di
Protocollo MIUR AOO DRLO R.U. 20738 del 25-09-2017. 
• Finalità del Progetto: far conoscere fatti e personaggi niguarde-
si che hanno animato la Resistenza nel nostro territorio; far com-
prendere meglio il contesto storico e culturale in cui il regime fa-
scista ha avuto origine e termine e il ruolo dei cittadini - in orga-
nizzazioni o come singoli- nei grandi eventi storici; favorire rifles-
sioni e rielaborazioni personali negli studenti su alcuni aspetti
fondamentali della partecipazione civica.
• Azioni:
1. Alle classi partecipanti, dopo eventuali opportuni incontri pre-
paratori (a richiesta) coi docenti referenti, verrà consegnato ma-
teriale di informazione sia relativo alle diverse tappe del percor-
so (nelle settimane antecedenti la visita) sia un opuscolo multilin-
gue (italiano - inglese - spagnolo - arabo - cinese) relativo ai più
importanti articoli della Costituzione.
2. Uscita didattica, a piedi, con partenza da via Di Calboli e soste in
via Graziano Imperatore, via Majorana, Via Hermada e immediati
dintorni. L’uscita comprende a richiesta la possibilità di assistere
presso il Teatro della Cooperativa, al “mattinale” con lo spettacolo
“Nome di Battaglia Lia” tratto dai racconti orali delle donne partigia-
ne di Niguarda. Le tappe saranno le seguenti:
1. Fermata e illustrazione della lapide collettiva posta all’esterno
della ex casa del popolo (ex casa del fascio). In questa lapide sono
raccolti tutti i nominativi dei caduti del nostro quartiere durante
la guerra di liberazione. Saranno illustrate le diverse biografie dei
nominativi riportate sulla lapide.
2. Pietra di inciampo in via Hermada 4 dedicata a Giuseppe Berna.
Racconto dell’importanza dell’opera delle pietre di inciampo (26 mila

pietre posate in tutta Europa) con distinzione tra deportati politici
e deportati razziali. Cenni alla biografia di Berna denominato il
“cantore triste” appassionato di musica lirica e delle opere, arresta-
to per aver organizzato alla Breda Termomeccanica gli scioperi per
la pace, deportato e ucciso ad Auschwitz.
3. Lapidi a Francesco Rigoldi e Mario Brambilla di via Hermada 8, la-
pidi di Mario Mariotti e Gina Galeotti Bianchi in via Graziano
Imperatore, lapide a Enrico Pozzoli di via Ornato 7. Illustrazione della
vita dei cinque martiri della Resistenza antifascista.
4. Murale di via Majorana con illustrazione delle storie di quar-
tiere raffigurate nel murale. Il murale è dedicato a Gina Galeotti
Bianchi e a Stellina Vecchio, staffette partigiane, ed è situato a po-
che decine di metri da dove Lia fu uccisa il 24 aprile 1945, la pri-
ma caduta dell’insurrezione di Milano.
5. Murale di via Hermada 14 dedicato a Cesarina Rossi organizza-
trice dei Gruppi Di Difesa della Donna e agli abitanti delle case del-
la Cooperativa (grazie alla gentile collaborazione della Società Coo-
perativa Abitare). Cesarina Rossi, inquilina della Cooperativa Edi-

ficatrice, fece parte dei GDD (Gruppi di Difesa della Donna). Pro-
prio nelle case dell’Edificatrice ci fu un gruppo molto forte dei GDD.
Cesarina diede rifugio tra gli altri nel proprio appartamento per
mesi, alla moglie dell’ing. Umberto Fogagnolo, uno dei 15 fucilati di
Piazzale Loreto. Il murale di via Hermada 14 illustra la storia di
queste donne e degli operai protagonisti degli scioperi figure molto
rappresentative degli abitanti delle case della cooperativa
Edificatrice di Niguarda (oggi Società Cooperativa Abitare).
6. A scelta prima o dopo il tour è possibile assistere allo spettacolo
“Nome di battaglia Lia” presso il Teatro della Cooperativa con ritrovo
nel suo salone dedicato alla partigiana Gina Galeotti Bianchi. Incontro
con Renato Sarti e spiegazione della funzione del salone che fu utiliz-
zato durante le giornate dell’insurrezione con l’aiuto delle suore e infer-
miere dell’ospedale Maggiore e del dottor Bertuglia medico condotto di
Niguarda, come infermeria. Illustrazione del murale a Giovanni Pesce
comandante dei GAP milanesi e a quello di Gina Galeotti Bianchi.
Entrambi i dipinti sono di dipendenza del Teatro. 
Si prevede una durata complessiva (giro del quartiere + spettaco-
lo) di ore 2:30. È possibile formare due gruppi contemporanea-
mente, dotati di supporto audio mobile. La consistenza dei grup-
pi terrà conto delle normative anti-Covid valide da settembre. La
sezione ANPI metterà a disposizione due propri associati per ogni
gruppo per garantire, col personale docente, il sicuro svolgimento
dell’escursione. La sezione ANPI sarà disponibile alla collabora-
zione coi Docenti, anche a posteriori, per valutare l’efficacia del
Progetto e per eventuali approfondimenti.
Costi: il Progetto è offerto a titolo completamente gratuito tranne
la partecipazione allo spettacolo “Nome di battaglia Lia” del Tea-
tro della Cooperativa. Per informazioni sul costo dello spettacolo
contattare direttamente il Teatro nella persona di Valentina. Ri-
cordiamo che presso la Sezione ANPI Martiri Niguardesi è dispo-
nibile una ricchissima documentazione digitale relativa all’Anti-
fascismo e alla Resistenza (documentari, opere teatrali e musica-
li ecc. di cui è possibile avere catalogo digitale).
In attesa di Vs cortese riscontro, vi porgiamo i più cordiali saluti.
Angelo Longhi
Presidente sezione “Martiri Niguardesi”.
Per info: anpiniguarda@gmail.com
Tel. 02 66108241, Cell. Angelo Longhi : 331 1098844



Parco Nord: nel tempo del Green Pass
torna il Festival della Biodiversità

Lorenzo Meyer

Asettembre torna il Festi-val della
Biodiversità al Parco Nord Milano.

Appunta-mento ormai fisso, giunto alla
quindicesima edizione, che si svolgerà dal
16 al 26 settembre come sempre nei luo-
ghi simbolo del Parco: la Cascina Centro
Parco, Orti ex-Cà Granda, Oxy.gen, Orto
Comune Niguarda, Villa Lonati, Lago
Niguarda e molti altri.
Quest’anno il tema scelto per la 10 giorni
di eventi, si ispira ai valori e agli intenti
stabiliti dall’Onu che ha proclamato il 2021 “Anno in-
ternazionale della Frutta e della Verdura”. Il palinse-
sto di eventi culturali, ludici e artistici, accompagnati
da incontri divulgativi e da laboratori didattici, ha
preso forma grazie alla partecipazione di associazioni
e istituzioni a una call aperta. I progetti così seleziona-
ti hanno portato alla creazione di un ricco programma
con ben 140 proposte volte a indagare, promuovere e
approfondire tutti gli aspetti legati all’importanza del-
la frutta e della verdura per l’alimentazione umana,
la sicurezza alimentare e la salute, oltre che per il ruo-
lo fondamentale nella realizzazione degli Obiettivi di
sviluppo sostenibile globali.
Il Festival si apre con un primo momento istituzio-
nale insieme agli amministratori pubblici e ai co-
mitati promotori del Festival con la conferenza
stampa del 15 settembre a Cascina Nascosta a Mi-
lano, occasione per introdurre il tema di quest’an-
no, farne emergere le ricadute sul contesto urbano,

e presentare il fitto programma di ap-
puntamenti.
Il primo giorno di Festival, il 16 settem-
bre alle ore 17, si terrà l’inaugurazione
del Festival alla Cascina Centro Parco
con la speciale installazione di una Iurta
mongola come introduzione al concetto di
convivenza con la natura e con gli altri es-
seri viventi. L’approccio alla conoscenza,
alla produzione e all’impiego di frutta e
verdura nella vita di tutti i giorni sarà poi

declinata nei giorni successivi attraverso spettacoli tea-
trali, laboratori per bambini, degustazioni, mostre arti-
stiche, passeggiate nei boschi, concerti musicali e confe-
renze. Tra le proposte non mancano quelle a cura dei
partner del Festival tra cui figurano anche quest’anno
Slow Food Lombardia, MIC-Cineteca Milano, EUMM -
Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord, BAM-
Biblioteca degli Alberi di Milano. Il Festival sarà anche
l’occasione per entrare in contatto con la biodiversità
del Parco, toccarla con mano e comprenderne il profon-
do valore per lo sviluppo sostenibile del nostro territo-
rio; ma anche per scoprire gli interventi di riqualifica-
zione ambientale e naturalistica, i paesaggi rurali e na-
turali presenti in città.
Tutti gli eventi sono organizzati secondo le procedure di
sicurezza sanitaria previste e per poter accedere è ne-
cessario pre-registrarsi online ed esibire il Green Pass
in loco. Il programma completo della manifestazione è
disponibile sul sito ufficiale www.festivalbiodiversita.it
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ForestaMi: 300.000 alberi piantati
a Milano e altri 300 mila finanziati

Anna Aglaia Bani

Città Metropolitana di Mila-
no si è aggiudicata oltre 2,3

milion di euro per i 5 progetti
presentati nell’ambito del “Ban-
do Costa” finalizzato ai seguenti
obiettivi: tutelare la biodiversità
per garantire la piena funziona-
lità degli ecosistemi; aumentare
la superficie e migliorare la fun-
zionalità ecosistemica delle in-
frastrutture verdi a scala terri-
toriale e del verde costruito; migliorare la salute e
il benessere dei cittadini; contribuire a migliorare
la qualità dell’aria.
L’importo complessivo finanziato per tutti e cinque i
progetti è di 2.289.669,13 euro, la superficie comples-
siva interessata dagli interventi è di 22,48 ettari per
un totale di 32.574 piante che entreranno a far par-
te del progetto ForestaMi.
Entro il 2021 Forestami raggiungerà e supererà il tra-
guardo dei 300.000 alberi messi a dimora e si punta
progressivamente ad incrementare il numero di alberi

piantati ogni anno fino a rag-
giungere l’obiettivo dei 3 milio-
ni di alberi entro il 2030.
Per quanto riguarda la stagione
agronomica 2020-2021(novem-
bre 2020-marzo 2021) questi so-
no i risultati raggiunti: sono sta-
ti piantati 120.053 tra alberi e
arbusti, di cui 28.063 piante nel-
la sola città di Mi-lano. Quasi
1.000 gli alberi arrivati al quar-

tiere Adriano, dove sta per aprire il secondo lotto
del parco pubblico, circa 2.000 quelli arrivati nel-
l’ambito di piani urbanistici in corso di realizzazio-
ne, come al parco di City Life, nella nuova area ver-
de lungo la passerella Paster-nak in viale Crispi, in
piazza Sraffa vicino al Campus Bocconi. Numerosi
anche gli interventi realizzati attraverso collabora-
zioni tra pubblico-privato, come in Piazza Piola,
viale Jenner, Corso Como, così come quelli piantu-
mati nei grandi parchi di cintura della città, da
Parco Nord a Bosco in Città.

Ex Mameli: al via il progetto di riqualificazione e di riutilizzo delle casermette
Andrea Bina

Pratocentenaro: tre novità per il presente e per il futuro
Scarioni, Casa della Salute, Riqualificazione del centro

Andrea Bina

Pratocentenaro, uno dei quartieri storici della nostra zona, verrà interes-
sato nel brevissimo e lungo periodo da tre importanti novità.

• Prima bella notizia: Il privato che da mesi sembrava interessato a
prendere in carico la Piscina Scarioni ha presentato formalmente
un’offerta, che ora verrà vagliata ed eventualmente modificata o inte-
grata dagli uffici tecnici del Comune. Non si conosce ancora il nome del
soggetto che ha bussato alla porta del Comune per via del segreto d’uf-
ficio, ma il percorso che porterà ad una riapertura dell’impianto spor-
tivo è ripartito. “Zona Nove”, da sempre in prima fila su questo tema,
ribadisce tre concetti: la Scarioni deve restare un impianto a vocazio-
ne sportiva e natatoria, possibilmente aperta tutto l’anno e deve man-
tenere calmierati i prezzi per essere accessibili a tutte le tasche.
• Seconda bella notizia: durante la visita al quartiere il Sindaco Beppe Sala
ha affermato di condividere l’idea, lanciata dal consigliere municipale

Stefano Indovino, di trasformare il mercato comunale coperto di via
Valfurva in una Casa della Salute. Anche in questo caso il percorso
non sarà semplice, ma perlomeno è stato avviato uno studio, che do-
vrà necessariamente prevedere un confronto con tutto il quartiere,
per dare un futuro a questa struttura che da troppo tempo si sta av-
viando verso un inesorabile declino.
• Terza bella notizia, la più sicura e imminente: è stato approvato il 38° in-
tervento di piazza e strada tattica che sarà a Pratocentenaro e verrà rea-
lizzato tra fine settembre e prima metà di ottobre 2021. Proposto da citta-
dini, associazioni e commercianti del quartiere ora diventa realtà. Un pri-
mo passo per riqualificare e dare un centro, una piazza al quartiere dove
stare insieme e migliorare la sicurezza stradale in un punto di grande pas-
saggio dei cittadini per accedere alle scuole, ai giardini, ai negozi, alla chie-
sa e alle attività parrocchiali, culturali e politiche, e per portarsi alla metro-
politana anche attraverso la nuova via Vidali, aperta e riqualificata dal
Comune. Il progetto prevede di recuperare spazio per le attività, per i pedo-
ni, e per migliorare gli attraversamenti pedonali. Per questo via Val Maira
verrà posta a senso unico in direzione da Suzzani a De Martino e via De
Martino a senso unico da via Val Maira a Suzzani. Lungo via Val Maira la-
to nord verrà creato più spazio pedonale a fianco del marciapiede, e all'in-
crocio tra Val Maira e Suzzani verrà recuperato spazio sia sul lato della
chiesa parrocchiale e sia sul lato nord adiacente ai giardini e alle attività
commerciali. Quello che oggi è una strada e un grande incrocio automobi-
listico diventerà un asse con più spazio pedonale e la piazza di Pratocente-
naro, un luogo dove i cittadini potranno passeggiare tra i giardini di colle-
gamento con via Moncalieri e Ciriè, incontrarsi, stare insieme sulle panchi-
ne, prendersi un caffè, un pasticcino, un aperitivo, discutere di politica da-

vanti al circolo, fermarsi dopo la messa nella chiesa parrocchiale, fer-
marsi durante il percorso sull’asse commerciale che da Val Maira pro-
segue per via Pianell o quello che prosegue lungo viale Suzzani e via De
Martino con i negozi e le attività scolastiche, aggregative, culturali e re-
ligiose, il circolo ACLI, e fino alla metropolitana M5 Ca Granda attra-
verso via Vidali. Il progetto prevede interventi anche in via De Martino,
dove con il senso unico sarà introdotta sui due lati la sosta a 45° uno
spazio davanti all’ingresso dell’oratorio. Il progetto migliora anche la si-
curezza stradale: infatti in queste vie vi è un flusso pedonale importan-
te, anche di famiglie e ragazzi: vengono aumentati gli attraversamenti
pedonali favorendo l’attraversamento delle strade di fronte alla scuola,
alle attività aggregative, commerciali e religiose, e con l’allargamento
dei marciapiedi in alcuni punti strategici, verrà migliorata la visibilità
dei pedoni e diminuita la lunghezza degli attraversamenti.

Piccola premessa per rinfre-
scarci la memoria. Un gran-

de parco urbano connesso ai
quartieri limitrofi, nuovi ap-
partamenti a canoni accessibi-
li, attività commerciali e servi-
zi aggregativi per i cittadini. È
il futuro dell’area dell’ex Ca-
serma Mameli, secondo il Pia-
no Attuativo approvato dal-
l’Amministrazione. Il comples-
so dell’ex caserma si estende
su una superficie di 107.000

mq, tra viale Suzzani, via Arganini e via Gregorovius, ed è di proprietà
del Fondo investimenti per la valorizzazione - Comparto extra, - Fondo
comune di investimento immobiliare alternativo riservato. Per conto
del Fondo Cassa depositi e prestiti, Investimenti SGR ha presentato la
proposta definitiva per la trasformazione del complesso.
Il 50% dell’area verrà ceduto all’Amministrazione per la realizzazione
di un grande parco di almeno 50 mila mq, piazze e spazi pubblici. Su
una superficie edificabile massima di 71mila mq, 35.522 (circa 550 al-

loggi) saranno destinati a Edilizia residenziale sociale, di cui 21.300 mq
(330 alloggi) in affitto a canoni convenzionati, e il restante a residenza
libera, attività commerciali (una media struttura di vendita) e uffici. La
concentrazione delle volumetrie lungo i lati nord ed ovest dell’area di
intervento consentirà lo sviluppo del parco nell’area centrale, garanten-
do così una ricucitura con il tessuto urbano circostante.
Il Piano prevede oneri di urbanizzazione pari a circa 11 milioni di
euro. Oltre alla realizzazione del parco, queste risorse saranno de-
stinate al recupero funzionale di tre edifici delle ex Casermette di
via Gregorovius, che verranno destinati ad attività formative, ri-
creative e aggregative per i cittadini affidate tramite procedura di
evidenza pubblica. Il progetto di riuso delle Casermette storiche si
colloca nella strategia del PGT di creare nuove centralità di interes-
se pubblico e sociale nella città dei quartieri, ed è frutto di un per-
corso partecipato con la cittadinanza.
Ad inizio agosto u.s. l’Amministrazione Comunale propone un avviso pub-
blico, aperto fino al 30 settembre p.v., per trasformare le tre ex casermette
di via Gregorovius, di circa 11mila mq di superficie, in un importante cen-
tro per la socialità, la formazione, la cultura e la vita del Municipio 9.
Gli esiti dell’indagine esplorativa avviata dall’Amministrazione costitui-
ranno l’elemento di riferimento per lo svolgimento della successiva fase ad

evidenza pubblica di individuazione del futuro gestore, nonché delle
modalità migliori per la conduzione degli immobili a seguito degli inter-
venti di riqualificazione. I soggetti interessati dovranno avere esperien-
za nei seguenti ambiti: interventi e servizi sociali; attività culturali di
interesse sociale con finalità educativa; educazione, istruzione e forma-
zione professionale, universitaria e post-universitaria; ricerca scientifi-
ca, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreati-
ve; servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del
lavoro dei lavoratori e delle persone.
Su questa importante novità abbiamo raccolto una dichiarazione di
Beatrice Uguccioni, vice Presidente del Consiglio Comunale di Mila-
no: “Riqualificare l’area che noi tutti conosciamo come ex caserma
Mameli è necessario per dare nuova vita a una parte importante del
quartiere. Sarà previsto un ampio parco pubblico, spazi per servizi
da concordare nei prossimi mesi insieme ai cittadini e le cittadine
in base alle reali necessità e per ora si sta cercando una modalità
per utilizzare temporaneamente le tre casermette che rimarranno
del Comune, anche a progetto concluso. Anche la parte residenziale
dovrà prevedere affitti calmierati e costo d’acquisto convenzionato
per una città sempre più inclusiva e sempre meno respingente an-
che dal punto di vista dell’abitare.”
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SCUOLA IN    ONA

Auguri di Buono Studio per tutti quelli della scuola!
L’Associazione Amici di “Zona Nove” augura Buon AnnoScolastico a tutti gli studenti, gli insegnanti e il personale
ATA e dà appuntamento ancora una volta per il Concorso di
Poesie “Poesiàmoci in Zona Nove” giunto quest’anno all’XI
Edizione, il cui bando sarà ufficializzato dal prossimo mese.
Abbiamo chiesto alla dott.ssa Deborah Giovanati, assessore
all’Educazione del Municipio 9, cosa pensa di questo progetto,
accolto sempre molto positivamente dagli insegnanti, che ormai
da anni coinvolge centinaia di bambini e ragazzi delle scuole
primarie e secondarie di I grado della nostra zona e se crede sia

importante educare gli studenti alla poesia, alla traduzione sul-
la carta dei loro pensieri e sentimenti. “Ritengo che l’iniziativa
Poesiàmoci in ‘Zona Nove’ abbia un profondo valore per i nostri
ragazzi”, dice la dott.ssa Giovanati. “Attraverso la poesia ha da-
to modo ai nostri giovani di esprimersi e di ritagliarsi uno spa-
zio tutto loro, dove gli adulti erano lì per ascoltare e accogliere
le loro parole, perché nulla era sbagliato, ma tutto poteva esse-
re valorizzato. Spero che quindi questa iniziativa possa conti-
nuare nel tempo e arricchirsi sempre più, anche attraverso sti-
moli nuovi delle ragazze e dei ragazzi partecipanti”.

La scuola ricomincia
con alcuni problemi nuovi e altri già esistenti

Lunedì 13 settembre riapriranno le scuole di ogni ordine e gra-
do in molte regioni d’Italia e tutte le lezioni saranno in pre-

senza. Nelle ultime settimane è stato stabilito che tutto il perso-
nale scolastico debba avere il Green Pass per poter accedere a
scuola e si è discusso soprattutto di questo, ma altri problemi ur-
genti dovranno essere risolti: il sovraffollamento delle classi, la
mancanza degli insegnanti, le capienze sui mezzi di trasporto, i
test e il tracciamento per gli studenti. Sono tutti problemi esisten-
ti da un anno, ma ci sono ancora troppe incertezze riguardo alle
misure di sicurezza che possano garantire la tranquillità. 
Qualcosa è cambiato in meglio certamente rispetto all’inizio del-
lo scorso anno scolastico, cioè è aumentato il numero dei vaccina-
ti che garantiscono una significativa protezione contro il Covid-19
e aiutano a guardare con più ottimismo ai prossimi mesi.
In assenza di Green Pass, per il personale scolastico scatterà la
sospensione del rapporto di lavoro e dello stipendio dopo cinque
giorni di assenza ingiustificata. I controlli verranno eseguiti dai
collaboratori scolastici ogni mattina poiché per privacy non è pos-
sibile avere a disposizione un elenco del personale vaccinato, fino
a quando non sarà disponibile una nuova app a cui sta lavoran-
do il Ministero dell’Istruzione. Questo nuovo sistema velocizze-
rebbe i tempi dei controlli. Nonostante le preoccupazioni, i dati
pubblicati dal Governo dicono che il 90,4% degli operatori scola-
stici ha ricevuto almeno la prima dose del vaccino. Gli insegnan-
ti e i collaboratori scolastici non vaccinati sono circa il 9,5% del to-
tale: tra loro ci sono persone dichiaratamente contrarie alla vac-
cinazione, persone che hanno deciso di aspettare a farlo e anche

insegnanti vaccinati ma contrari ideologicamente alla certifi-
cazione. Quando un insegnante non avrà il Green Pass, il diri-
gente scolastico dovrà trovare un supplente, ovviamente con il
certificato. Un supplente potrebbe essere chiamato la mattina
stessa per sostituire il collega senza Green Pass, senza certez-
ze sui tempi di permanenza nella scuola.
Ma i problemi della riapertura non si limitano all’organizzazione
degli insegnanti. Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha
spiegato che il problema delle classi con troppi studenti riguarda
il 2,9% del totale. Il Governo ha stanziato 50 milioni di euro per
le scuole statali e paritarie; 22 milioni del decreto Sostegni Bis per
le scuole che hanno più di 5 classi con oltre 26 studenti (primarie
e secondarie di I grado) o 27 studenti (scuole superiori); infine 70
milioni per l’affitto di spazi aggiuntivi. Il comitato tecnico scienti-
fico ha raccomandato di rispettare una distanza di sicurezza in-
terpersonale di almeno un metro. La mascherina chirurgica, in-
vece, è obbligatoria per tutti gli studenti con più di 6 anni. Se
verrà trovato un caso di coronavirus, verrà riattivata la didattica
a distanza per la classe: gli studenti vaccinati se asintomatici sta-
ranno in quarantena sette giorni, i non vaccinati dieci. 
La capienza massima sui mezzi di trasporto pubblico, dove
non è obbligatorio presentare il Green Pass, è stata portata al-
l’80%. Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha detto che
il Ministero è al lavoro da mesi per la ripartenza di settembre:
“Abbiamo stanziato oltre 2 miliardi per il rientro in sicurezza,
compresi i 270 milioni per l’edilizia scolastica leggera e l’affit-
to di spazi ulteriori per la didattica”.

“Scuola Sconfinata. Proposta per una rivoluzione educativa”
È il titolo di un libro, un vero e proprio sussidio didattico

Antonella Gattuso

L’Assessore all’Edilizia Scolastica del Co-mune di Milano, Paolo Limonta, così si è
espresso riguardo il rientro a scuola: “È neces-
sario fare scuola in presenza, punto e basta!
Qualunque elemento, anche con sacrifici, con-
senta la possibilità di svolgere le lezioni in pre-
senza, ben venga per raggiungere questo
obiettivo. È necessario l’impegno di tutti. La
scuola deve invadere i quartieri e farsi invade-
re dai quartieri! È questa la mia filosofia. È
importante rielaborare un nuovo tipo di scuo-
la, dopo la pandemia, che deve essere il cuore
pulsante di ogni quartiere e di conseguenza
della città. Ciò vuol dire anche che l’energia di
ogni città deve servire alla scuola perché tutte
le risorse intellettuali e produttive possano es-
sere concentrate sulla scuola”. 
È questo il filo conduttore del libro “Scuola
Sconfinata. Proposta per una rivoluzione edu-
cativa”, un libro collettivo gratuito per una
rivoluzione necessaria. È stato presentato
il 9 settembre scorso presso la sede della
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di via-
le Pasubio 5. Tra gli autori è appunto pre-
sente il dott. Limonta, anche maestro alla
scuola primaria.
Il libro è nato dalla sinergia tra il movimento
educativo “E tu da che parte stai?” e la Fonda-
zione Feltrinelli. Raccoglie riflessioni e propo-
ste per una riforma radicale della scuola, a
partire da quello che la pandemia ha insegnato. Obiettivo: mettere la
salute biopsico-sociale al centro dei processi educativi. I capitoli porta-

no tutti più firme, sono circa 40 gli autori, se-
gno della “collettività” necessaria ad ogni pas-
saggio di questa rivoluzione.
“Scuola sconfinata” non è solo il bel titolo di un
libro, ma una presa di posizione radicale di chi
pensa che la scuola sia elemento essenziale di
democrazia e lotta alle disuguaglianze e, pro-
prio per questo, vuole ripensarla a fondo per-
ché così com’è, è largamente inadeguata agli
straordinari compiti che abbiamo di fronte. Il
libro è stracolmo di idee, suggerimenti, sugge-
stioni e qualche bel sogno ed utopia concreta.
È un libro gratuito e la migliore riconoscenza
per tutti coloro che ci hanno lavorato sta nel
diffonderlo e farlo conoscere regalandolo a no-
stra volta. Per diffonderlo basta solo fare un
clic e condividerlo. È possibile scaricarlo al se-
guente link: https://fondazionefeltrinel-
li.it/app/uploa-ds/2021/06/Scuola_Sconfina-
ta_.pdf. Ne vale la pena poiché sono presenti
storie e idee di tante e di tanti. Il volume
vuole essere proprio un viaggio nella scuo-
la possibile e necessaria, che fa tesoro di
un’emergenza per ripensarsi ed essere ri-
pensata da chi la scuola la fa e da chi la
considera un bene comune. 
il libro è concentrato sulla scuola prima-
ria e secondaria di primo grado, ma l’in-
tenzione è di continuare la riflessione sul-
l’intera fascia 0-18. È stata sperimentata

la non semplice strada della scrittura d’insieme e la firma di
gruppo. È stata un’idea formidabile.

Buon Anno Scolastico!
Antonietta Gattuso

Siamo pronti per partire
e un nuovo anno è da scoprire,
tra progetti nuovi e attesi
e altri noti o sottintesi…
tra emozioni nuove e accese 
da affrontare a proprie spese,
tra amici da incontrare 

e green pass da mostrare…
sperando che la pandemia 
stia lontano da ogni via

per una scuola che in presenza
garantisca coerenza!  

Perché ci siano nuovi intenti
e iniziative sorprendenti
che lascino un buon segno
come dentro un bel disegno…
che sappiano alternare 

giorni intensi e da apprezzare,
ad altri gai e spensierati

o impegnativi e anche mirati! 
Perché sia un anno positivo
dal tampone negativo
e si difenda l’uguaglianza
in una scuola che è speranza!
Perché il diritto all’istruzione
non sia solo un’illusione,

Liceo Classico Omero:
salta la formazione
della classe prima 

Antonietta Gattuso

Non ci sono stati abbastanza iscritti per formare una prima (quarta
ginnasio). Il Liceo Classico Omero, spostato da Bruzzano a Niguarda

al Liceo Scientifico Russell già nel 2016, perde un altro pezzo. È davvero
un peccato perché è un’ottima scuola, ma purtroppo per via dello sradica-
mento dal territorio e per una limitata promozione culturale, si rischia di
far sparire l’unica sezione ancora presente. Tutto il Nord Milano in que-
sto caso non avrebbe più un indirizzo classico.
La scuola era stata trasferita da via Del Volga per un calo di iscritti e per
problemi strutturali; si trattava di un prefabbricato che aveva ormai 50 an-
ni. “Per salvare l’indirizzo, va fatto conoscere, va promosso”. A difesa del-
l’Omero si schiera anche Beatrice Uguccioni, vicepresidente del Consiglio
Comunale di Milano ma anche ex studentessa: “Che nessuno pensi di chiu-
dere definitivamente il Liceo Classico Omero. Non si può parlare di perife-
rie e quartieri complessi e poi lasciarli sguarniti dell’ascensore sociale più
potente: la scuola. Sono dalla parte degli studenti, delle studentesse e delle
loro famiglie. Loro hanno il diritto di proseguire gli studi nel loro Liceo e
quel diritto deve essere garantito a tutti coloro che devono poter scegliere
un Liceo nel Nord Milano. La chiusura è senza logica visto che anche a li-
vello ministeriale si parla di ampliare l’offerta per evitare le classi pollaio.
Se i licei più centrali non hanno più disponibilità di spazi che senso ha pa-
ventare questa ipotesi? Nessuno”. Per la vecchia sede è già previsto l’abbat-
timento e quello che si spera vivamente è che l’amministrazione comuna-
le, e in particolare il Municipio 9, si adoperi affinché la scuola posso risorge-
re in una nuova costruzione, in via Del Volga.

Associazione Amici di “   ONA NOVE”
Care lettrici, cari lettori

Da oltre 26 anni la nostra testata entra in
punta di piedi nelle vostre case per rac-

contarvi cosa succede nei nostri quartieri, nel-
le Istituzioni, nelle realtà associative che ani-
mano la nostra comunità e per dare risalto ai
tanti personaggi che, con le loro abilità, danno
lustro alla zona. Il tutto senza chiedervi un
centesimo, grazie alla generosità dei nostri in-
serzionisti che credono nel nostro lavoro e usa-
no le pagine di “Zona Nove” per fare conoscere
le loro attività commerciali.
In questo 2020, segnato dalla pandemia che
ancora sta minacciando la nostra salute e il
nostro tessuto produttivo, il quadro economico
è ulteriormente e pesantemente mutato in
peggio, causando una sostanziale riduzione
delle entrate pubblicitarie della nostra testa-
ta, unica fonte di finanziamento a nostra di-
sposizione per proseguire l'attività editoriale e
le tante iniziative, di cui siamo fieri, che la no-
stra Associazione tornerà ad organizzare non
appena le limitazioni imposte dai DPCM ver-
ranno rimosse, in particolare quelle rivolte ai
giovani studenti delle scuole di ogni ordine e
grado della nostra zona.
Per far fronte a questa ridotta capacità econo-
mica abbiamo tagliato il più possibile le spese,
cambiando sede e ridiscutendo i contratti con

i nostri fornitori. Tutto ciò però non basta e
quindi, per evitare di ridurre sensibilmente o
addirittura azzerare le future iniziative
dell’Associazione per dedicare tutte le risorse
a nostra disposizione al solo giornale, vorrem-
mo coinvolgere coloro che in questi anni han-
no in più occasioni dimostrato l’apprezzamen-
to per quello che stiamo portando avanti, ov-
vero voi lettrici e lettori.
Abbiamo pensato di proporvi un abbonamento
annuale al nostro giornale, al costo di euro 25,
che vi garantirà sia la certezza di riceverlo
tutti i mesi a casa tramite posta in busta inte-
stata sia di ottenere un esclusivo omaggio.
Saremo lieti di accogliervi, appena tutto ciò
sarà possibile, nella nostra sede sita in via Val
Maira 4 per registrare il contributo e ritirare
il regalo che abbiamo pensato per voi.
Attualmente, visto che non possiamo vederci
di persona, potrete farci pervenire la sottoscri-
zione, come hanno già fatto diversi lettori di
lungo corso, tramite bonifico bancario.
Provvederemo noi a spedirvi il regalo a casa.
Grazie di cuore.
La Redazione

Iban Associazione Amici di “Zona Nove”
IT07W0103001605000000704764
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CULTURA

Addio all’attore Piero Lenardon
Il ricordo di Marta Marangoni

Lo scorso 27 luglio è scomparso l’attore Piero Lenardon, un pezzo di storia del teatro milanese
e non solo. Ecco il ricordo di Marta Marangoni dei Duperdu che con Lenardon hanno

collaborato a diverse esperienze teatrali.

Oh Pierone! Una dipartita così non ce l’aspettavamo pro-
prio, siamo scioccati e tanto addolorati perché ci è ve-

nuto a mancare il maestro di poesia e comicità che ha gui-
dato le nostre avventure teatrali tra scorribande, sperimen-
tazioni e soprattutto risate, tante risate!!! Con noi storico
fondatore di Minima Theatralia, ha saputo entusiasmare
tutte e tutti i nostri cittadini-attori con il suo talento comi-
co e i nostri spettacoli in scena al Teatro della Cooperativa,
ATIR Teatro Ringhiera, Teatro EDI Barrio’s, La Scighera...
Con Valerio Bongiorno e Carlo Maria Rossi, pilastro del trio
La Filarmonica Clown, spettacoli come “Don Chisciotte”,
“Chicago Boys” con Bano Ferrari, “Amleto avvisato mezzo
salvato” diretto da Renato Sarti (che non finirò mai di rin-
graziare per averci fatti incontrare), sono stati per me scuo-
la di teatro e di vita raggiungendo l’apice di quell’arte tota-
le che ti fa scompisciar dal ridere e al contempo tocca le cor-
de più profonde e malinconiche del tuo essere. Ho avuto l’o-
nore di dirigerti per il teatro degli incamminati insieme al
grandissimo Marino Zerbin, sempre tra sorrisi e lacrime.
Con te se n’è andato un pezzo della mia storia, ma nulla di
ciò che hai seminato andrà perso, Piero.

Parte la nuova stagione televisiva e su tutti i principali
network le trasmissioni tradizionali tornano a riempire

i palinsesti autunnali. Come ogni anno, tutto torna. Intrat-
tenimento, quiz, documentari e fiction.
In realtà, i programmi di informazione, quelli di approfondi-
mento, già da agosto sono partiti con la nuova programma-
zione. Riccardo Iacona, ogni lunedì in prima serata, su
RaiTre conduce ‘Presa Diretta’ (foto 1). Ogni puntata è dedi-
cata a un argomento di attualità che riguarda tutti: dal caso
Julian Assange e la libertà di informazione, alla diffusione
delle cripto valute, passando per la terra dei fuochi e il gioco

d’azzardo. Il giornalismo investigativo di Iacona è un esem-
pio di come i temi andrebbero sempre affrontati. Obiettività,
interviste a persone esperte dei temi trattati, ma con opinio-
ni discordanti e analisi critica dell’argomento specifico. Tutte
le puntate sono disponibili anche in rete grazie a RaiPlay.
‘Accordi e Disaccordi’ (foto 2), condotto da Andrea Scanzi e
Luca Sommi, con un intervento fisso di Marco Travaglio è
un altro programma di informazione, ma che si fonde con
l’analisi politica. Ogni mercoledì in prima serata sul cana-
le 9, i conduttori e gli ospiti propongono riflessioni sugli
eventi della settimana.

In tv tornano varietà, quiz, documentari,
fiction e dibattiti politici

APPING

The Crossing all’Orto Comune di Niguarda
Antonella Loconsolo

Grazie a Simona Medolago, attrice e artista nata e cresciu-
ta nel nostro quartiere, è approdato a Milano, ospitato

dal-l’Orto Comune di Niguarda, il progetto “The Crossing”. Il
progetto nasce nel 2019, quando Damaris Ferrer, ballerina,
insegnante e coreografa multidisciplinare di Miami, dà il via
a un progetto intitolato La Greda, per il quale crea una gon-
na di 50 iarde di stoffa (circa 46 m2), con otto punti vita per
altrettanti performer. Un gruppo di sette studenti del corso di
danza del Broward College anima questo progetto sul quale

a cura di Teresa Garofalo

Gli eventi di settembre

Ritornano finalmente a riaprire i battenti con programmazioni di
grande qualità centri culturali molto attivi nella nostra zona.

• Riprende il via il nostro Teatro della
Cooperativa che nell’ambito della manife-
stazione “Teatro nei Cortili” offre due ap-
puntamenti all’insegna della comicità. Il
18 settembre in via De Calboli 14 (Niguar-
da) potremo applaudire l’irresistibile

Ippolita Baldini, e il 20 settembre in via Grassini 5 (Bruzzano) il
bravissimo Antonello Tauri-no, due artisti fra i più noti e seguiti dal
grande pubblico. L’ingresso agli spettacoli è gratuito con prenotazio-
ne obbligatoria a promozione@teatrodellacooperativa.it

• Continua la sua programmazione la
Cineteca Milano Mic che fino al 17 otto-
bre presenta.due rassegne. La prima è
dedicata ad Alberto Lattuada, uno dei
registi più significativi del Novecento
italiano. La seconda “Per Terra, Per

Mare e Per Aria. In Viaggio con i film” prende spunto dalla pubbli-
cazione del cofanetto dvd della collana “I Tesori del Mic” che rac-
coglie un grande lavoro di restauro di rari materiali filmici degli
anni Venti. I film che vedremo raccontano gli incredibili e avven-
turosi grandi viaggi che hanno caratterizzato il ventesimo secolo.

• Un inizio alla grande quello del Centro
Culturale Abitare che il 14 settembre ha ri-
preso l’iniziativa “Andar per quartieri”, visite
culturali in compagnia di Anna Torterolo e do-
menica 19 settembre alle 16,30 sarà presente
nella corte di via Hermada 4 con un “Concerto
di musica barocca” durante il quale il liutaio

Stefano Bertoli presenterà un VIOLONE costruito per “Artigiano del cuo-
re”, un progetto sostenuto dalla fondazione Cologni e dall’intero quartiere
di Niguarda. Ha già programmato poi altri 6 concerti con repertori differen-
ti in sei differenti quartieri del Municipio 9. Il primo sarà domenica 29 set-
tembre alle ore 17 in piazzetta Gasparri,alla Comasina, con il gruppo
Histo-ria, un nome che ha fatto la storia della musica da ballo. L’ingresso è
libero con prenotazione obbligatoria al 349.0777807.

• Dedicati alla musica sinfonica sono i
quattro concerti che il Teatro degli
Arcimboldi a partire dal 5 settembre per
quattro domeniche alle ore 11.00 ha pen-
sato di offrire al suo pubblico che potrà co-

sì gustare un delizioso aperitivo nel foyer ascoltando le magiche no-
te musicali dell’Orchestra Filarmonica Italiana.

• Ma non è tutto qui. Ci sono ancora incon-
tri, presentazioni, concorsi, Festival lette-
rari come quello che il 25-26 settembre
animerà Cinisello Balsamo e il Nord
Milano e poi mostre tra le quali imperdibi-
le “Breath Ghosts Blind” dedicata a
Maurizio Cattelan, uno degli artisti con-
temporanei più noti al mondo. All’Hangar

Bicocca fino al 20 febbraio 2022, la personale affronta i grandi inter-
rogativi dell’uomo, i fondamentali temi della vita suscitando doman-
de e riflessioni profonde. Per informazioni: info@hangarbicocca.org 

• Originale e da non perdere è anche “Passioni del-
l’Ottocento” la mostra con cui la Kasa dei Libri ripren-
de la sua attività dopo l’estate. Curata da Andrea
Kerbaker, lettore, scrittore e appassionato collezionista
che della sua Kasa, in Largo De Benedetti 4, ha fatto un
luogo di incontro molto particolare perché qui i suoi pre-
ziosi 30.000 volumi possono essere non solo guardati
ma sfogliati, letti e vissuti dai visitatori, “Passioni del-
l’Ottocento” è una raccolta di testi in edizioni d’epoca, te-
sti rari che i non addetti ai lavori mai potrebbero avere

l’occasione di vedere o ancor più di toccare. “Si va da Voltaire a Ugo Foscolo
- spiega il prof. Kerbaker - da Victor Hugo a Dickens o a Carducci passan-
do per un po’ di moti garibaldini e mazziniani e illustrazioni illuminanti”.
In esposizione fino al 21 settembre “Passioni dell’Ottocento” è una mostra
davvero molto interessante che ci permetterà anche di scoprire tante curio-
sità sui personaggi e sul periodo storico in oggetto. Per informazioni e par-
tecipazione alle visite guidate tel. 02.66989018.

APPUNTAMENTI CULTURALI

si abbatte, come su tutti noi, la pandemia globale.
Damaris non si rassegna, l’importanza della gonna come
veicolo di energie, come strumento di comunicazione in gra-
do di creare connessioni, come ponte le fornisce la soluzio-
ne: The Crossing è l’evoluzione di questo progetto in un mo-
mento in cui non è possibile superare confini per riunirsi.
È  la gonna perciò a viaggiare, a collegare  performer pro-
venienti da tutto il mondo permettendo a ogni partecipan-
te di sperimentare. Dalla Florida alla Colombia, dalla
California al Texas, dal Messico a New York, da Portorico
ad Atene. È ad Atene che Simona Medolago raccoglie il te-
stimone e dopo la affascinante performance all’Orto
Comune la gonna è pronta a partire per Singapore e per la
Corea, dove si concluderà questo incredibile percorso.
“Prima di organizzare l’evento di Milano - ci racconta Simo-
na Medolago - ho partecipato a quello di Atene semplice-
mente come performer. Il fatto che non si tratti di una
performance fatta per il pubblico, in cui non è necessario
essere interessanti per chi guarda, ma che sia un’esperien-
za per chi la fa e la sperimenta, è qualcosa che mi ha affa-
scinato e attratto sin dal principio. Nell’arco dell’improvvi-
sazione si scoprono di volta in volta le possibilità del movi-
mento, le relazioni che si creano con la gonna e attraverso
la gonna, a volte, quando non si sa più cosa fare è anche bel-
lo non fare nulla e lasciarsi guidare dal movimento degli al-
tri in un atto di fiducia che pochi sono disposti a compiere”.
I partecipanti all’evento, estranei gli uni agli altri, hanno rac-

contato di aver riscoperto durante l’improvvisazione quanto gli
era mancato costruire dei legami e delle relazioni, muoversi in-
sieme ad altri per creare e scoprire qualcosa di nuovo.
“L’Orto comune di Niguarda - conclude Simona - è un luogo
creato non solo per connettere gli abitanti della zona, ma an-
che perché le persone si prendano cura dello spazio: per que-
sto mi è sembrato il luogo più adatto per ospitare un’esperien-
za in cui i partecipanti si prendono cura gli uni degli altri e di
se stessi attraverso il dialogo in continuo movimento”.

Se vuoi aiutare il tuo giornale
per i tuoi acquisti preferisci

i nostri inserzionisti

Per la vostra pubblicità
su questo giornale telefonate

a Flaviano Sandonà
Tel/Fax/Segr. 02/39662281 Cell. 335.1348840
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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.

VISTI E FOTOGRAFATILE DONNE DEL 9

Franco Massaro

Pelargonium zonale Geranium macrorrhizum
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Basket: torna il Torneo
Pavoniano nel ricordo

di Fratel Brambilla
Lorenzo Meyer

Dopo un periodo di sofferenza totale, dopo
un’assenza obbligata dalla pandemia, il

Torneo Pavoniano, uno degli appuntamenti
estivi che hanno fatto la storia della pallaca-
nestro milanese e non solo, torna a riaprire i
suoi battenti e a ripopolare i suoi campi.
Le occasioni per celebrare sono tante: dal nu-
mero tondo, 20, che rappresenta un traguar-
do comunque notevole, al ritorno dopo la
pandemia non ancora debellata ma che co-

munque, grazie ai vaccini, oggi fa meno paura se si continuano a ri-
spettare le regole, ma soprattutto, perché quella che ci apprestiamo a
vivere sarà un’edizione davvero speciale, sulla scia degli insegnamen-
ti che Fratel Brambilla ha sempre elargito a chi ha avuto la fortuna
di stargli vicino anche per poco tempo. 
Stiamo parlando di inclusione, di partecipazione, di solidarietà che
per Fratel Brambilla non erano solo parole ma uno stile di vita quo-
tidiano. Ecco perché, seguendo le sue orme, questa edizione, che si
svolgerà dal 17 al 19 settembre al PalaPavoni presso l’Istituto Arti-
gianelli in Via Benigno Crespi 30, si arricchirà di eventi speciali che
vi lasceranno qualcosa di importante nel cuore. Al di là delle quattro
squadre che ad inizio stagione si affronteranno per conquistare il tro-
feo ma anche per cominciare a trovare equilibri e fluidità necessarie
per affrontare il nuovo campionato, abbiamo voluto con noi la squa-
dra del Tam Tam Basketball, un’associazione dilettantistica sportiva
senza scopi di lucro fondata nel 2016 da un grande personaggio del-
la pallacanestro italiana come Massimo Antonelli che ha come sco-
po di dare un’opportunità di giocare e divertirsi con il basket a quei
ragazzi e ragazze, nati in Italia da genitori provenienti per lo più
dalla Nigeria che non avendo possibilità economiche, non avrebbero
altrimenti una speranza di divertirsi con un pallone a spicchi.
Saranno loro ad aprirci i cuori e sarà ancora Max a farci battere le
mani con il suo show di Basket Music, nel quale la pallacanestro e
tutto quello che le sta intorno diventa musica e ritmo: esercizi per i
più giovani che possono a ritmo di musica migliorare il loro talento
con il palleggio, il passaggio e il tiro.
Insomma, un’edizione da non perdere, con la consapevolezza di ren-
dere omaggio a Fratel Brambilla e con la speranza di renderlo orgo-
glioso dei nostri sforzi resi realizzabili grazie all’aiuto dei nostri ami-
ci sponsor Belfor, Mida, Pellegrini, Vidiemme, MC Mediaclinics e
Giorgio Papetti. L’appuntamento dunque è per il 17 settembre e per
tutto il week end potremo divertirci e tutti assieme e arricchirci den-
tro con qualcosa di importante.

ce la giochiamo con la Francia. Per questo motivo, come un po’ tutte
le squadre, anche Gazidis ed Elliott hanno imposto tetti agli ingag-
gi e una politica di giovani
M Ma dai… Qualcuno ci crede veramente? Quella dei giovani è pura

ipocrisia per mascherare la vo-
lontà di non spendere. Quando
hai dei giocatori come Donna-
rumma, Kessie o Romagnoli li de-
vi pagare se vuoi veramente che il
club stia ai vertici. Esattamente
come hai fatto con Ibra. Per
400.000 euro c’è stato una tira e
molla di giorni con la Roma e
Florenzi; per 500.000 euro abbia-
mo perso Calhanoglu, tra l’altro
senza sostituirlo (ma siamo sicuri
che Brahim Diaz possa essere de-
cisivo nelle partite che contano?).
Capisci, al Milan si risparmiano
gli spiccioli, per poi lasciare andar
via a parametro zero chi avresti
potuto vendere a peso d’oro come
Donnarumma. Il quale poteva an-
che “accontentarsi” di otto milioni,
non lo sto affatto difendendo (an-
zi, è stato vergognoso da parte
sua!), ma non aver trattato se-
riamente per rinnovare il con-
tratto un anno fa (magari con-
cordando la cessione per la sta-
gione successiva) ha provocato

una perdita secca di decine di milioni. Uno come Marotta non ci sa-
rebbe cascato! Come lo vorrei al Milan! E poi…
L  E poi?
M L’ho già detto cento volte… Io non posso che detestare una diri-
genza il cui scopo dichiarato è abbattere un pezzo di Storia come
San Siro, costruire un nuovo stadio e poi vendere…
L  E su questo siamo perfettamente d’accordo. Vedremo cosa succederà
dopo le elezioni. Ma torniamo a parlare di calcio: azzardiamo il solito
pronostico d’inizio anno?
M  Quest’anno dovrebbe essere un campionato più equilibrato dell’ulti-
mo. Sono curioso di vedere la Juve senza Ronaldo ma con un allenato-
re pratico ed esperto come Allegri. E poi è bello che siano tornati Sarri
e Mourinho. Noi siamo partiti bene ma non siamo più una sorpresa e
dipendiamo molto da quei due ultratrentenni là davanti. Perciò, così co-
me lo scorso anno, mi spiace da morire ma dico ancora voi dell’Inter.
L  Come detto prima, non nascondo che siamo tra i favoriti.
Però, oltre a Juve e Milan, occhio alla Roma. Non solo per
Mourinho ma per l’ottimo centrocampo e soprattutto per
Abraham, il nuovo centravanti acquistato dal Chelsea
per 40 milioni. 
Nella foto Denzel Dumfries

ONA 9 DERBY
a cura di Lorenzo Meyer

Dialogo tra fine calciomercato e inizio campionato
A llora caro milanista cosa ne pensi dell’ultima sessione di mercato?

M Che ti devo dire: sono contento che si torni a giocare. Il mercato
è stato lunghissimo e sfibrante: tutti dovevano comprare tutti e poi se
arriva qualcuno è quasi sempre per i saldi di fine stagione… Pensa al
famoso trequartista del Milan: Ili-
cic sicuro, anzi no… allora Vlasic
dal CSKA… Contrordine, tifosi
rossoneri, ecco Corona dal Porto…
Alla fine dal Crotone (!) abbiamo
preso Messias: speriamo almeno
sia un esempio di homen-nomen.
Idem per l’attaccante: al Milan
sono stati accostati decine di gio-
catori e poi è arrivato Pellegri che
negli ultimi tre anni al Monaco
ha giocato solo 22 partite segnan-
do 3 gol, una media di uno a cam-
pionato…Voi interisti invece sie-
te contenti, vero?
L  Direi proprio di sì…Dopo le ces-
sioni forzate di Lukaku, Hakimi e
i gravi problemi di salute di Eri-
ksen rischiavamo un forte ridi-
mensionamento. Invece dobbia-
mo ringraziare le grandi capacità
di Marotta (su di lui da parte mia
un grande mea culpa per averlo
criticato in passato) che hanno
permesso l’acquisto di giocatori
che renderanno competitiva l’In-
ter anche quest’anno. Con Dzeko,
Correa, Dumfries (mi piace molto) e Calhanoglu l’Inter 2021-22 non
è forte come quella dell’anno scorso ma comunque rimane tra le fa-
vorite al titolo. Tu invece mi sembri un po’ troppo critico nei confron-
ti della tua società: avete anche speso molti soldi per riscattare gio-
catori in prestito oppure per migliorare la rosa
M Vero. Abbiamo trattenuto Tomori, preso (in prestito) Florenzi,
Giroud e Bakaioko (che comunque a Napoli non ha fatto una bella
stagione). Però, vuoi che ricordi ai casciavit allineati con i direttori
sportivi vecchi e nuovi alcuni degli acquisti dall’estate 2018 in poi?
Caldara e Duarte? Il “nuovo Kakà”, il povero Paquetà, e Laxalt? Per
non parlare di Higuain, di Piatek frettolosamente svenduto. E le ul-
time “perle” dell’inverno scorso, Mandzukic e Meité: che pacchi, ra-
gazzi! E come la mettiamo con l’avvelenato addio di due persone in-
telligenti come Leonardo e Boban? Avevano forse capito che con que-
sto “braccino corto” il Milan non aveva futuro?
L  Hai ragione ma credo che aldilà delle capacità dei dirigenti (faci-
le fare campagna acquisti se sei direttore sportivo del Psg) credo
si tratti di un problema economico che colpisce tutto il movimen-
to calcistico italiano. Fino agli anni ‘90 il nostro era il campio-
nato più ricco del mondo dove giocavano gli stranieri più
forti. Ora siamo dietro Inghilterra, Germania, Spagna e

Comunale di Via Valfurva e Piscina
Scarioni, due ferite da rimarginare

REPORTER DI    ONA

Il Pavone
(seme di Geranio pronto a volare)

Portulaca tricolor
(Novità d’incrocio, lavoro delle Api)

Eh, sì, in questo periodo tormenta-
to, è stata raggiunta e superata

anche questa fase. Aspettavamo l’E-
state con tanto desiderio, tanta voglia
di fare mille cose, di vederne tante al-
tre ed invece lei è scivolata tra noi ve-
locemente come un fantasma. Il tem-
po correva, correva... Naturalmente
in agosto la Zona si è svuotata, tanti
sono riusciti a realizzare le cose pen-
sate da tempo, ma, per coloro che so-
no rimasti, il quadro è stato diverso
rispetto agli altri anni. Se si andava
in piazza Duomo si incontravano solo
turisti stranieri, non tanti, ma tutti stranieri o quasi.
Facciamo i turisti anche noi? Neanche pensarci! Code
interminabili a tutti i botteghini per visitare il Duomo
o il Castello. Allora si ritornava in Zona, si passava al
Lago Niguarda per un caffè, un gelato, per due chiac-

chiere in italiano, ma anche qui era-
no quasi tutti stranieri, però diversi
da quelli della Piazza. Solo pochissi-
mi erano i veri turisti, come la coppia
americana della foto. Nella parte fi-
nale delle “vacanze”, sempre parlan-
do della Zona, si sono visti, finalmen-
te, parecchi giovani italiani ripopola-
re le sponde del laghetto magari per
prendere l’ultimo sole. Sono ricom-
parsi anche gli “ortolani” e così tante
piante hanno avuto un sorso d’acqua,
visto che, incredibilmente, mentre a
pochi chilometri di distanza succede-

va un disastro, da noi non si è quasi vista la pioggia. E
neppure la grandine per fortuna!
Dai, forza, ripartiamo per avvicinarci il più possibile a
quella normalità che tanto ci manca!
(franco.massaro.2000@virgilio.it)

L’Estate se n’è andata

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Èsotto gli occhi di tutto il quartiere di Prato Cente-
naro che due problemi si trascinano, irrisolti, da

troppo tempo: il Mercato Comunale di Via Valfur-
va/Moncalieri (foto 1) e la piscina Scarioni (foto 2), sem-
pre in Via Valfurva. 
Da anni il mercato sta vivendo una parabola discen-
dente che lo ha portato ad avere, ad oggi, solo 3 negozi
su 15 aperti al pubblico mentre la piscina è in uno sta-
to di incuria ed abbandono da ben 4 anni. Ho letto, con
attenzione, l’intervento del consigliere del Municipio 9
Stefano Indovino che propone, sfruttando i soldi messi
a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza (Pnrr), la trasformazione in Casa della Salute
con la presenza di medici, pediatri, specialisti. Ognuno
può avere la sua idea in proposito ma certo è che la
struttura non può continuare l’agonia. Per la Piscina

Scarioni il discorso (economicamente) è più complesso.
So che ultimamente ci sono state visite per la verifica
della situazione attuale della struttura ma certo è che
in una zona così densamente popolata non si può lascia-
re andare in pezzi  una delle poche piscine all’aperto esi-
stenti a Milano. È evidente l’abbandono da parte della
MilanoSport, la società che gestisce gli impianti sporti-
vi della città che non ha neanche avuto il pudore di can-
cellare dal suo sito, in corrispondenza delle note riguar-
danti la Piscina Scarioni, l’affermazione (vecchia di al-
meno 5 anni, e relativa ai 12 milioni di euro spesi sotto
la giunta Albertini) “La Piscina è stata interessata ne-
gli scorsi anni da imponenti  lavori di ristrutturazione...
Oggi, grazie a queste modifiche, l’impianto si presenta
come uno dei più moderni della città” . Sindaco Sala, as-
sessora Guaineri, per favore! 
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PER UN MUNICIPIO 9 PIÙ VIVIBILE
STEFANO SANGALLI e la candidatura per il Municipio 9

Come prima domanda, ti chiediamo di
presentarti ai nostri lettori.
Sono Stefano Sangalli, ho 47 anni e nella vi-
ta faccio l’ingegnere. Milano è la città dove
sono nato e dove vivo, esattamente nel
quartiere di Prato Centenaro. Sono sposato
e ho due figli di 14 e 9 anni.
Perché candidarsi alle elezioni mu-
nicipali?
Penso di avere l’età giusta per restituire
alla società civile quanto ricevuto negli
anni in termini di formazione culturale
e professionale, cercando di migliorare il
territorio del Municipio 9 e quindi la vi-
ta della mia comunità.
Infine, il momento storico che viviamo è
molto propizio: con il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, anche a Milano nei
prossimi anni ci saranno grandi investi-
menti e possibilità uniche di ridisegnare
la città. È venuto il momento di fare qual-
cosa per il bene comune.
E perché hai scelto proprio la lista
dei Riformisti?
A Milano si sta facendo un esperimento po-
litico molto interessante: unire sotto la stes-
sa Lista dei Riformisti, Italia Viva - partito

a cui sono iscritto dalla fondazione - con Azione e Alleanza Civica, oltre ad altri movimenti
civici. La nostra collocazione politica è una terza via, pragmatica e riformista, alternativa al
sovranismo e al populismo. Sosteniamo con convinzione la ricandidatura del Sindaco Sala.
Puoi dirci i punti essenziali del programma?
Vogliamo una Milano vivibile, affidabile, accogliente, europea e dinamica. Una Milano che
competa in Europa con le più grandi città, perseguendo nei prossimi anni grandi progetti
anche in municipio 9 (ne cito uno: la riqualificazione dello scalo Farini con la nascita di un
nuovo quartiere e tanto verde), ma nello stesso tempo sia una città dove sia bello vivere. E
che non dimentichi periferie e disagio sociale; insomma: Milan col coeur in man.
Come si traduce in pratica questa visione nella politica del Municipio 9?
È opinione generale che nel futuro prossimo si debba dare maggiore potere ai Municipi,
che sono a contatto diretto con il territorio. Oggi il Municipio ha un potere prevalente-
mente consultivo e non ha un proprio bilancio, pur avendo risorse per le attività di pro-
pria competenza; certamente però può evidenziare quali sono le priorità al Comune,
specialmente per alcuni settori, come ad esempio il verde.
Quali sono le tue idee sul verde pubblico?
Innanzitutto, dobbiamo piantumare con molto più coraggio e determinazione. Faccio un
esempio pratico, che nella prossima consigliatura vorrei contribuire a realizzare. Perché
Corso XXII Marzo può avere gli alberi sui marciapiedi e Viale Suzzani no? Eppure, abbia-
mo marciapiedi larghi 4 m! Vorrei due linee di alberi sui marciapiedi lungo Viale Suzzani e
Via Veglia, che colleghino idealmente in due strisce di verde il Parco Nord con la circonval-

lazione di Viale Marche. Gli alberi com-
battono il riscaldamento climatico, ri-
qualificano la periferia e sono un segno
tangibile nella vita quotidiana delle per-
sone. Più verde e meno grigio!
Secondariamente, occorre una migliore
manutenzione degli spazi verdi, come è del
resto sotto gli occhi di tutti, dove in un pe-
riodo estivo secco, il verde è decisamente in-
giallito, a volte abbruttito da rifiuti; in poche
parole: non amato.
Altre idee sulla vivibilità?
Specialmente in questi anni segnati dalla
pandemia, bisogna favorire la socialità e in
questo il Municipio credo possa fare molto.
Penso a luoghi all’aperto durante la bella
stagione, in cui ospitare eventi culturali, co-
me ad esempio concerti o presentazioni di
libri. Ma anche incontri con precise finalità
sociali, per esempio sull’educazione dei gio-
vani, sulla prevenzione della violenza di ge-
nere e molto altro ancora.
Durante l’inverno lo stesso, recuperan-
do ex spazi industriali o edifici dismes-
si. Per esempio, l’ex ospedale Bassi al
Derganino. Si recupererebbe un’area in
stato di abbandono e si creerebbe un’occa-
sione di socialità municipale.
Altre idee sulle periferie?
Il tema della sicurezza è fondamentale. Ritengo necessario agire sull’illuminazione pubbli-
ca notturna: specialmente negli spazi verdi, ma anche lungo alcune vie, c’è troppo buio; va
da sé che la percezione della sicurezza ne risente.
In Municipio 9 sostenete la candidata Presidente Anita Pirovano.
Certamente. La nostra lista l’ha recentemente incontrata; l’impressione è stata
molto positiva, è una persona empatica che sa ascoltare. Quanto potremo realizza-
re, passa ovviamente dalla sua vittoria.
Vogliamo rammentare ai nostri lettori le modalità di voto alle prossime
elezioni del 3 e 4 ottobre?
Per le elezioni di Municipio 9, scheda verde, potete votare la lista dei Riformisti esprimendo
la preferenza per STEFANO SANGALLI.
Per il Comune (scheda azzurra), il mio consiglio è di votare il ticket LISA NOJA-GIANMA-
RIA RADICE. Lisa in particolare è un avvocato e deputata; è una candidatura di grande
competenza per il Comune di Milano. Sarà un importante punto di riferimento per portare
le istanze del Municipio 9 anche a Palazzo Marino.
Se qualche cittadino volesse mettersi in contatto con te, come può fare?
Può seguire la mia campagna sulla mia pagina Facebook oppure scrivermi all’indirizzo
ssangalli8@gmail.com. Inoltre, parteciperò a diversi eventi e banchetti che si terranno sul
territorio del Municipio nelle prossime settimane, per incontrare di persona la gente.

3-4 ottobre 2021

ELEZIONI MUNICIPIO 9
Scheda verde

ELEZIONI COMUNE DI MILANO
Scheda azzurra

È possibile esprimere 2 preferenze
purché di sesso opposto e della stessa lista

www.lavoriamoxmilanoconsala

                               Seguimi su

LISA NOJA

GIAMMARIA RADICE

SANGALLI

Afghanistan - inferno infinito!
Beatrice Corà

L’artista afghana Shamsia Hassani, con le sue opere di strada che qui mostriamo vuole comunicare a noi, donne,
uomini e persone di pace, quello che stanno vivendo nel loro Paese che è diventato “Un inferno infinito”!

Noi tutti ci auguriamo che finisca presto e che, soprattutto, le donne vengano risparmiate da qualsiasi crudeltà!



La Festa d’Autunno di BAM!
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La natura si trasforma con il passare delle stagio-
ni, e alla Biblioteca degli Alberi sono pronti a fe-

steggiarla in tutto il suo splendore dorato, con il
BAM Season Day: Benvenuto Autunno!
Per l’occasione di questo equinozio, domenica 19.9
BAM ha in programma una giornata di attività
che dura da mattina a sera dedicata al teatro e
agli uccelli, con workshop artistici, laboratori tea-
trali, picnic conviviali, riflessioni scientifiche e
grande performance finale!
Leitmotiv della giornata sarà il laboratorio Le
Migrazioni: un’installazione artistica partecipativa
guidata dagli Studenti dell’Accademia di Belle Arti
che aiuteranno i partecipanti - adulti, ragazzi, bam-
bini, famiglie e chiunque abbai voglia di mettersi al-
la prova - a creare il loro uccello attraverso l’uso di
materiali diversi, che andrà a comporre e dare vita
ad una grande opera artistica collettiva.
Chi vuole può anche cimentarsi negli origami parte-
cipando al workshop dell’Associazione Italiana
Origami. Anche le piccole opera create qui andranno
ad arricchire l’installazione delle Migrazioni.
Gli appassionati delle arti performative potran-
no cimentarsi in Stormo, un workshop di im-
provvisazione teatrale che studia e approfondi-
sce le dinamiche di gruppo degli uccelli attraver-
so un lavoro basato sull’ascolto del proprio corpo

e di quello degli altri, per creare un flusso armo-
nico e consapevole.
Spezza questa giornata un picnic conviviale sui pra-
ti del parco, a cui farà da sfondo uno spettacolo di ci-
gni e trampolieri luminosi in giro per i vari campi e
promenade della Biblioteca degli Alberi.
Il pomeriggio riprendono le attività con il Ritmo
del Picchio - un workshop per bambini da fare
con materiali di riciclo.
A connettere le diverse generazioni ci pensa lo stori-
co torneo di bocce organizzato da Distretto Isola, con
tanto di premio finale!
Il momento di riflessione scientifica è affidato agli
esperti dell’Università degli Studi di Milano che, con
un talk condiviso anche col palinsesto del Festival
della Biodiversità, trattano tematiche legate al cam-
biamento climatico e agli uccelli migratori. Al mo-
mento didattico segue anche una passeggiata di
birdwatching urbano che parte da BAM per arriva-
re fino a Stazione Centrale.
Conclude la grande giornata di festa La città
Ideale, performance teatrale che prende spunto
dagli Uccelli di Aristofane per affrontare temi le-
gati all’ambiente.
Tutte le attività della giornata sono gratuite e aper-
te a tutti, su prenotazione. Per ulteriori informazioni
e dettagli trovate tutto su www.bam.milano.it

BAM
Biblioteca degli Alberi di Milano

Calendario Attività Culturali
dal 15.9 al 15.10

Immagina un parco capace di sorprenderti ad ogni ora del giorno: con oltre 200
#BAMoment all’anno, alla Biblioteca degli Alberi la Natura diventa ogni giorno
Cultura. Tutte le attività sono gratuite, inclusive e aperte a tutti. Info:
www.bam.milano.it. 
• Tutti i lunedi, ore 10: Senior Fitness
• Tutti i mercoledì, ore 13: Smart Training: allenamento all’area fitness della
Biblioteca degli Alberi
• Tutti i giovedì, ore 10.30: Passeggino Workout: allenamento per neomamme
da fare con il proprio bambino
• Tutti i venerdì, ore 8: Yoga open air
• Sabato 19.8, ore 14: Parkour: Sabato 25.9, ore 10: Badminton
• Domenica 19.9, dalle ore 10 alle 20: BAM Season Day: Benvenuto Autunno!
una giornata di attività dedicata al teatro e agli uccelli, con workshop artistici,
laboratori teatrali, picnic conviviali, riflessioni scientifiche e grande performance
finale
• Martedì 21 e 28.9, ore 16.30: Workshop KIDS: Coltiviamo Insieme!
Laboratorio per bambini per imparare a conoscere e rispettare la natura
• Martedì 21.9, ore 19: Dog Human Fitness: allenamento dedicato alla sintonia
con il proprio amico a 4 zampe
• Domenica 26.9, ore 10:Workshop KIDS: vendemmia che passione!
• Domenica 26.9, ore 15.30: Passeggiate BAM: design, architettura e natura
• Martedì 28.9, ore 18 • BAM Forum: Dialoghi per l’ambiente. Quarto appun-
tamento di un ciclo di talk dedicati al rapporto tra uomo e natura, realizzato in
collaborazione con Fondazione Corriere della Sera
• Sabato 2.10, dalle ore 10 alle 19.30: Pre-Cop 26: la strada per Glasgow pas-
sa da BAM! Una giornata con tavole rotonde, workshop, talk e performance dal
linguaggio multidisciplinare interamente dedicata ai temi della sostenibiltià e
del climate change
• Lunedi 4.10, ore 10: Senior Fitness
• Martedì 5.10, ore 16.30: Workshop KIDS: Coltiviamo Insieme! Laboratorio
per bambini per imparare a conoscere e rispettare la natura
• Mercoledì 6.10, ore 13: Smart Training: allenamento all’area fitness della
Biblioteca degli Alberi
• Giovedì 7.10, ore 10.30: Passeggino Workout: allenamento per neomamme da
fare con il proprio bambino
•Domenica 10.10, dalle ore 11 alle 13: Rompiamo il pregiudizio: una giornata
dedicata alla sensibilizzazione sulle malattie mentali, per capirne di più e supe-
rarne lo stigma
• Martedì 12.10, ore 18: BAM Forum: Dialoghi per l’ambiente. Ultimo appun-
tamento di un ciclo di talk dedicati al rapporto tra uomo e natura, realizzato in
collaborazione con Fondazione Corriere della Sera

Cari lettrici, cari lettori, il 2020 sarà un
anno  che non sarà dimenticato. Il Covid

19 che ha seminato morte e paura, nelle
scuole, nel lavoro nella ristorazione, nello
sport, nello spettacoloUn anno dove la paro-
la ripresa era il sogno di tutti. Tanto è anco-
ra oggi incerto ma la forza di ognuno è an-
dare avanti. Così fan-
no anche Silvana Sca-
ravelli e la figlia Ste-
fania Favaro (vedi fo-
to) entrambe brave
pittrici che da anni
tengono corsi di pittu-
ra a Niguarda, Chiedo
a Silvana dopo un
2020 di chiusura di
parlarmi appunto dei
loro corsi. Ecco le sue
risposte:
“Estate 2021: per me,
è l’estate della ripresa.
Quando è scoppiato il
Covid 19  speravamo
tutti che fosse qualco-
sa di risolvibile in qual-
che mese, magari senza grosse conseguenze.
Personalmente ero impegnata con grande
soddisfazione in un’attività che mi coinvol-
geva massicciamente da settembre a luglio:
tenevo corsi di pittura frequentatissimi da
adulti e bambini, campus artistici estivi.
Dipingevo quadri su commissione, dando
però sempre più spazio all’insegnamento.
Era stata una scelta di qualità della mia vi-
ta, dettata soprattutto dal piacere di fare
dell’arte insegnandola. Vivevo calata in una
moltitudine di allievi. Ero coinvolta dal loro
entusiasmo con l’ambizione di riuscire ad
alimentarlo.
Il Lock down ci ha sconvolti tutti: di colpo
mi sono trovata a casa ad aspettare che la
marea montante del virus calasse. Ho ripre-
so  e sviluppato la mia vecchia attività  di
quadri  su commissione. Perché, in fondo,
una soluzione economica si trova sempre,
ma era il corso della vita di tutti a essere ar-
restato. Presto, l’attività di Niguarda, pres-

so la quale tenevo i corsi ha chiuso i battenti:
l’incertezza del momento non poteva certo
giovare. Poi è arrivato il settembre 2020 e
l’Associazione  QuintAssenza, straordinaria e
vitale, ha ccolto tutti i miei corsi di pittura.
Vecchi e nuovi allievi hanno trovato un luogo
ampio, amichevole, adatto a fare attività arti-

stiche rispettando il di-
stanziamento. 
Armati di termo scan-
ner, mascherine e igie-
nizzanti ci siamo ri-
trovati. Ci siamo fer-
mati quando le ondate
di virus si sono ripre-
sentate e abbiamo ri-
preso con più lena di
prima, quando la si-
tuazione sanitaria lo
ha permesso. La vera
rinascita però, è stata
riprendere i campus
artistici, programma-
re e realizzare sei set-
timane di attività ar-
tistiche per bimbi, che

nelle loro vacanze non desideravano altro
che dipingere. Ci abbiamo preso talmente
gusto da aver organizzato un’altra settima-
na a settembre dal 6 al 10. Un campus arti-
stico pomeridiano dalle 15 alle 18 all’asso-
ciazione QuintAssenza di Via Passerini 18,
dedicato ai maggiori fumettisti italiani da-
gli anni 70 ai giorni nostri, E presto ripren-
deranno anche i corsi a cadenza settimana-
le, in diverse fasce orarie per adulti e bam-
bini sempre all’Associazione QuintAssenza.
Nei corsi per adulti si potranno imparare le
più diverse tecniche artistiche (acquarello,
disegno, pittura ad olio, pittura su tessuto
Trompe-l’oeil) sia per principianti che di
perfezionamento. Per qualsiasi informazio-
ne potete chiamarmi al numero 333 120
1901. Sarò ben contenta di dare delucida-
zioni, per iniziare una nuova avventura  ar-
tistica insieme”.
Grazie Stefania, che il 2021 e in avvenire
che ci sia una ripresa per tutti!

ONA FRANCA

a cura di Sandra Saita

Verso la ripresa con Silvana
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“Sono stato per 22 anni il Parroco della Bicocca”
Don Giuseppe Buraglio

Lo scorso 1° giugno l’Arcivesco-
vo di Milano ha accolto la ri-

nuncia di Don Giuseppe Buraglio
all’ufficio di Prevosto di San Gio-
vanni Battista alla Bicocca e lo ha
nominato Vicario Parrocchiale di
San Giovanni Battista alla Bicoc-
ca e di Gesù Divino Lavoratore.
Don Antonio Fico assume la carica
di Prevosto di San Giovanni Bat-
tista alla Bicocca mantenendo la
stessa carica per la Parrocchia di
Gesù Divino Lavoratore. Augu-
rando buon lavoro sia a Don Anto-
nio che a Don Giuseppe pubbli-

chiamo uno stralcio dell’ultimo numero di “Inviti e proposte”,
foglio di informazione della Parrocchia di San Giovanni Bat-
tista, dove Don Giuseppe racconta i suoi 22 anni da Parroco,
un periodo nel quale ha anche collaborato con il nostro giorna-
le. E dato che comunque rimarrà in Bicocca ci auguriamo che
lo farà anche in futuro. (Lorenzo Meyer)
Era il 30 ottobre 1999 il giorno in cui iniziavo il mio effettivo mi-
nistero di Parroco in Bicocca. Del 15 ottobre era la nomina ad
Amministratore Parrocchiale, del 1° novembre la nomina a Par-
roco, del 3 novembre la “presa di possesso canonica” in Curia. Il
4 novembre traslocavo e il 21 novembre facevo “l’ingresso solen-
ne” alla presenza del Vicario Generale monsignor Giovanni
Giudici. La mia “rinuncia” all’ufficio di Parroco della Bicocca
porta la data del 1° giugno 2021. Sono dunque 22 anni di mia
presenza in Bicocca come Parroco.
Fino a quando Dio solo (e l’Arcivescovo!) lo sa, ma per il momento
rimango ancora in Bicocca, con la qualifica di Vicario parrocchiale
(non solo di Bicocca ma anche di Gesù Divin Lavoratore). Ricordo
che nella brevissima omelia di quel 21 novembre vi dissi: voglio es-
sere cristiano con voi e pastore per voi, perché ho bisogno innanzi-
tutto io di crescere nella fede; per questo vi predicherò solo il
Vangelo, e se non lo farò, siete autorizzati a lamentarvi. Credo di
averlo fatto, di aver annunciato il Vangelo. Che poi personalmente
il Vangelo l’abbia vissuto, questo non lo so! Anzi, direi proprio di

aver fatto tanta fatica, come del resto ognuno di noi fa fatica
ad essere fedele a questa Parola che ci mette in comunione con
Dio e con i fratelli. Posso dire però di averci tentato, di aver fal-
lito a volte ma anche qualche altra volta di aver vinto! Di si-
curo posso dire di non aver avuto in Bicocca altra finalità che
questa: annunciare e vivere il Vangelo.
Questi 22 anni sono stati per me la vita, totalmente la mia vita.
Non siete stati solo la mia comunità, siete stati la mia famiglia. E
ancora lo sarete: non sarò più il papà della famiglia ma il nonno!
Sono contento anche così. Anzi, data la mia età, va proprio bene co-
sì! Spero solo di comportarmi bene come nonno: se no, lo so, mi
aspetta la… casa di riposo! Sono comunque fiducioso: io ce la met-
terò tutta per fare il bravo nonno ma anche voi mettetecela tutta
per vedermi come nonno e non più come papà. In questi anni du-
rante i quali sono stato vostro parroco ho privilegiato l’ascolto della
Parola di Dio. Ho promosso iniziative vecchie e nuove dove la
Parola di Dio ci fosse sempre come riferimento primo e ultimo di
ogni nostro discorso. Mai abbiamo discusso o ragionato senza fare
riferimento alla Parola. (..) Ho sempre pensato che la corresponsa-
bilità fosse un valore grande da avere e da promuovere in continua-
zione. Gli altri preti miei collaboratori, le suore, i laici: sono state tut-
te voci che hanno potuto esprimersi e dare il proprio contributo nel-
la crescita della comunità. Ho voluto di proposito lasciare molto
spazio al lavoro dei laici. Nella nostra comunità ce ne sono tanti di
buona volontà, anche con una buona formazione spirituale ed ec-
clesiale. Ho voluto perciò che queste persone avessero uno spazio di
reale autonomia e non fossero dei semplici esecutori degli ordini del
parroco. Ma anche perché il parroco non possiede tutti i carismi,
quindi non sa fare sempre tutto quello che serve fare. Piuttosto de-
ve avere il carisma della sintesi, così da tenere insieme il lavoro di
ciascuno nella e per la comunità. Credo di aver seguito questa linea
di azione pastorale, sempre, anche a rischio di essere frainteso; non
volendo intervenire nel lavoro altrui, ho a volte dato la sensazione
di non avere interesse per il lavoro dei gruppi e delle commissioni:
non è stato così, è stato solo il desiderio di non condizionare nean-
che minimamente il lavoro dei laici, in qualche modo costringendo-
li a tirare fuori tutte le proprie risorse a vantaggio dei lavori in cor-
so. Il consiglio pastorale è stato - almeno nelle mie intenzioni - il luo-
go della messa in comune del lavoro di tutti, senza forzature, senza

indirizzi predeterminati. Certamente il parroco deve garantire
l’ortodossia delle scelte pastorali e anche la loro opportunità, ma
devo dire che non c’è mai stato bisogno da parte mia di interven-
ti che raddrizzassero un tiro storto. Devo dire che non credo sia
proprio passata inosservata la mia mania di ordine, di organizza-
zione, di precisione, in tutte le cose. È evidente quanto all’inizio
abbia fatto le mie fatiche a istituire un calendario annuale delle
attività, ad avere un foglio - Inviti e Proposte - che fosse una sor-
ta di Gazzetta ufficiale della parrocchia, a organizzare la parroc-
chia a partire da un organigramma preciso che attribuisse speci-
fiche responsabilità e tenesse conto dei rapporti tra le persone che
lavorano per la parrocchia. Sovrapposizioni, pretese, gelosie, ma-
lintesi, nelle mie intenzioni andavano superati proprio a partire
dalla chiarezza nella attribuzione dei compiti, facendo sì che cia-
scuno sapesse con chi e a che livello dovesse esprimersi la sua col-
laborazione. Credo che tutto questo abbia generato sì un parroco
meticoloso e pedante, sempre pronto a correggere la minima im-
precisione; credo però che si sia potuto anche godere di un lavoro
chiaro e ordinato e quindi più scorrevole e meno faticoso per tut-
ti. Infine, credo di aver dedicato tanto del mio tempo all’incontro
con le persone, vicine e lontane. Ho sempre cercato di non dire
mai: non ho tempo; piuttosto: non ho tempo in questo momento
preciso ma ti ascolterò a breve. Ho sempre pensato, soprattutto
per chi ha a che fare con la Chiesa solo sporadicamente - battesi-
mi, funerali, matrimoni… - che incontrare le persone di chiesa di-
sponibili e gioiose fosse la migliore pastorale dei lontani, dei non
credenti, o degli ex credenti. Ho sempre pensato di dedicare il mio
tempo non a riunioni che riflettessero sul come avvicinare i lon-
tani ma ad incontrare i lontani nel momento in cui si facevano vi-
cini. Mi ha sempre fatto sorridere il siparietto che racconta l’in-
contro di un lontano con il parroco, dove il parroco dice con fare
frettoloso: vai via, adesso non ho tempo, devo fare una riunione
per capire come fare ad avvicinare i lontani!
Chiudo dicendo una cosa che è di precetto da dire perché la dicono
tutti: vi chiedo perdono per gli errori che ho fatto. Però lo dico sotto-
voce, non perché non abbia fatto errori, ma perché, dirlo così, mi sa
tanto di forzatura, e non fa parte del mio modo di fare. E poi, per-
ché chiedere scusa se poi sarò ancora qui a farvi disperare? Grazie
di tutto. E insieme lavoreremo con il nuovo parroco.

un nuovo libro di Luigi Allori
Il film dell’obbligo

Guida pratica per fare cinema con i ragazzi a scuola
Utilizzato come sussidio didattico nelle scuole della Zona 9

che aderiscono al progetto “Cinema a scuola”

Disponibile in redazione

un nuovo libro di Augusto Cominazzini
Alter penser cont el coo in di nivôl

(Altri pensieri con la testa nelle nuvole)
Quarta raccolta delle poesie in dialetto milanese

pubblicate su “Zona Nove”
Disponibile in redazione
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“Ma dove ho messo le chiavi?”
Ripartono i corsi di allenamento della memoria

Roberta Coccoli

All’alba di ieri venne trovato il cadavere di una giovane don-
na… Beatrice era il nome della ragazza che tutti conoscevano

per la sua gentilezza… Con il passare delle ore le voci che trapela-
vano erano la conferma che la ragazza era stata soffoca-
ta… Decisiva fu l’autopsia che lo confermò...”: ecco l’inizio di un rac-
conto basato sulle lettere dell’alfabeto, A, B, C, D,…, che aprono ogni
capoverso. Ecco cosa può capitare a seguire i Corsi della dott.ssa
Emanuela Marchetti: ti puoi ritrovare a scrivere un racconto crea-
tivo! L’autrice, infatti, è una partecipante ai Corsi di Potenziamento
della Memoria tenuti da anni nella nostra zona: “In alcuni dei miei
corsi”, ci spiega Emanuela, “alla fine di ogni lezione, fornisco ai par-
tecipanti uno spunto da cui partire per un racconto da organizzare
a casa: può essere un titolo, una foto, un tema, e ne vengono fuori
lavori bellissimi!”. Il suo sorriso e il suo entusiasmo sono contagio-
si, e la sua gioia nel descrivere i percorsi e i successi dei suoi grup-
pi di studio è emozionante. E ancora ci spiega: “Vengono organizza-
ti corsi base e avanzati, dove le difficoltà progressivamente aumen-
tano visto che i partecipanti hanno già appreso gli strumenti e le
tecniche base insegnate nei corsi per principianti, i quali affronta-
no tematiche sempre più stimolanti e interessanti. Uno degli aspet-
ti meravigliosi di questo lavoro è proprio lo spirito di gruppo che si
crea fra le persone, tanto che, appena possibile, si organizzano mo-

menti di socialità, aperitivi o passeggiate, logicamente un po’ ridotte
nell’ultimo anno a causa del Covid: con i partecipanti ai gruppi di stu-
dio sono comunque riuscita a restare in contatto, e abbiamo continua-
to a sostenerci, anche via whatsapp”. 
I corsi offrono la possibilità di un recupero delle facoltà mentali e
della memoria: si lavora sull’attenzione, sulla memoria di volti, no-
mi, logica, pensiero laterale e “problem solving”, o più banalmente
di dove metti gli oggetti: ecco l’allenamento per non doversi sempre
ripetere “Dove ho messo le chiavi? Come si chiamava quel signore?
Cosa stavo facendo?”. E l’allenamento funziona, si è più veloci men-
talmente, e ci si sente più sicuri e autonomi.
Ci spiega ancora Emanuela: “I Corsi di Potenziamento della Memo-
ria possono diventare occasioni per conoscersi, per scambiarsi idee
ed esperienze, per uscire mentalmente, per confrontarsi e sostener-
si a vicenda. Quest’anno i corsi si terranno sia in presenza, che via
internet: in presenza si svolgeranno sempre a Niguarda, vicino a
Piazzale Belloveso, il lunedì e giovedì (ore 16.00-17.30) e il sabato
(ore 15.00-16.30). On line in altri giorni. 
Info: Dott.ssa Marchetti Emanuela, laureata in Psicologia,
335.7875822 - marchetti.ema@gmail.com. Il corso è aperto a
tutti coloro che vogliono mantenere efficiente la memoria, sen-
za limiti d’età!

“Una Ghirlanda di Libri 2021”: un grande progetto di inclusione culturale
Teresa Garofalo

Si svolgerà il 25 e il 26 settem-
bre,negli spazi della scenografi-

ca Villa Casati Stampa di Soncino
(piazza Soncino 5) a Cinisello Bal-
samo, la seconda edizione di “Una
Ghirlanda di Libri. Fiera dell’Edi-
toria indipendente di Cinisello
Balsa-mo e del Nord Milano”, ma-
nifestazione che, nata quasi in sor-
dina lo scorso anno dalla collabora-
zione tra Associazione Qulture,

Felici Editore e Associazione culturale LeGhirlande, ha riscos-
so un tale successo da meritare quest’anno anche il prestigio-
so Patrocinio della Regione Lombardia. 
L’intento dell’iniziativa è quello di realizzare un movimento
che, partendo dalla manifestazione, possa coinvolgere la città
e i suoi dintorni dando vita attraverso eventi, i più diversifica-
ti, a un ampio progetto di inclusione culturale. Protagonisti
della kermesse sono case editrici provenienti da tutta Italia,
autori, ospiti di primissimo piano e soprattutto libri, tanti libri
di ogni genere, dalla narrativa al giallo, dalla poesia alla lette-
ratura per l’infanzia e all’attualità, e poi conferenze, presenta-
zioni, tavole rotonde, scambi di libri, performance musicali,

eventi in presenza o in streaming. Tra gli appuntamenti pro-
posti sicuramente di grande richiamo per gli appassionati del
genere giallo, e sono tantissimi, sarà la tavola rotonda voluta
e condotta da Laura Marinaro, giornalista esperta di cronaca.
Sua infatti l’idea di organizzare “Il Giallo e il Noir, tra realtà e
finzione. Letteratura e crimine”, un dibattito attraverso il qua-
le scrittori molto noti nel panorama letterario, criminologi e
psicologi cercheranno di indagare storie e personaggi dei gial-
li italiani rappresentati sul grande e piccolo schermo collegan-
doli a fatti di cronaca nera che nella loro efferata realtà spes-
so superano anche la più fervida fantasia.
Altro appuntamento di sicuro interesse sarà la presentazione
del libro “Alda Merini. La poetessa dei Navigli” scritto da Aldo
Colonnello in occasione del 90° anniversario della nascita del-
la poetessa che gli ideatori di “Una Ghirlanda di Libri” hanno
voluto ricordare anche con una mostra curata da Giovanni
Battista Mondini, artista e scultore, grande amico della indi-
menticabile artista milanese.
Un momento molto atteso della manifestazione sarà quello
della proclamazione dei vincitori della seconda edizione del
Premio “Qulture ti Pubblica @Una Ghirlanda di Libri” riser-
vato ad aspiranti scrittori che vi possono partecipare con poe-
sie, narrativa breve e romanzi inediti a tema libero. Una sfida

letteraria che già lo scorso anno, forse proprio a causa del lock-
down che aveva costretto a casa tante persone ha visto la par-
tecipazione a sorpresa di ben 63 concorrenti provenienti da
tutta Italia desiderosi di aggiudicarsi il Premio più ambito dai
“nuovi autori”, la pubblicazione dei propri lavori. Molto parte-
cipato, quindi riproposto ancora in questa seconda edizione,
“La Città si racconta”, un progetto che culminerà nella realiz-
zazione di un volume che attraverso immagini e testi - poesie
o novelle - racconti la città di Cinisello e i suoi dintorni coglien-
do lo spirito profondo che caratterizza questi luoghi. Le imma-
gini saranno quelle premiate da un concorso fotografico propo-
sto ad hoc e i testi quelli nati dalla fantasia e dall’estro di chi,
dopo un workshop di tre ore, vorrà cimentarsi nell’interpreta-
zione creativa delle stesse immagini. Pubblicato nella seconda
metà dell’anno, il libro ospiterà anche contributi importanti di
scrittori, artisti e fotografi del nostro territorio oltre a lavori
realizzati dalle scuole sull’argomento. Un programma vario,
interessante, fitto di iniziative per gli appassionati di lettura
di ogni età e per tutti i gusti, un’occasione da non perdere per
celebrare il valore dell’incontro e della cultura come crescita e
svago di qualità.
Per info e iscrizioni agli eventi: www.unaghirlandadilibri.com.
Ingresso gratuito e prenotazioni dal I° settembre.

Alla Casa di Alex due iniziative per riscoprire il valore dell’umanità
Teresa Garofalo

Dopo un lunghissimo
stop dovuto prima al

lockdown poi alle restri-
zioni per arginare la pan-
demia la Casa di Alex ha
riaperto con due eventi
particolarmente interes-
santi attraverso i quali
questo spazio, significati-
vo punto di riferimento
culturale nella nostra zo-
na, ha ripreso finalmente
vita. 

Si tratta della presentazione di due libri di recente pubblicazione
e già di grande successo, “Io sono sordo” e “L’umanità cercata e il-
lustrata dalla finestra di un social network”, presentati rispetti-
vamente l’11 e il 12 settembre. Voluti e organizzati da Luisa
Bellissimo, candidata al Municipio 9, i due incontri sono nati, co-
me lei stessa afferma, dal forte desiderio di promuovere iniziative
che offrano spunti di riflessione sull’importanza del principio del-
l’inclusione. “Il Municipio 9 - ci spiega - per me è casa ma anche

luogo di condivisione di progetti da portare avanti in nome dei va-
lori dell’inclusione. Penso che la comunicazione non abbia confini
né esclusività di linguaggi. Ci si può relazionare in moltissimi mo-
di, i più diversi, con la Lingua dei Segni, le illustrazioni, i fumet-
ti, l’ho imparato dai bambini e su questo obbiettivo per loro e con
loro mi piacerebbe impegnarmi nel territorio.” 
L’11 settembre alle 16,30 è stato presentato “Io sono sordo” di
Manuela Marino Cerrato, educatrice professionale e mamma uden-
te di due bambini di cui uno, Giovanni, sordo dalla nascita.
All’incontro era presente un interprete LIS (Lingua dei Segni) e al-
la presentazione è seguito un laboratorio per bambini. Scritto a so-
stegno di “Vedo Voci”, l’Associazione dei genitori di bambini sordi di
Cossato, nel Biellese, il libro è illustrato da suggestive immagini di
Annalisa Beghelli ed è adatto a tutti, agli adulti e ai bambini, an-
che ai più piccoli, rivelandosi uno strumento estremamente valido
per avvicinare, far conoscere, diffondere una cultura dell’accoglien-
za e del rispetto e divenire fonte di arricchimento per tutti.’
“L’umanità cercata e illustrata dalla finestra di un social net-
work”, il nuovo libro di Antonio Federico presentato sempre alla
Casa di Alex il 12 settembre alle ore 17, 30, raccoglie le illustra-
zioni di questo artista più condivise e apprezzate sui social. Fu-

mettista di grande ta-
lento e insegnante di
discipline artistiche e
plastiche, attraverso
storie vere di persone
comuni, il racconto di
esperienze vissute in
prima persona e so-
prattutto attraverso i
suoi bellissimi disegni,
Antonio Federico af-
fronta in questo testo
argomenti d’attualità
come il bullismo, la diversità, il senso della vita, la violenza e l’a-
more, temi che toccano le coscienze e invitano a riflettere. 
Due libri di grande pregio che pur in modo diverso ci trasmettono
umanità e sensibilità verso il prossimo. È stata la stessa Luisa
Bellissimo a presentarceli e a moderare gli incontri con gli autori
nelle due serate che vedranno tra gli altri la presenza e la parte-
cipazione di Beatrice Uguccioni e di Carmine Pacente, candidati
al Consiglio comunale di Milano.

Maria Peron: da infermiera a Niguarda
a partigiana in Valgrande

Riccardo Degregorio

Inizia dalla fuga dall’Ospedale, perché ricerca-ta dai tedeschi e dai fascisti, e racconta l’anno
trascorso tra i partigiani della Valgrande, fino al
termine della guerra. “Maria nata per la li-
bertà” è la storia vera di Maria Peron, scrit-
ta sotto forma di romanzo
da Amalia Frontali.
Nel 1944 Maria è un’infermie-
ra trentenne, originaria della
provincia di Padova, cattolica
praticante, in servizio nel Pa-

diglione Ponti, dove erano ricoverati partigiani e dete-
nuti politici qui trasferiti dall’infermeria del carcere di
San Vittore bombardata nel 1943. Ma è anche una del-
le più importanti figure di quella organizzazione di me-
dici, infermiere e suore che, in collegamento con i par-
tigiani di Niguarda e con l’appoggio delle donne e
della parrocchia di quartiere, organizzarono le fu-
ghe, spesso avventurose, dei piantonati dall’ospeda-
le. Non a caso è stata ricordata anche dal Sindaco di
Milano, Beppe Sala, in occasione dell’ultimo 25
Aprile, insieme ad un’altra importante protagonista
di questa organizzazione, la caposala suor Giovanna
Mosna. A loro è dedicato anche un giardino, proprio a Niguarda, tra
via Pozzobonelli e via Tremiti.
“Maria nata per la libertà” è un libro scritto con passione, frutto di
oltre due anni di studi e ricerche, e molto curato - come ha sottoli-
neato Daniele Pascucci durante la presentazione organizzata da
Anpi Martiri Niguardesi a inizio giugno - sia nella descrizione dei

luoghi, delle persone e degli episodi, di cui Amalia Frontali riesce
con efficacia a far partecipe il lettore, ma anche nell’uso di termi-
ni militari e medici. Particolari che impreziosiscono il racconto e lo
rendono molto credibile e veritiero.
“Credo che per diffondere ed estendere la conoscenza di un evento, un

personaggio o un’idea - ha spiegato Amalia Frontali - il
mezzo narrativo del romanzo sia spesso più efficace di
un saggio perché permette a molte più persone di avvi-
cinarsi ad un argomento storico, in questo caso la
Resistenza. Ho scelto Maria Peron perché la ritengo
una figura straordinaria, che parte da un’assoluta ordi-
narietà e improvvisamente si trova nelle condizioni di
fare una scelta importante, quella di salire in montagna
e unirsi ai partigiani, che le cambierà la vita. Una sto-
ria che mi ha da subito affascinato.”
Quello descritto in questo bel libro è quindi un anno av-
venturoso che porterà Maria, inizialmente poco avvez-
za alla vita di montagna, ad organizzare un presidio sa-
nitario itinerante di fortuna e a diventare, nei fatti, il
medico dei partigiani, ma anche dei valligiani, ricerca-
ta dai fascisti con una taglia sulla sua testa. Un anno
che la vide anche conoscere Laurenti Giapparize, un
georgiano che aveva disertato dalla Wehrmacht per

combattere con i partigiani della brigata “Valgrande Martire”, che
Maria sposerà dopo la guerra. Ma una partigiana particolare, che
non ha mai impugnato un’arma. 
La presentazione, con lettura di alcune pagine da parte di Marta
Marangoni, attrice del Teatro della Cooperativa, è visibile sul cana-
le youtube di Anpi Niguarda.
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La ripresa dopo la pausa estiva sarà ricca
di appuntamenti ma, soprattutto, dopo

due anni difficili segnati dalla pandemia e
dall’incertezza, i prossimi mesi si presenta-
no carichi di aspettative e di speranza. Gli
sforzi e i sacrifici fatti da ognuno per rispet-
tare le regole che ci hanno consentito di ri-
durre la diffusione del Covid e soprattutto,

oggi, la campagna vaccinale ci permettono di guardare al fu-
turo con più ottimismo. I dati di queste settimane sulla cre-
scita economica del Paese e sull’occupazione ci dicono che
non solo si può uscire dalla crisi ma che si può essere più am-
biziosi, grazie ai soldi del Piano di ripresa e resilienza che
l’Europa mette a disposizione e alle riforme che, finalmente,
si stanno concretizzando su giustizia, fisco e ammortizzatori
sociali. Il post pandemia può diventare una straordinaria oc-
casione non solo per ripartire ma anche per affrontare e ri-
solvere temi che hanno ormai da decenni limitato lo svilup-
po economico e sociale dell’Italia. Certo è giusto essere otti-
misti ma, allo stesso tempo, serve sapere che la pandemia

non è alle nostre spalle, che, se vogliamo evitare nuove chiu-
sure e nuove morti, serve continuare ad essere prudenti, con-
tinuare nel rispetto delle regole che ci siamo dati e aumenta-
re il numero delle persone vaccinate, mettendo in sicurezza
tutti, estendendo l’uso del Green Pass in tutti i luoghi dove il
virus si può diffondere. Vaccinarsi serve a chi lo fa ma aiuta
tutta la comunità ad essere in sicurezza e a poter investire
sul futuro.
• La ripartenza della nostra città è anche il tema che deve
guidare le scelte in vista delle elezioni di Milano. Come insi-
ste a dire giustamente il nostro Sindaco Beppe Sala il tema
non può più essere solo quello di continuare un lavoro utile e
positivo che ha migliorato la città, le ha dato forza attrattiva,
una dimensione internazionale e, fino alla pandemia, ha pro-
dotto lavoro, crescita e attenzione alle fasce più deboli. Dopo
la pandemia serve avere l’ambizione di ripensare il futuro
della città di fronte ai cambiamenti. Il Covid ci ha insegnato
che serve una sanità più presente sui territori, che il lavoro
da casa, che proseguirà, ha bisogno di ripensare i servizi e
l’organizzazione della città, che serve più attenzione all’am-

biente e, certamente, le scelte fatte in questi anni che oggi
possono essere ulteriormente finanziate col Pnrr, vanno raf-
forzate, potenziando il servizio pubblico di trasporto, sosti-
tuendo l’intero parco mezzi con mezzi a trazione elettrica,
piantando, come prevede il progetto forestaMi, centinaia di
migliaia di alberi e sostituendo le caldaie inquinanti con im-
pianti di riscaldamento non inquinanti che sfruttano energie
alternative e rinnovabili. Insomma serve avviare una fase
nuova in cui, insieme ai cittadini, il Comune deve, di fronte
ai cambiamenti, avere l’ambizione di non subirli ma di gover-
nare le trasformazioni nell’interesse dei cittadini. 
La scelta di sostenere Beppe Sala non è quindi una scelta di
continuità, o il semplice riconoscimento di un lavoro fatto con
Expo e in questi 5 anni difficili in cui alla città non è mai
mancata la sua guida, ma piuttosto quella di scommettere
sul futuro, su una Milano ambiziosa, capitale europea, che
mette in campo idee per essere più vivibile, più forte econo-
micamente ma anche più capace di distribuire i vantaggi e le
risorse che produce migliorando la vita è le opportunità di
chi fa più fatica, delle periferie. 

“Vaccinarsi serve a chi lo fa ma aiuta tutta la comunità 
a essere in sicurezza e a poter investire sul futuro”

Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

I vantaggi del micro-digiuno
Paola Chilò

“La rigenerazione del sistema immunitario
e del materiale genetico, scoperta e scien-

tificamente dimostrata da Walter Longo, pro-
duce degli effetti che equivalgono a quelli della
Fonte della Giovinezza”. 
Nel 2012 un gruppo di  scienziati del Salk
Institute For Biological Studies in California
(Istituto di Ricerca Scientifica in campo

Biomedico), dopo uno studio condotto sui ratti, arrivò alla
conclusione che è più importante QUANDO mangiare, ri-
spetto a COSA mangiare per prevenire obesità, diabete e
problemi epatici. I topi a cui è stato permesso di mangiare a
volontà durante le 24 ore, avevano depositi di grasso nel fe-
gato superiori a quelli a cui era stata somministrata la stes-

sa quantità di calorie nell’arco di sole 8 ore. 
Ciò che è stato scoperto è che il digiuno quotidiano (con il ritmo
16:8) permette al corpo di compensare in una certa misura il cibo
non sano. Il fenomeno è spiegabile in questo modo: il corpo duran-
te la fase dell’assunzione di cibo, immagazzina i grassi e solo do-
po poche ore di digiuno inizia a bruciarli e a scomporre il coleste-
rolo in acidi grassi benevoli. Se invece si mangia frequentemente
e soprattutto dopo la cena serale, l’organismo continua ad imma-
gazzinare grasso, aumentando così le cellule adipose, soprattutto
ventrali. Il micro-digiuno attiva gli enzimi epatici, che scompon-
gono il colesterolo in acidi grassi e attiva il metabolismo del cosid-
detto tessuto adiposo bruno. Il grasso viene così bruciato mentre
il fegato sospende la produzione di glucosio per diverse ore, ciò ri-
duce il livello di zuccheri nel sangue. Questo fenomeno risulta be-

nefico anche per una riduzione dell’infiammazione cronica di bas-
so grado che è alla base di numerose patologie. La domanda quin-
di da porsi è, qual è la formula nutrizionale migliore per me?
Quale tipo di micro-digiuno è adatto al mio sistema bio-psico-fisi-
co? Sono in grado di sostenere periodicamente questo ritmo di di-
sintossicazione? SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE al
3306055882. A presto! 

Paola Chilò, Naturopata/riequilibrio alimentare
e nutrizione metabolonica orientamento
psicosomatico/valutazione
asse psicofisiconutrizionale/test eav
www.paolachilonaturopata.it - email: naturopaki@gmail.comsu
appuntamento 3396055882

NATURA E SALUTE

FILO DIRETTO CON LE PROFESSIONI
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“Il Comune di Milano, in collaborazione con la Regione,
deve garantire nei quartieri servizi sanitari con più medici di base

e con una rete di Case della salute”
Beatrice Uguccioni (Vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano)

DA PALAZZO MARINO

Con enormi sforzi la
nostra città, così co-

me il nostro Paese e il
Mondo, sta cercando di
uscire - meglio di convi-
vere - con questa pan-
demia che ci ha confer-
mato quanto siano
sempre più necessari
investimenti in campo
sanitario e, so prattut-
to, come sia fondamen-
tale il ruolo della pre-
venzione, dell’assisten-

za domiciliare e dei medici di base che vanno valo-
rizzati anche aumentandone il numero e non certo
riducendoli, come avvenuto in tutti i quartieri negli
ultimi anni.
Proprio per questo l’interlocuzione del Comune di
Milano con Regione Lombardia, che detiene le compe-
tenze sulla sanità, deve farsi ancor più stringente per-
ché garantisca servizi sanitari di base più efficaci, rea-
lizzando anche le Case della salute, ossia “una sede
pubblica dove trovano allocazione, in uno stesso spazio
fisico, i servizi territoriali che erogano prestazioni sa-
nitarie, ivi compresi gli ambulatori di Medicina
Generale e Specialistica ambulatoriale e sociali”.
Sarebbe senza dubbio una piccola rivoluzione avere
a portata di mano e concentrati in un unico spazio
servizi sanitari pubblici. 
I mesi che abbiamo davanti saranno decisivi. Oltre
alla sanità sarà fondamentale anche affrontare con
uno sguardo nuovo e un rinnovato impegno i temi
del lavoro e dell’abitare che si intrecciano anche con
quelli ambientali. 
Senza dimenticare la scuola e la formazione che so-
no diritti fondamentali di cui in pandemia molti si
sono dimenticati. Ma andiamo con ordine.

• Il lavoro: in pandemia abbiamo compreso come
sia necessario avere uno spazio per il cosiddetto
smart working, che nella maggior parte dei casi, di
“smart” ha avuto davvero poco. 
È per questo che immagino ambienti sempre più
confortevoli, che possano sopperire alle difficoltà do-
mestiche date da una convivenza in metrature, solo
per pochi privilegiati ampie ed adeguate, ma che so-
no diventate delle gabbie per la maggior parte dei
cittadini e delle cittadine, dal momento che hanno
dovuto ospitare più di una persona in collegamento
digitale e magari condividere lo spazio con figli e fi-
glie, che hanno avuto necessità di seguire le lezioni
in collegamento digitale. 
Per questi motivi è opportuno, per esempio, mobilitare
le forze per individuare spazi comunali o in convenzio-
ne con enti privati disponibili per ogni quartiere che
prevedano anche un servizio di baby sitting.

• L’abitare: Milano resta una città a vocazione in-
ternazionale e inclusiva e, nella mia prospettiva, de-
ve esserlo sempre di più. Deve essere sempre più at-
trattiva e sempre meno respingente.
E potrà esserlo solo potenziando le pari opportunità
di alloggio, a prescindere dal reddito, per poter esse-
re un punto di riferimento, una città ricca di chan-
ces anche per le tante persone, famiglie,studenti e
studentesse che scelgono la nostra Milano per la
sua naturale inclinazione ad essere un polo di eccel-
lenze, ma anche fucina di talenti e di innovazione,
di sostenibilità e solidarietà. 
Per raggiungere questi obiettivi occorrerà continua-
re ad investire ancora di più in politiche e interven-
ti di social housing come punto di incontro fra l’edi-
lizia popolare e proprietà private, in modo da forni-
re alloggi qualitativi ma allo stesso tempo economi-
ci; potenziare le azioni volte a sostenere l’affitto a
canone concordato che agevola sia gli inquilini che i

proprietari offrendo prezzi calmierati per gli inqui-
lini e supportando i proprietari attraverso agevola-
zioni fiscali (ad esempio: cedolare secca al 10%, ri-
duzione dell’IMU e della base imponibile per
l’IRPEF e l’imposta di registro); accelerare sulla
realizzazione di studentati e soluzioni abitative di-
gnitose e a prezzi abbordabili e convenzionati per
chi decide di studiare a presso le nostra Università. 
In questo senso come Amministrazione Comunale
abbiamo già lavorato perché nei nuovi progetti edi-
lizi siano previste quote per alloggi dedicati a uni-
versitari/universitarie o direttamente studentati.

• La scuola: E ora voglio dedicare un pensiero alla
scuola a cui ho rivolto il mio impegno per riuscire a
riportare in aula i ragazzi e le ragazze. 
È stato un lavoro delicato e certosino, in alcuni casi
controvento e in solitaria, fatto con dirigenti scola-
stici, le rappresentanze di studenti e studentesse e
poi anche con il tavolo della prefettura. 
Mentre scrivo manca una settimana alla ripresa
scolastica e sono contenta di poter dire che le lezio-
ni riprenderanno al 100% in presenza anche per gli
istituti superiori.
I ragazzi e le ragazze hanno dimostrato capacità di
adattamento, ma non possiamo negare che molti so-
no stati anche i disagi, che non saranno superabili
nel breve periodo. 
Gli adolescenti e i giovani hanno il diritto di poter-
si riappropriare dei sogni, delle ambizioni, della
semplicità propria della loro età. Abbiamo il dovere
di affrontare con concretezza e determinazione, il ri-
pristino di una visione di futuro per i nostri ragazzi
e le nostre ragazze coinvolgendoli in questo percor-
so che insieme alle loro famiglie, ci porterà lontano,
ristabilendo quella prospettiva di domani, senza la
quale l’intera società perisce. 

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI
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Sono un niguardese di 63 anni, in pensio-
ne dopo una carriera manageriale interna-
zionale. Ho svolto attività sociali nelle coo-
perative edificatrici, sono iscritto all’ANPI
e sono tra i soci fondatori del Niguarda
Calcio.
Voglio mettere la mia esperienza e la mia
passione al servizio della nostra zona, por-
tando avanti progetti educativi, di formazio-
ne professionale e soprattutto di sostegno al
lavoro giovanile nei nostri quartieri.
Importante anche sostenere le associazio-
ni, in particolare quelle del terzo settore,
per andare avanti senza lasciare indietro
nessuno.

Sono Grazia, ho 69 anni e vivo a Niguardada
quando ho avuto in assegnazione una casa dal-
la Soc. Edificatrice di Niguarda, ora Abitare, do-
ve ho lavorato per 25 anni fino alla pensione.
Ora ne sono Consigliere d’Amministrazione:
questo ha favorito la mia integrazione nel quar-
tiere, la conoscenza delle persone con le quali
collaboro nel sociale. Sono volontaria di molte
realtà, tra le quali l’Associazione Volontari Os-
pedalieri, Insieme nei cortili (come Presidente),
AIRC, Conferenza S. Vincenzo. Il mio obiettivo
è: creare valore aggiunto collaborando con le ri-
sorse umane del quartiere; lavorare nel sociale
e per progetti di riqualificazione degli spazi che
creeranno opportunità di lavoro giovanile.

Sono Alice, ho 20 anni e vivo a Milano da
7. Sono una studentessa al terzo anno di
giurisprudenza. In questo Municipio sono
cresciuta, ho studiato, mi sono dedicata
ad attività di volontariato ed ho stretto rap-
porti per me molto importanti.
Milano mi ha dato molto e ho deciso di
provare a ricambiare: scendo in campo
per un modello di città adatta a tutti e a
tutte, che sia per la riduzione del divario
sociale, attenta all’ambiente e contro il de-
grado urbanistico. Credo in un Municipio 9
che agisca per il futuro dei propri bambini
e ragazzi, pronto ad accoglierli nel mondo
del lavoro.

Sono nato ad Isola 31 anni fa e nel circolo del
PD del quartiere, dove ero iscritto con mio
nonno, ho imparato che la politica è innanzi-
tutto mettersi alservizio di chi ha bisogno. È
impegno e passione per contribuire a cam-
biare in meglio ciò che non va. Sono scout e
volontario in ambulanza. Questo anno e mez-
zo è stato per me, come per tutti, molto diffi-
cile: pagando un caro prezzo ho imparato
quanto sia fondamentale esserci e fare la pro-
pria parte, sempre: ciò caratterizza la mia
azione politica. Per i prossimi cinque anni vo-
glio rimettere al centro del Municipio 9 il bene
comune. Ascoltare tutti i cittadini, per dare
una voce a chi non ce l’ha.

I Candidati al Municipio 9 del Circolo
PD Rigoldi di Niguarda

Elezioni amministrative 2021: 3 OTT dalle 7:00 alle 23:00 e 4 OTT dalle 7:00 alle 15:00
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te una serie di richieste alla pre-
detta istituzione volte a risolver-
lo, o quantomeno ad attenuarne
gli effetti - la cui paternità viene
attribuita al “Comitato Bicocca”.
In realtà, sia il testo della petizio-
ne, sia l’iniziativa verso il Comu-
ne è frutto del lavoro del signor
Morana, e di altri residenti nel
quartiere, che non appartengono
al predetto “Comitato Bicocca”.
Tutto ciò è documentato dalla co-
municazione che ha ricevuto il si-
gnor Morana dal Comune di Mi-
lano, ove è riportato quanto se-
gue: “Congratulazioni, Salvatore
Morana. la tua petizione disordi-
ni e degrado in piazza delle don-
ne, delle fontane e trivulziana ha
ricevuto la convalida tecnica ed è
stata pubblicata. Puoi cominciare
subito a diffondere il link http.//par-
tecipazione. comune.milano.it/ini-
tiatives/i-27 per raccogliere le
1000 firme necessarie. Ti ricor-
diamo che possono sottoscrivere
la petizione tutti i cittadini di
Milano, residenti e City User dai
16 anni in su. Congratulazio-ni!
Lo staff di Milano Partecipa”. Per-
ciò il titolo dell’articolo è sbaglia-
to. Non solo. lo è anche il testo del-
l’articolo in quanto, nell’attacco,
riporta il testo iniziale della peti-
zione, ma poi non viene dato atto
che il suo autore è il signor Mo-
rana, mentre viene intervistato il
sig. Busseni, presidente del “Co-
mitato Bicocca”, inducendo il let-
tore a pensare che la predetta pe-
tizione sia stata oggetto di un’ini-
ziativa del medesimo Comitato.
Aggiungo - per completezza del-
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• I tappi della salute
La Fondazione Malattie del San-
gue onlus, che affianca la Divisio-
ne di Ematologia dell’ASST Ni-
guarda, ha attivato una campa-
gna di raccolta tappi di plastica
con cui contribuisce al finanzia-
mento di una borsa di studio per
un biologo genetista. Noi del Cir-
colo Acli Bicocca abbiamo deciso
di sostenere la campagna e nel
2021 abbiamo installato nel corti-
le del Circolo in via Nota 19 un
contenitore in cui tutti possono
conferire tappi di plastica (non
bottiglie o altro). La cosa sta fun-
zionando bene perché molti han-
no preso l’abitudine di contribui-
re generosamente alla raccolta. È
un prezioso aiuto, un gesto a
buon fine, che costa poco sacrifi-
cio. Ad ogni tappo associamo un
pensierino per chi è affetto da
malattie del sangue.
Claudio Antonelli
Presidente Circolo Acli Bicocca
(luglio)

• Di chi è la paternità della
petizione antimovida alla
Bicocca?
Egregio Direttore, con riferimen-
to all’articolo dal titolo “MOVI-
DA: petizione del Comitato Bicoc-
ca”, apparso sul numero di luglio
2021 di “Zona Nove” a firma di
Lorenzo Meyer, per conto del si-
gnor Salvatore Morana preciso
quanto segue. Nell’articolo viene
data notizia di una petizione al
Comune di Milano - avente ad og-
getto il problema della Movida
nel quartiere Bicocca e contenen-

l’informazione - che il sig. Mo-
rana, e alcuni residenti non
partecipati al Comitato Bicoc-
ca, si sono da tempo fatti parte
attiva anche con il Municipio 9
contro il problema della Movi-
da, che ha portato l’approvazio-
ne di due delibere di giunta nel
mese di giugno: delibera che
sono citate nella petizione del
signor Morana.
Avv. Guido Camera (luglio)

• Come prontamente pubblica-
to sui gruppi social Facebook di
Quartiere Bicocca e del giornale
“Zona Nove”, appena dopo l’u-
scita del numero di luglio, con-
fermiamo che a pagina 2 del nu-
mero di “Zona Nove” di Luglio,
in merito all’articolo sulla movi-
da alla Bicocca è stato pubblica-
to erroneamente il titolo “Movi-
da: petizione del Comitato Bi-
cocca”. Il testo del titolo stravol-
ge senza dubbio il contenuto
dell’articolo. La petizione difatti
NON È stata presentata dal
Comitato Bicocca bensì da un
gruppo di cittadini del quartiere
universitario Bicocca. Ci scusia-
mo per l’errore e invitiamo il
gruppo dei cittadini promotori
della iniziativa di farcene cono-
scere direttamente gli sviluppi
futuri in modo che ne possiamo
darne tempestivamente notizia.

• Milano, come vivere in una
città ordinata
Da quando è scomparsa la pre-
senza del netturbino, persona ad-
detta alla pulizia delle strade e

dei marciapiedi (il quale oltre che
al lavoro da svolgere era comun-
que persona che poteva segnalare
le anomalie che contribuivano al
disordine urbano), molte cose fuo-
ri posto rimangono inosservate.
Faccio un esempio: io abito a Ni-
guarda e molte volte percorro la
via Gregorovius. Il marciapiedi
che costeggia la caserma Mameli
è invaso dalle fronde che sporgono
dagli alberi situati all’interno del-
le mura di cinta della caserma.
Fronde che impediscono la nor-
male percorrenza ai pedoni, co-
stringendoli a scendere dal mar-
ciapiede. Ma sono molteplici le co-
se che qualificano il disordine: bu-
che, paletti segnaletici abbattuti,
biciclette ridotte al solo telaio an-
corate ai pali o ad appigli generici,
siepi che il proprietario non fa
riordinare, etc.etc. Vorrei dare un
consiglio al sindaco Beppe Sala:
perché non istituire un ufficio co-
munale dotato di varie deleghe
che potrebbe denominarsi Milano
bella e ordinata, e che si rifà al
motto meneghino ghe pensum
num (ci pensiamo noi).
Lo immagino come una struttu-
ra a cui il normale cittadino può
rivolgersi per introdurre le se-
gnalazioni inerenti la manuten-
zione dell’arredo urbano e dei
giardini. Fondamentale che do-
po la comunicazione, in breve
tempo, al solerte cittadino sia
confermato che la sua segnala-
zione è stata presa in esame, e
informato dell’iter in corso per
la soluzione del problema.
Antonio Gualazzi (luglio)
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