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Noi dell’oratorio quest’estate abbiamo gridato: Hurrà!
Don Andrea Damiani (Vicario Parrocchiale di S. Martino in Niguarda e Incaricato della Pastorale)

Carissimi lettori e lettrici, dopo un anno di attesa, incertezza, ma insie-
me anche di speranza, quest’estate siamo riusciti, con l’aiuto degli ani-

matori e di tanti adulti, ad organizzare l’Oratorio Estivo.
Sicuramente non è stato semplice applicare le varie norme legate a questo
periodo di pandemia e immaginare una proposta accattivante, ma con l’im-
pegno e la dedizione di tutti, pian piano l’abbiamo vista prender forma!
Divisi per età e accompagnati dalla squadra di animatori - fondamentale
per l’organizzazione e la gestione dei giochi e della attività e senza la qua-
le la strada sarebbe stata più tortuosa - i bambini e i ragazzi, hanno potu-
to trascorrere quattro settimane di gioco, attività, amicizia e di fede. Per
spezzare la routine delle giornate in Oratorio abbiamo proposto anche del-
le uscite al Parco Nord, dove poter giocare e stare insieme.
Se il caldo sole e la poca ombra hanno stancato anche i più coraggiosi, for-
tunatamente grazie all’aiuto dei tanti volontari adulti, della cucina e del
bar, è stato possibile rifocillarci e avere le energie necessarie per ripartire!

A coronare questa esperienza è stata la festa conclusiva alla quale sono con-
venute, numerose, le famiglie dei nostri cari ragazzi anche per premiare la
meritata vittoria della squadra dei rossi! L’aria di entusiasmo, freschezza e
gratitudine che le famiglie hanno respirato è stata “benzina” per le espe-
rienze estive vissute e il “pieno” di sogni e desideri per l’avvenire.
Questo “pieno” ci ha portato a settembre pronti… partenza, via!… per ri-
partire e continuare con !nuove iniziative e attività di gioco, amicizia e fede
per crescere insieme. Ma come?
Attraverso il catechismo, i gruppi, il teatro, il coretto, l’A.S.D. San Martino
e il semplice stare insieme in amicizia e allegria durante i pomeriggi; que-
ste sono le tante e ricche proposte del nostro Oratorio. Non ci resta che dir-
vi, come fu per i primi discepoli di Gesù: “Venite e vedete”!
Il nuovo anno è iniziato con la Festa della Parrocchia e dell’Oratorio.
Venerdì 1° ottobre sera con una Fiaccolata dalla chiesa dei Comboniani al-
cuni rappresentanti dei vari gruppi dell’Oratorio hanno corso per il quar-

tiere portando in Oratorio la fiamma! Sabato pomeriggio di giochi e diver-
timento con la possibilità della cena e la visione, la sera, dello spettacolo “lui
vive in te” (sul Re Leone) realizzato dalla Compagnia Teatrale dell’Oratorio
“A’bbraccio New Generation”. Domenica la messa in Oratorio seguita dal
pranzo, una grande caccia al tesoro per il quartiere e la conclusione della
festa. Giorni ricchi, belli, partecipati, che ci hanno dato la carica e l’entusia-
smo per ripartire! Ora si ricomincia: il catechismo, il teatro, lo sport, il sem-
plice stare insieme al pomeriggio! Prossimo appuntamento? La festa di san
Martino, domenica 7 novembre!
Vi salutiamo come cantavamo con i ragazzi per le vie del nostro quartiere
durante le gite estive al Parco Niord: “Ovunque noi andiamo la gente vuol
sapere, chi noi siamo! E noi glielo diciamo, chi noi siamo! Noi siamo
l’Oratorio san Martino e mai nessun ci fermerà, noi saremo sempre qua, se
la gita ci sarà perché noi siam dei bravi oratoriani”!
Davide, Samuele, don Andrea

Gli eletti a Palazzo Marino
Sindaco eletto: Giuseppe Sala
Consiglieri eletti:
• Partito Democratico Beppe Sala
1 Pierfrancesco Maran - 2 Anna Scavuzzo - 3
Lamberto Nicola Giorgio Bertolè - 4 Gaia Romani - 5
Marco Pietro Granelli - 6 Diana Alessandra De
Marchi - 7 Federico Bottelli - 8 Elena Buscemi - 9
Roberta Osculati - 10 Michele Andrea Roberto Albiani
- 11 Filippo Paolo Barberis - 12 Arianna Maria Censi
- 13 Angelica Vasile - 14 Rosario Leonardo Pantaleo -
15 Beatrice Luigia Elena Uguccioni - 16 Luca
Costamagna - 17 Bruno Ceccarelli - 18 Carmine
Pacente - 19 Alessandro Giuseppe Alfonso Giungi - 20
Valerio Pedroni
• Beppe Sala Sindaco
1 Emmanuel Conte - 2 Martina Riva - 3 Gabriele
Rabaiotti - 4 Mauro Orso - 5 Marco Mazzei
• Europa Verde Sala Sindaco

1 Carlo Monguzzi - 2 Elena Eva Maria Grandi - 3
Francesca Cucchiara
• I Riformisti Lavoriamo Per Milano Con Sala
1 Lisa Noja - 2 Giulia Pastorella
• Milano In Salute Beppe Sala Sindaco
1 Marco Fumagalli
Candidato Sindaco (non Eletto): Luca Bernardo
Consiglieri Eletti:
• Giorgia Meloni Fratelli D’italia
1 Vittorio Feltri - 2 Chiara Valcepina - 3 Riccardo
Truppo - 4 Andrea Mascaretti - 5 Francesco Rocca
• Lega Salvini Premier
1 Silvia Serafina Sardone - 2 Alessandro Verri - 3
Samuele Piscina - 4 Pietro Antonio Marrapodi - 5
Annarosa Maria Teresa Racca - 6 Deborah Giovanati
• Luca Bernardo Sindaco
1 Manfredi Palmeri
• Maurizio Lupi Milano Popolare

1 Matteo Forte
• Forza Italia Berlusconi Per Bernardo Sindaco
1 Gianluca Marco Comazzi - 2 Marco Bestetti - 3
Alessandro Matteo De Chirico

Municipio 9 Presidente Anita Pirovano
Consiglieri eletti:
• Partito Democratico Beppe Sala
1 Stefano Indovino - 2 Andrea Motta - 3 Tiziana Elli - 4
Laura Plebani - 5 Claudia Mazzei - 6 Roberto Giordano
Medolago - 7 Giorgio Bettoli - 8 Laura Campasso - 9
Mario Esposito - 10 Matteo Francesco Tezzon - 11
Simone Filippo Suzzani - 12 Stefania Ippolito

• Europa Verde Sala Sindaco
1 Marco Salamon - 2 Mattia Frigeni
• Beppe Sala Sindaco
1 Michele Raffaele Stimola - 2 Desideria-Giulia Pollak
- 3 Serena Masi

• I Riformisti Lavoriamo per Milano con Sala
1 Andrea Zorzetto

• Candidato presidente (non eletto): Carmine
Vena

• Candidato presidente (non eletto): Giuseppe
Antonio Lardieri
Consiglieri eletti:

•Forza Italia Berlusconi per Bernardo Sindaco
1 Michele Pellegrino - 2 Raffaele Todaro - 3 Raffaele
Altavilla

• Giorgia Meloni Fratelli d'Italia
1 Giovanni Dolgetta - 2 Mauro Trezzi
- 3 Marcello Geraci

• Lega Salvini Premier
1 Federico Rossi - 2 Vincenza Daniela Scerbo - 3 Vittorio
Tripicchio - 4 Monica Boselli
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Comitati “di quartiere”
irregolari e gestiti da partiti
Noto con piacere che avete provve-
duto a chiarire l’abuso di un “Comi-
tato” di quartiere che si attribuiva il
merito di un’iniziativa (sul controllo
della “movida”) presa invece da un
gruppo di volonterosi privati cittadi-
ni. Da un paio d’anni vi informo sul-
la diffusione di pratiche di questo ti-
po ad opera di comitati (magari “au-
tonomi”) di dubbia regolarità, a par-
tire dai consensi raccolti fra parenti
o sostenitori, e perfino personaggi
politici, residenti in quartieri diversi
da quelli che il comitato pretende di
rappresentare. Nel Municipio 9 in
particolare si pratica questo sport e
per questo ho segnalato il malvezzo
(rappresentare cittadini da cui il co-
mitato non ha ricevuto la delega) al
Presidente del Municipio, la cui cor-
tese risposta è che problemi di que-
sto genere li tratta solo “in presen-
za”, previo appuntamento. Gli ho
chiesto di provvedere almeno al con-
trollo della regolarità dei comitati
per porre fine alle palesi ingerenze

dei partiti politici, ma a questo
punto la discussione si è interrot-
ta. Dato che ormai la maggioranza
dei comitati comunica e si esprime
attraverso Facebook, suggerisco
che, se non lo avesse ancora fatto il
Municipio, Zonanove, o per esso qual-
che volonteroso e onesto informati-
co, conduca una piccola inchiesta
“da scrivania”, spulciando i diversi
siti facilmente individuabili. An-
dando a vedere chi c’è dietro i vari
“like”, commenti e condivisioni, co-
me ho fatto io, si troverebbero aspetti
sorprendenti della disonestà di
certi utenti e delle capacità di infil-
trazione della politica e di istitu-
zioni senza scrupoli a spese di in-
consapevoli cittadini, soprattutto
ultraottantenni (a partire dal fur-
to di identità: vi immaginate qua-
le possa essere la percentuale di
anziani che si sa muovere agevol-
mente su Facebook? Certo sono
più di quanto si pensi, ma meno di
quanto i Comitati Farlocchi ci vo-
gliano far credere).
Giusto Buroni (settembre)

• Via Cherasco va pulita
Condivido pienamente osservazione
fatta dal sig Antonio, in merito alla
pulizia di via Cherasco. Occorre de-
spugliare le fronde da muri e marcia-
piedi invasi da erbacce molto alte. Il
nostro quartiere è stato più volte por-
tato ad esempio di manutenzione e
pulizia stradale, cosa è accaduto? Ho
incontrato sui mercati all'aperto e di-
scusso del problema con i Candidati
per le elezioni per il Municipoo 9, ma
io  rivolgo al mio Sindaco Sala e agli
assessori che si ricandidano e sicura-
mente ritroverò per il lavoro fatto be-
ne, un invito: non pensate solo alle co-
se in grande, siamo noi cittadini che
viviamo la città, il quartiere, vedere
questo sporco, non fa bene alla gente
e... alla politica. Date una mossa al-
l’Amsa di cui tutti contribuiamo al
mantenimento. Non chiedo volonta-
riato, ma di inserire in Economato
Comunale un programma di lavoro,
pagato, per pulizie ordinarie della
città, parlando con le tante persone in
fila alla Caritas.
Luigia Cherasco (settembre)

• La Caserma e le automobili
Nell’edizione del mese di settem-
bre leggo che presto inizieranno i
lavori di riqualificazione della ex
caserma Mameli. Ora, io non entro
nel merito del progetto descritto
nell'articolo su cui non ho compe-
tenza, ma mi permetto di formula-
re alcune considerazioni. Nella de-
scrizione è riportato che saranno
circa 550 le unità abitative e sono
previste anche altre costruzioni
con destinazione d’uso finalizzata
al sociale e alla cultura, nonché
strutture per attività commerciali.
Considerato che la mobilità è tut-
tora in gran parte legata all’utiliz-
zo dell’automobile, ipotizzo che gli
automezzi dell’utenza residenziale
e non che graveranno sull’area
quando la riqualificazione sarà
operativa, saranno circa 1200-
1500 (mia valutazione persona-
le). La mia speranza è che i proget-
tisti abbiano previsto aree di par-
cheggio, posti auto e box in nume-
ro più che adeguato ed abbiano
inoltre predisposto allacciamenti

wallbox. Questo per evitare di ve-
dere in futuro - ma purtroppo lo
sono già ora - le vie confinanti in-
tasate di auto parcheggiate, maga-
ri anche in modo selvaggio.
Altra cosa, e non di poca importan-
za, sarebbe bene pensare ad agevo-
lare l’uso della bicicletta come mezzo
insuperabile per la mobilità spiccia
(io ho 85 anni e uso la bici quasi quo-
tidianamente) da parte dei futuri
abitanti e fruitori dei nuovi spazi.
Per agevolare intendo che siano pre-
visti locali destinati a parcheggio bi-
ci di assoluta praticità e sicurezza, e
che siano collocati in buona posizio-
ne per incentivare l’uso di questo
mezzo non inquinante e, nel con-
tempo, utile per tenerci in forma fi-
sicamente.
Antonio Gualazzi (settembre)

• Ringraziamenti a Sandra
Vorrei ringraziare il mio giornale
preferito “Zona Nove” e l’amica
Sandra Saita per l’attenzione sensi-
bile e puntuale al mio lavoro, alla
mia esposizione “La Risalita”, avve-

nuta dal giugno al 25 luglio 2021
presso il Teatro della Cooperativa,
con foto e il bell’articolo di Sandra.
Vorrei mi teneste informata se c’è
qualcosa che posso fare per il giorna-
le. Un caro abbraccio al direttore
Luigi Allori e a tutto lo staff. 
Santina Portelli (settembre)

• Ecco perchè non sono
riuscita a votare
Nella nostra zona 9 c’è una mag-
gioranza di anziani, anche ultra
80enni! Io ne ho 81 di anni e, an-
che volendo, non sono riuscita ad
andare a votare non sono riuscita
perché, per tempo, ho segnalato al
Comune che non avevo più spazio
per il timbro sulla scheda elettora-
le e loro mi hanno risposto che do-
vevo recarmi di persona a ritirar-
la. Con i problemi di salute che ho,
non sono riuscita ad andare…
Visto che l’affluenza è stata bassa
forse bisognerebbe che il Comune
si ricordasse anche di noi, non più
giovani! Grazie. 
Lettera firmata (ottobre)
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