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Il Monumentale
Il Monumentale dell’architetto CarloMaciachini (1818-1899) è stato rea-
lizzato a partire dal 1864 in stile eclet-
tico con richiami bizantini, gotici e ro-
mantici. Inaugurato il 2.11.1866, ben
155 anni fa, è un vero e proprio museo
“a cielo aperto” tra i più importanti
d’Italia. Nel Famedio (tempio della fa-
ma), in stile neogotico di marmo e
mattoni, doveva essere una chiesa ma
diventò luogo di tumulazione dei mila-
nesi di nascita o d’adozione, illustri e

benemeriti, come Alessandro Manzoni e Carlo Cattaneo e molti altri,
tra cui Salvatore Quasimodo, Enzo Tortora (le ceneri ospitate in una
celletta fuori dal Famedio) Giorgio Gaber, Ambrogio Fogar e molti del
Piccolo Teatro di Milano all’esterno. Arturo Toscanini riposa qui in un’e-
dicola dell’arch. Mario Labò. Giuseppe Verdi è stato al Famedio poi tra-
slato nella casa di riposo, ora lo si ricorda con un bel busto marmoreo.
Anche le pareti del Famedio ricordano tante persone illustri che han-
no vissuto a Milano come Mariangela Melato. il museo è visitato da
quasi 100 mila persone (grandi opere scultoree in tutto il cimitero).
Nel 2019 è stato set cinematografico di tre film. Vengono organizzati
circa 250 eventi l’anno e ben 68 visite scolastiche. Una scuola di re-
stauro di Brera si occupa di questi beni culturali di pubblica pro-
prietà. Scultori come Lucio Fontana, Giacomo Manzù, Medardo
Rosso e tanti altri qui hanno dato sfogo alla loro creatività con molti
monumenti da visitare e ammirare!

Quando Gero era “ferroviere”
Sara Stefanell

Mercatino di Natale 2021

Ciao Gero, sarai sempre nei nostri cuori, le tue opere
testimonieranno la tua bravura e talento, la bellezza,
l’allegria, l’umorismo, la bellezza della natura e so-

prattutto quei mille volti di donna ispirati dalla tua
Anna.
Con affetto e gratitudine. Ortensia

Ricordo di Gero e delle sue favole

Sandra, 35 anni
di volontariato!

Antonella Gattuso

Con Gero la realtà diventa fiaba e la fiaba realtà
Teresa Garofalo - Valeria Casarotti

Sono pochi giorni che Gero non c’è più e vorrei far co-
noscere a quanti lo hanno frequentato negli ultimi

anni un altro aspetto della sua poliedrica personalità ar-
tistica e comunicativa. Parlo degli anni in cui Gero lavo-
rava nelle Ferrovie dello Stato, in particolare della fine
degli anni ‘80 e inizi ‘90. Le Ferrovie erano oggetto di
una colossale riorganizzazione, che ha poi dato luogo al
Gruppo FS che conosciamo oggi con le sue innumerevo-
li Società che all’epoca invece facevano parte di un
tutt’uno. Gero aveva intuito il grande potere della comu-
nicazione che allora, nella pubblica amministrazione,
muoveva i primi passi, ed ebbe la possibilità di costitui-
re una piccola Unità all’interno della Divisione in cui la-
vorava, con persone tutte fortemente motivate, e con lo-
ro avviare un viaggio nell’ambito della comunicazione
ferroviaria a livello nazionale e locale. Si cominciò cosi a
parlare delle ferrovie non solo per i suoi disservizi ma
anche per ciò che offrivano al pubblico. Erano gli anni in
cui i passeggeri da “utenti” venivano sempre più defini-
ti “clienti”, nascevano le prime iniziative a sostegno dei
portatori di handicap e così via. In quegli anni i manife-

sti, le brochures e quant’altro circolava in Italia porta-
vano la firma di Gero, le sue immagini, ora disegni ora
fotografie rielaborate erano alla base dei messaggi che
si intendeva far arrivare alla clientela ferroviaria.
Sono gli anni in cui Milano Centrale diventa il centro
di numerose iniziative artistiche. Mai in Italia fino ad
allora una stazione ferroviaria era stata intesa non so-
lo come luogo di passaggio per centinaia di migliaia di
viaggiatori al giorno, ma anche come luogo che avreb-
be potuto offrire a quelle stesse persone momenti di
intrattenimento e di svago. Questo piccolo gioiello eb-
be termine quando Roma prese coscienza dell’alto po-
tenziale di comunicazione che Milano esprimeva e pia-
no piano svuotò la piccola Unità di contenuti accen-
trando nella capitale qualsiasi iniziativa. Se mai qual-
cuno un giorno studierà quegli anni di trasformazione
delle Ferrovie dello Stato, scoprirà che a Milano que-
sta piccola Unità diretta da Gero aveva intessuto
un’ottima relazione con i giornali nazionali e locali,
con le TV e con le radio locali e che nelle stazioni
d’Italia troneggiavano i manifesti di Gero.

Affascinato dalla “bellezza” e sostenuto da un  mondo in-
teriore ricco di sentimenti e di valori, con la sua arte

Gero Urso è riuscito a reinventare la realtà impreziosendo-
la di suggestive poetiche atmosfere. Con il suo linguaggio
moderno e sottilmente ironico, infatti, ha dato vita a una va-
porosa visione della sua liricità, una figurazione pittorica
fantasiosa e poetica che risponde a una personale ricerca
del meraviglioso e del sogno, al limite del razionale. Una pit-
tura figurativa la sua molto personale, frutto di un’attenta
osservazione della realtà ma al tempo stesso surreale e tra-
volgente, un’arte che con le sue magiche atmosfere anima le
tele e alimenta le fantasie. Quelle che racconta attraverso i
suoi dipinti sono infatti storie che diventano favole, ci incan-
tano e risvegliando anche in noi adulti il senso del meravi-
glioso ci prendono per mano per condurci in un mondo visio-
nario fatto di tenerezza e serenità, dove niente è impossibi-
le. E lo fa con uno stile sorprendente e personalissimo, di
impatto immediato, e con un profluvio di colori forti e sma-
glianti che ricordano quelli accesi e luminosi della terra si-
ciliana che a lui ha dato i natali. Una pittura semplice solo
in apparenza quella di Gero che induce al sorriso ma ha il
potere di far pensare riflettere.
Lo ricorderemo come grande artista e soprattutto come perso-
na di eccezionale sensibilità, generoso, altruista che con la sua
capacità di sorridere, ironizzare bonariamente e cogliere il la-
to positivo in ogni situazione ci ha trasmesso messaggi densi
di saggezza e di poesia. Un amico indimenticabile.

Sandra Sàita, redattrice di “Zona
Nove”, poetessa e membro del-

la giuria del Concorso “Poesiàmoci
in Zona Nove”, è una donna dal
cuore d’oro. È davvero il caso di dir-
lo! Chi conosce Sandra lo sa, lei è
una donna meravigliosa, amica di
tanti. A Niguarda la conoscono
quasi tutti e lei ha sempre un sor-
riso, un pensiero, un gesto d’aiuto e
una parola di conforto per ognuno.
È affettuosa e sincera, noi ascoltia-
mo sempre molto volentieri le mil-
le storie e i mille aneddoti di cui è
una fonte inesauribile.
Sandra presta servizio di volonta-
riato da 35 anni, presso l’Associa-
zione Unione Samaritana ON-
LUS che si occupa di offrire aiuto
ai malati che si ritrovano soli o in
difficoltà. Il presidente attuale è

Lanfranco Zanalda e il presidente onorario Luigi Venturini.
Nel 1947 l’Associazione formalizza la sua presenza dandosi un’or-
ganizzazione nel rispetto delle leggi vigenti. Da allora sono passa-
ti ben 74 anni, l’Unione Samaritana è cresciuta ed è oggi una real-
tà conosciuta e stimata che può contare sulla presenza di quasi set-
tecento volontari distribuiti tra i vari ospedali e i centri geriatri-
ci di Milano e provincia. Sandra opera presso il reparto di psi-
chiatria dell’Ospedale di Niguarda. Nel corso di questi anni ha
donato il suo tempo facendo compagnia a chi ha avuto bisogno,
ascoltando, coccolando molti pazienti, condividendo e compren-
dendo situazioni delicate e molto particolari senza mai dare giu-
dizi negativi, ma donando il suo sorriso sempre e comunque, in
un reparto difficile da gestire.
Lei ha fatto sentire la sua presenza anche a chi inizialmente pen-
sava di non averne bisogno, si è seduta al fianco di chi rifiutava
inizialmente la sua compagnia perché è convinta che il sorriso, la
comprensione e l’amicizia sono d’aiuto a chiunque, anche se in un
primo momento possono sembrare superflui o non compresi e non
ha mai temuto eventuali reazioni negative dai pazienti poiché ha
sempre sostenuto che se ci si rivolge amorevolmente al prossimo,
si ottiene amore in cambio. I pazienti hanno imparato a volerle be-
ne e ad aspettare con gioia il suo puntuale ritorno in reparto.
“Regalare ascolto è un gesto d’amore”, sostiene Sandra, “e io riten-
go che sia molto importante e conveniente volersi bene, per poter
vivere sereni stando vicini gli uni agli altri, per alleviare le soffe-
renze della vita o per gioire e condividere la felicità. Noi volonta-
ri Samaritani partecipiamo con empatia alla sofferenza dell’assi-
stito e facciamo compagnia a chi soffre, chi è solo, chi chiede aiu-
to. Oltre all’'assistenza morale e materiale uniamo l’attenzione al-
le persone in un rapporto di concreta amicizia”.
A noi della redazione, Sandra ripete sempre: “Siamo una grande
famiglia, siete la mia famiglia!”. Da parte della tua “grande fami-
glia”, Sandra, un mare di auguri e grazie per la tua presenza nel-
la nostra vita, perché ci fa stare bene!

La morte di Gero ci ha lasciati pieni di dolore. Noi re-
dattori di “Zona Nove” siamo una grande famiglia e

quando qualcuno viene a mancare o vive un problema
siamo sempre uniti. Da tempo il caro Gero non stava be-
ne... Ma in questi ultimi anni i suoi dipinti ci hanno en-
tusiasmato come non mai. Tanto che un giorno alla cara
Anna glielo ho detto: “cin Gero ogni volta mi sembra di
vedere una fiaba”.
Quando loro due sono venuti ad abitare in via Hermada li
vedevo spesso. Erano gli anni in cui tutti i giorni passavo...
ogni volta sempre il loro ciao. Ho una preghiera per lui che
sono certa ora dipingerà sempre per i bambini... Ma pen-
so anche ad Anna... sempre insieme... una coppia unita

nell’amore e nel lavoro Una vita intera... Sono in amicizia
con lei su faceboock, un amico delle ore della solitudine...
e Anna tutti i giorni dà il suo buongiorno con pensieri, di-
segni, foto del passato e del presente. Ma oggi la sua pagi-
na è muta... Sono le prime ore del nuovo giorno.
Antichi Dei dicono che non  bisogna chiamarli morti perché
il loro corpo è ancora sulla terra fino a sepoltura... forse al-
lora Gero mi sta ascoltando... Ciao...veglia su di lei... ora che
la notte si fa sempre buia e, per magia... un circo pieno di co-
lori e di pupazzi che danzano e portano luce ai nuovi giorni
che verranno... Questa è la magia... che lascia la vita quan-
do va oltre... e ci lascia il suo amore.
Buona notte Gero Buona notte Anna Buona notte a tutti noi.

Il gruppo “Bottega Creativa” allestirà an-
che quest’anno il tradizionale Mercatino

di Natale presso il Centro Parrocchiale
della Parrocchia San Giovanni Battista al-
la Bicocca in Viale Fulvio Testi 190. Sa-
ranno esposti in vendita lavori di cucito, ri-
camo, ecc. ideati e realizzati artigianal-

mente da queste signore creative. Il ricavato sarà devoluto
in parte alla Parrocchia a sostegno delle sue attività cari-
tative e in parte alle adozioni a distanza dell’Associazione
“Il Mondo è la mia casa”.
Gli orari di apertura sono: sabato 27 novembre dalle 9.30 alle 12.30
e dalle 16 alle 19.30 domenica 28 novembre dalle 9 alle 13 e dalle
16 alle 19.30 - lunedì 29 e martedì 30 dalle 16 alle 18.30.

Sandra Saita

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


