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• Un telefono per telefonare
Sono un’anziana che ha il cellu-
lare e lo usa solo per le telefona-
te e quindi per sentire la voce di
un’altra persona. In questa era
digitale è difficile, soprattutto
per quelli avanti in età, gestire i
telefoni e/o i computer. Inoltre
non tutti hanno la possibilità di
avere tutta la tecnologia che vie-
ne oramai richiesta da qualsiasi
ente! Perchè il Comune non pen-
sa anche a questo in aiuto a chi
ne ha bisogno? Grazie!
Lettera firmata (ottobre)

• Una bella festa per Umberto
Il 17 ottobre si è inaugurata la sa-
lumeria e rosticceria di Umberto
Spedicato e, in via Pianell, c’erano
amici e abitanti di zona 9. Eravamo
in tanti, è stata una bella festa do-
po che, dal mercatino di via Valfur-
va, Umberto è stato l’ultimo a la-

sciare perché definitivamente chiu-
so, purtroppo! Auguri perché sei
una persona che merita!
Beatrice Corà (ottobre)

• Buongiorno Zona Nove
Siamo le amiche di “Zona Nove”
Portelli Santina e Ramonda Mari-
na. Siamo alla ricerca di una perso-
na di fiducia da assumere. Se il
giornale ritenesse possibile pubbli-
care questa inserzione, ringrazia-
mo, in caso contrario basta che ci
facciate pervenire un messaggio.
Di seguito l’offerta di lavoro. Grazie
Marina Ramonda e Santina Por-
telli (novembre)
Cerchiamo, a Milano - zona Ni-
guarda, un’assistente alla persona
che abbia circa 45/50 anni, donna,
italiana, seria ed onesta, affabile,
dolce, spiritosa, caratterialmente
normale, intelligente, motivata, con
voglia di lavorare e imparare. Di-

sponibile a due settimane mensi-
li di assistenza notturna e a viag-
giare. Sarebbe gradita una cono-
scenza infermieristica di base e
avere la patente.
L’assistenza è per una donna di-
sabile, attiva, 70 enne. Noi offria-
mo un lavoro sicuro, fin che Dio
ce lo concede, in regola, stipendio
buono proporzionato all’impegno
ed alle capacità, orario da concor-
dare. Cell. 338/2338347, sig.ra
Ramonda-Portelli

• Basket o volley in Belloveso?
Sono un pensionato della Regio-
ne Lombardia, abito in Monte-
rotondo, volevo proporvi una
mia idea: peché non fare un
campetto di basket, oppure di
volley, in piazza Belloveso, dove i
ragazzi possano fare attività
sportiva. Questa è la mia idea, se
son rose fioriranno, Una serena

giornata, Un saluto a tutti noi di
Niguarda
Lettera firmata (novembre)

• Cirié-Racconigi: avanzi del-
l’umido in giro
Da più di un anno circola in zona
una persona anziana, residente in
via Cirié 1, che distribuisce a “piene
mani” avanzi di cibo estratti dai bi-
doni dell’umido nei vari condomini
di Cirié/Racconigi.
Più volte ripresa e cercato di farla
desistere, nessun risultato è stato
raggiunto tranne insulti pesanti a
chi tenta con i dovuti modi di farla
smettere. La Polizia Locale prepo-
sta al decoro urbano, segnalazione
fatta con mail al Municipio 9, è ri-
sultata vana, nonostante la cortese
risposta di pronto intervento. I luo-
ghi “battuti” dalla signora sono:
giardini Demonte/Cirié di fronte al-
la scuola materna, angolo Monca-

lieri postazione bidone giallo rac-
colta Caritas, giardino Girola in
prossimità della fermata del
tram n. 4, giardino Santhià/Majo-
rana/Racconig (in questa parte di
giardino si sono avvistati dei ro-
ditori, idem nei giardini interni
dei condomini Cirié 5, Cirié 1 e
Racconigi 19).
Il menu è sempre lo stesso: residui
di cibo raccolti dai bidoni dell'umi-
do dei condomini.
Lettera firmata (novembre)

• Niguarda: aerei in casa
Abito a Niguarda da circa 10 anni
e da circa 10 anni mi faccio la stes-
sa domanda tutti i giorni. Ma è
davvero necessario sorvolare una
zona cosi densamente urbanizzata
e popolata come Niguarda, per ogni
decollo dall’aeroporto di Bresso? Si,
lo so, che per il decollo dei velivoli,
soprattutto quelli ad elica, è fonda-

mentale la direzione del vento e
per questo decollano più spesso
verso sud che verso nord, ma non
sarebbe più sicuro se i velivoli non
sorvolassero i palazzi? In Niguarda
esistono anche delle torri con 16
piani e in alcuni casi gli arerei le
sorvolano a poca distanza dal cul-
mine; con notevole rischio e un ru-
more assordante. Visto anche l’ulti-
mo incidente del volo privato decol-
lato da Linate, che per miracolo
non ha coinvolto altre persone se
non, purtroppo, quelle in volo, non
sarebbe più sicuro obbligare i piloti
a prendere quota mentre sorvolano
il Parco Nord e non a ridosso della-
bitato. Questo eviterebbe sicura-
mente un problema di inquina-
mento acustico preoccupante e fa-
stidioso e salvaguarderebbe Nigua-
rda da ipotetici incidenti dalle con-
seguenze non calcolabili. 
Lettera firmata (novembre)

Belle le passeggiate in questo periodo! Ci sono tanti an-
goli colorati in Zona, piccoli e grandi giardini sembrano

fare a gara per mostrare un Sommacco maggiore, una Vite
canadese, o americana, giallo il primo e rosse le seconde, ol-
tre a qualche isolato Liquidambar, che di colori può averne
diversi contemporaneamente. Senza dimenticare la bellez-
za degli Aceri gialli alla fine di via Ornato, che qui diventa
un vero viale d’oro quando splende il sole. Certamente è un
gran piacere fare questi incontri, ma per sentirsi immersi

nella Natura autunnale è indispensabile attraversare il
Parco. Si capisce subito, dalla colorazione delle foglie, che le
piante non sono state poste a casaccio, ma scelte ed accosta-
te con cura. I cespugli colorati, sparpagliati, attirano subi-
to l’occhio. Si va dal giallo pallido al rosso scuro e se si è nel-
le vicinanze di qualche specchio d’acqua, come il lago
Niguarda, ecco il raddoppio della bellezza! Accontentiamo-
ci, è pura Natura!
(franco.massaro.2000@virgilio.it)

Colori di stagione al laghetto del Parco Nord
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BAM - Biblioteca degli Alberi di Milano
Calendario Attività Culturali dal 21.11 al 12.12

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. Il pro-
gramma potrebbe subire modifiche, per info e prenotazioni
www.bam.milano.it
BAM è un progetto di Fondazione Riccardo Catella

NOVEMBRE
Domenica 21.11 | Dalle ore 10
Bookcity @BAM
Il dopo, il ricordo: gli appuntamenti della celebre settimana
milanese creati in sintonia con la natura della Biblioteca degli
Alberi
Ore 10 | 1 - 3 anni
BAM Workshop KIDS: Il cahier dei sogni

Insieme a mamma e papà creiamo un libro tattile, fatto di elementi
naturali e tutti i ricordi più belli!
Ore 11 | 4 - 10 anni
BAM Workshop KIDS: Acchiappa i tuoi sogni
Laboratorio fai-da-te con perline, carta, fili colorati e tanti materiali
naturali… ogni bambino costruirà il suo acchiappasogni a cui le-
gherà il proprio desiderio!
Ore 11
Passeggiate BAM: l’anima della natura
Un doppio BAMoment tra poesia e natura: Tiziano Fratus ci accom-
pagna alla scoperta del suo ultimo libro per poi guidarci in una pas-
seggiata mistica proprio alla Biblioteca degli Alberi

DICEMBRE
Domenica 5.12 |Ore 11 - 12.30 per bambini
Ore 15 - 16.30 per tutti

BAM Workshop Adults and KIDS: addobbiamo il Natale
Le fronde degli alberi diventano ghirlande con pigne, cannella
e quanto di magico porta il Natale: ti aspettiamo!
Domenica 12.12 | Ore 10 per 1 - 3 anni
Ore 11.15 per 4 - 8 anni
BAM Workshop KIDS: Il Mosaico di luce
Doppio appuntamento per un workshop creativo dedicato ai
piu piccoli, tra carta, tessuto e luci colorate!
@Giardino de Castillia
Domenica 12.12 | Ore 17
Performing Arts in the Park: il coro dei giovani cantori di
Torino
#openairculture
Una performance a stazioni nel parco: festeggiamo insieme
Santa Lucia!
@Biblioteca degli Alberi


